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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 5 agosto 2022, n. 112.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di Finlandia, fatto a Bruxelles il
5 luglio 2022;
b) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Regno di Svezia, fatto a Bruxelles il 5 luglio
2022.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’art. 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall’articolo II dei Protocolli stessi.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 agosto 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
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Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
SULL’ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA

La parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949,
Nella convinzione che la sicurezza della zona nord atlantica sarà rafforzata con l’adesione del Regno di Svezia
a tale Trattato,
Convengono quanto segue:
Articolo I
Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, Il Segretario generale dell’Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estenderà al Governo del Regno di Svezia un invito ad aderire al Trattato del
Nord Atlantico. In conformità con l’articolo 10 del Trattato, il Regno di Svezia diventerà Parte del Trattato alla data di
deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
Articolo II
Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d’America la propria accettazione. Il Governo degli Stati Uniti d’America informerà
tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e della data di entrata
in vigore del presente Protocollo.
Articolo III
Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli
archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale Governo ai
Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.
In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Firmato a Bruxelles, il 5 luglio 2022.
— 12 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 15 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 16 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 17 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 18 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 19 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 20 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 22 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Traduzione non ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2022, n. 113.

PROTOCOLLO AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
SULL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
La parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a
Washington il 4 aprile 1949,
Nella convinzione che la sicurezza della zona nord
atlantica sarà rafforzata con l’adesione della Repubblica
di Finlandia a tale Trattato,
Convengono quanto segue:
Articolo I
Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, Il
Segretario generale dell’Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico, a nome di tutte le Parti, estenderà al Governo della Repubblica di Finlandia un invito ad aderire al
Trattato del Nord Atlantico. In conformità con l’articolo 10
del Trattato, la Repubblica di Finlandia diventerà Parte del
Trattato alla data di deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
Articolo II
Il presente Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato del Nord Atlantico avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d’America la propria
accettazione. Il Governo degli Stati Uniti d’America informerà tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico della
data di ricezione di ciascuna di queste notifiche e della
data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Articolo III
Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e
francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale Governo
ai Governi di tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.
In fede di che, i sottoelencati plenipotenziari hanno
sottoscritto il presente Protocollo.
Firmato a Bruxelles, il 5 luglio 2022.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il
venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai
fondi europei per l’imprenditoria sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare i principi e i
criteri direttivi di cui all’articolo 16;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l’articolo 31, sulle procedure per l’esercizio delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica
il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei
per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013
relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia e dello sviluppo economico;

LAVORI PREPARATORI

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Camera dei deputati (atto n. 3687):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (Governo DRAGHI-I) il 19 luglio 2022.
Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 21 luglio 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni, IV (Difesa) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione).
Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in
sede referente il 26 e il 28 luglio 2022.
Esaminato in Aula il 1° agosto 2022 e approvato il 2 agosto 2022.
Senato della Repubblica (atto n. 2684):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 2 agosto 2022, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 3 agosto 2022.
Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 3 agosto 2022.
22G00121
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Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 4-quinquies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, la Banca
d’Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli
Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF
è commercializzato.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter,
registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di Eu-
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SEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli articoli
15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione
distinta dell’albo di cui all’articolo 35, tenuto dalla Banca d’Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3,
35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies,
comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE)
n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d’Italia è l’autorità competente
a effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista
dall’articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall’articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in
caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF.
2-ter. La Banca d’Italia è l’autorità competente ad
adottare le misure previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai
fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato
regolamento;
b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai
fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato
regolamento.
2-quater. La Consob è l’autorità competente ad
adottare le misure previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini
del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del
citato regolamento;
b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del
rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto
iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all’articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure
previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto
dell’articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento;
b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto
dell’articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento.
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2-sexies. La Banca d’Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei
commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.»;
d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal
seguente:
«Essa riceve inoltre la notifica prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con
riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro
di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d’origine di questi
gestori.»;
e) al comma 4, dopo le parole «regolamento (UE)
n. 346/2013» sono inserite le seguenti: «nei confronti
dell’AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)
n. 345/2013 e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 346/2013,»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell’AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis
e 19 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli
17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall’articolo 12,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. 346/2013.
4-ter. Con riferimento all’articolo 21, paragrafi 3
e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 22,
paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
a) la Banca d’Italia effettua l’informativa alle
autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il
fondo è commercializzato prevista dall’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 con
riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di
EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l’informativa all’AESFEM con riferimento all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 22, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013
e dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d’Italia nelle interlocuzioni con l’AESFEM,
quando la Banca d’Italia è l’autorità competente ai sensi
dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca
d’Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo
di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco
scambio di informazioni.»;
g) al comma 5, sono eliminate le parole «, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti» e dopo
le parole «ricevere tale notifica» sono inserite le seguenti:
«limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco
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degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 15,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013».
2. All’articolo 190, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, 14 e 14-bis»;
b) alla lettera b) dopo la parola «14» sono aggiunte
le seguenti: «, 15 e 15-bis».
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
ORLANDO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
CARTABIA, Ministro della
giustizia
GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana 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.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
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Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76 — L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53,
recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020»:
«Art. 16 (Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture
capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per
l’imprenditoria sociale). — 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della
legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l’attuazione del
regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di
vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli
5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i
gestori di fondi d’investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital
fondi europei per l’imprenditoria sociale;
c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con
le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché
con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il
regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione
della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all’articolo 2, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
— Si riporta il testo dell’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea»:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative
conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione
europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti
legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine
così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge
di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo
adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non pre-

— 25 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

vedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti
legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra
le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente
nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può
adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione
europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti
legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea
che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste
dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette
i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere.».
— Il regolamento (CE) 2017/1991 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE)
n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria
sociale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
10 novembre 2017, n. L 293.
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— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento
(UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF)). — 1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del
regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, la Banca d’Italia e la Consob collaborano tra
loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è
commercializzato.
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti
agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e
21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli
articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE)
n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell’albo di
cui all’articolo 35, tenuto dalla Banca d’Italia. Si applicano gli articoli
34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in
quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
2-bis. La Banca d’Italia è l’autorità competente a effettuare:
a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal
registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall’articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 15-ter del
regolamento (UE) n. 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di
EuVECA e di EuSEF.
2-ter. La Banca d’Italia è l’autorità competente ad adottare le
misure previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h)
del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis
del citato regolamento;
b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h)
del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis
del citato regolamento.
2-quater. La Consob è l’autorità competente ad adottare le misure previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del
medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto
iii) e 13 del citato regolamento;
b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del
medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1,
lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalità indicate all’articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:
a) dall’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell’articolo 7, lettere a) e b), del
citato regolamento;

— 26 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell’articolo 7, lettere a) e b), del
citato regolamento.
2-sexies. La Banca d’Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies.
3. La Banca d’Italia è l’autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta
dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 16
del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla
registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di
EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d’origine
di questi gestori.
3-bis. La Consob è l’autorità competente a ricevere dai gestori
italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di
pre-commercializzazione prevista dall’articolo 4-bis del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall’articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013,
e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come
definita dall’articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall’articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno
Stato membro diverso dall’Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l’autorità competente a ricevere
da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine di tali gestori
l’informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al
comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in
Italia, ai sensi dell’articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 345/2013 e dell’articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall’articolo 16 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE)
n. 346/2013 nei confronti dell’AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli Stati membri di cui all’articolo 14,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei
confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori
italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei
regolamenti stessi.
4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione
dell’AESFEM:
a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE)
n. 346/2013;
b) le informazioni previste dall’articolo 12, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013.
4-ter. Con riferimento all’articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
a) la Banca d’Italia effettua l’informativa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato
prevista dall’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 con
riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di
EuSEF in caso di violazioni;
b) la Consob effettua l’informativa all’AESFEM con riferimento all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e
all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013;
c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca
d’Italia nelle interlocuzioni con l’AESFEM, quando la Banca d’Italia è
l’autorità competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo
fine, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, mendiate un protocollo
di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di
informazioni.
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5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti
(UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in
Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d’origine, la notifica prescritta dall’articolo 16
del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento
(UE) n. 346/2013. La Consob è l’autorità competente a ricevere tale
notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell’elenco degli
Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 346/2013.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati
dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal
presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione.
In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell’UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob dispongono,
secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell’articolo 5, dei poteri
loro attribuiti dal presente decreto legislativo.».
— Si riporta il testo dell’art. 190 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai
sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding
di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria
mista come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo
regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è
superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi
dell’articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli
6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter;
9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e
3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5;
31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis,
comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3;
39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi
2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi
1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e
4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1. Chiunque eserciti l’attività di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un
ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro
cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195,
comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di
attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni
dell’articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso
in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-ter, commi
1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’articolo 79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2,
4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE)
n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
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b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2,
4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE)
n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della
Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della
Commissione e delle relative disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione
delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e
delle relative disposizioni attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione
e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a),
b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai
sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica
per la violazione dell’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento
(UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel
mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per
conto dei loro clienti ai sensi dell’articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera
l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l’inosservanza
dell’articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica
alle Sim autorizzate ai sensi dell’articolo 19 che soddisfano i requisiti
previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento
(UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall’articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell’Allegato
I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 20-bis.1.
3. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4.».

Serie generale - n. 184

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare l’articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia e dello sviluppo economico;
EMANA

22G00122

il seguente decreto legislativo:
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 114.

Art. 1.

Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo»
o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) «fornitore di PEPP»: l’impresa finanziaria di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento
(UE) 2019/1238;
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c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
2019/1238;
d) «depositario»: il soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»:
uno Stato membro di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto
21), del regolamento (UE) 2019/1238;
f) «EIOPA»: l’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
i) «IVASS»: l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238;
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE)
2019/1238;
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai
requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto
legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento
(UE) 2019/1238;
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento
(UE) 2019/1238;
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
t) «rendita»: la somma di cui all’articolo 2, paragrafo
1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
u) «prelievo»: l’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel
sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica
PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
Art. 2.
Individuazione delle autorità nazionali competenti
1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS
sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento
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(UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i poteri di vigilanza
e di indagine necessari per l’esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal
presente decreto.
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP è l’autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP,
avuto riguardo alla natura pensionistica del prodotto
PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre autorità nazionali competenti di cui
al comma 1 sono esercitate:
a) dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla
stessa vigilati;
b) dalla Consob ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti
dalla stessa vigilati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) dall’IVASS ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dallo stesso vigilati.
4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d’Italia e dell’IVASS, in materia di sana e prudente
gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento
del rischio e di stabilità, previste dal decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
Art. 3.
Registrazione dei PEPP
1. La COVIP è l’autorità nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai
fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.
2. La decisione di registrazione dei PEPP è assunta dalla COVIP sentite le seguenti autorità:
a) la Banca d’Italia, con riferimento ai fornitori di
PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed
f), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) l’IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di
cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(UE) 2019/1238.
3. La COVIP è l’autorità nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione
del PEPP ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE)
2019/1238. La decisione di annullamento è adottata sentite le autorità di cui al comma 2, secondo quanto ivi
previsto.
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Art. 4.
Distribuzione dei PEPP
1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6,
26, paragrafo 8, 33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP
e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e
competenze:
a) la COVIP è l’autorità nazionale competente con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;
b) la Consob è l’autorità nazionale competente con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento
(UE) 2019/1238 e alla società Poste Italiane Divisione
servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi dell’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144;
c) l’IVASS è l’autorità nazionale competente con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238,
diversi dai soggetti di cui alla lettera b).
2. La COVIP è l’autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 29 del
regolamento (UE) 2019/1238.
Art. 5.
Altri poteri e funzion
delle autorità nazionali competenti
1. La COVIP è l’autorità nazionale competente:
a) a esercitare i poteri previsti dall’articolo 16 del
regolamento (UE) 2019/1238 in qualità di autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante, sentita la
Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;
b) fermo restando quanto previsto dalle normative
settoriali richiamate dall’articolo 14 del regolamento
(UE) 2019/1238 in tema di esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, a ricevere
la notifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE)
2019/1238 relativamente all’apertura di un sottoconto
per uno Stato membro ospitante e a trasmettere all’autorità dello Stato membro ospitante la documentazione
di cui al medesimo articolo 21, sentite la Banca d’Italia
e l’IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto
legislativo;
c) a esercitare i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto
o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite:
1) la Banca d’Italia per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
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2) la Consob per le finalità di cui all’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998,
n. 58, e con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
3) l’IVASS per le finalità di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio
di informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238
con EIOPA, con le autorità competenti degli Stati membri
e con i fornitori di PEPP.
2. I compiti previsti dall’articolo 15 del regolamento
(UE) 2019/1238 circa l’esercizio della libera prestazione
di servizi da parte dei fornitori di PEPP ivi indicati sono
esercitati dalla COVIP, sentita la Banca d’Italia, con riferimento ai fornitori di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera f), del regolamento (UE) 2019/1238.
3. La COVIP è l’autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla stessa anche alle autorità di
cui all’articolo 2, comma 1, in base alle rispettive attribuzioni. La COVIP può disporre, sentite le altre autorità di
cui sopra, il contenuto, le modalità e i termini dell’invio
delle segnalazioni di cui al primo periodo e può prevedere
l’invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza.
4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in
tema di regole di investimento:
a) la COVIP è l’autorità nazionale competente con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettere a), c), d), e) ed f);
b) l’IVASS è l’autorità nazionale competente con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238.
5. La COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS,
sono le autorità nazionali competenti in relazione all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238
sulla base del riparto di funzioni previsto dal presente decreto legislativo.
Art. 6.
Pubblicazione delle disposizioni nazionali
1. La COVIP pubblica e aggiorna, costantemente, su
una sezione del proprio sito internet, i testi delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 12 del regolamento
(UE) 2019/1238.
2. La Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS garantiscono
che sul proprio sito internet vi sia un collegamento alla
sezione del sito della COVIP di cui al comma 1.
Art. 7.
Coordinamento tra le autorità nazionali
1. La COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS,
nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano
forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi
del presente decreto legislativo, anche attraverso proto-
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colli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS
collaborano tra loro, anche ai sensi dell’articolo 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l’esercizio
delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del
presente decreto legislativo.
Art. 8.
Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle
disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238
1. La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei
distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II,
articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III,
articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo
VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del regolamento (UE)
2019/1238, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, comprese le relative
norme di attuazione, e 12, è punita, se commessa da una
società o da un ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale,
quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro
ed è determinato secondo quanto previsto dalla normativa
di settore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni
indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a
euro settecentomila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto
previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2
si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale della società o dell’ente responsabile della violazione, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e
la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero
ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato.
4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione
come conseguenza della violazione stessa è superiore ai
limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio
dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie
previste dal presente articolo, può applicarsi, nei riguardi
dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione pubblica indicante l’identità del
soggetto e la natura della violazione.
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6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della
violazione accertata, può essere applicata nei confronti
dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra
persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238.
7. L’importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.
8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal
presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell’articolo 48 del
regolamento (UE) 2019/1238, in caso di violazione delle
disposizioni richiamate nell’articolo 48, paragrafo 2, del
medesimo regolamento, come recepite negli articoli 47,
48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
nelle relative disposizioni attuative.
9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall’IVASS, dalla Banca d’Italia
e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate
agli articoli 2, 3, 4 e 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano
gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dalla COVIP e dall’IVASS non si applica inoltre l’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per le
sanzioni irrogate dall’IVASS non si applica, altresì, l’articolo 14, commi 1 e 4, per la parte relativa alla facoltà di
pagamento della sanzione in misura ridotta, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e
per estratto nel sito internet dell’autorità che lo ha adottato in conformità all’articolo 69 del regolamento (UE)
2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.
11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all’EIOPA di cui all’articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del
regolamento (UE) 2019/1238. Tali comunicazioni sono
effettuate tenendo anche conto delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorità di cui all’articolo 2,
comma 1.
Art. 9.
Informazioni aggiuntive
1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con
le forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine trovano applicazione le disposizioni sulle proiezioni pensionistiche
dettate dalla COVIP per le predette forme pensionistiche
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Art. 11.

complementari, in attuazione degli articoli 13-quater,
comma 3, e 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Art. 10.
Condizioni relative alla fase di accumulo
1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP può
essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del
committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente è consentito solo su base volontaria.
Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento
dei sottoconti italiani PEPP può essere attuato dai soggetti
nei confronti dei quali sono a carico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili, ai
sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo
per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del
computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, nonché delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all’ articolo 105, comma 1, del citato TUIR. I contributi versati dal datore di
lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni
contributive di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte dei contributi versati
al PEPP che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il limite di cui al primo periodo, il contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato
il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che
non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
3. Per i contributi versati nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del
quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito nel comma 2.
4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al
1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di
apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei venti
anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del
sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti
limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla
contribuzione alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. La contribuzione al PEPP può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento
risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al
sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di
fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
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Segregazione di attività e passività
e tutela dei clienti
1. Le attività e passività corrispondenti all’attività di
fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di
trasferirle ad altre attività del fornitore di PEPP.
2. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari
del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP depositate
a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse
azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o
nell’interesse degli stessi.
Art. 12.
Richiesta di trasferimento rivolta
a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia
1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell’articolo 52
del regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore
di PEPP, presenta domanda in forma scritta al proprio
fornitore di PEPP il quale, analogamente in forma scritta,
fornisce informativa circa l’avvenuto accoglimento della
domanda e l’effettuazione del relativo trasferimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle
commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in
PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura
del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle
spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri
addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 percento
degli importi da trasferire.
3. Le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 52
del regolamento (UE) 2019/1238 sono esenti da ogni onere fiscale.
Art. 13.
Condizioni relative alla fase di decumulo prima
dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
(UE) 2019/1238, i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP
sono definiti nei contratti PEPP nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell’articolo 15.
2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime
situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo
d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
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quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno dall’apertura del sottoconto italiano,
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della
posizione maturata nel sottoconto italiano, per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo
erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della
posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori
esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull’importo erogato,
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica
una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze
tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al
momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
4. Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione
della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al
presente comma un requisito contributivo complessivo di
almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano possono
essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA),
decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta
fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la
pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al
montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto. Ai
fini della richiesta in rendita e in capitale del montante
residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo
di rendita integrativa temporanea anticipata.
5. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta
altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino
l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
6. La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti per-
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centuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
maturazione della posizione pensionistica individuale nel
sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di
6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata
ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di
cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo
minimo di permanenza di cui all’articolo 52, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2019/1238, può:
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non
superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da
parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
b) riscattare l’intera posizione individuale maturata
nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente
che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno
di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a quarantotto mesi.
8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima
della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli
eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati,
siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di
tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalità sociali
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal
comma 7, lettere a) e b), e dal comma 8, è operata una
ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
10. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati
utili tutti i periodi di adesione al sottoconto italiano del
PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale
della posizione individuale. Qualora nella posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato in
altri sottoconti italiani, ai fini dell’anzianità si prendono
a riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati
nel sottoconto italiano oggetto del trasferimento.
11. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase
di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera
a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico
degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,
n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto
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totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di
cui al comma 2, lettere b) e c), non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
12. Al fine dell’applicazione delle ritenute previste nel
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 6 e 7.
Art. 14.
Regime tributario dei rendimenti
1. I sottoconti italiani sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che
i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 17, commi
2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata dai
fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si
applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è
presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l’imposta sostitutiva
direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale
scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che risponde in solido per gli obblighi di determinazione
e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme.
5. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia
e delle finanze sono stabilite misure applicative del presente articolo.
Art. 15.
Condizioni relative alla fase di decumulo al momento
dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall’apertura
del sottoconto italiano. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile
quella vigente nel regime obbligatorio di base.
2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori
in PEPP una o più delle seguenti modalità di erogazione
delle prestazioni pensionistiche PEPP:
a) rendita;
b) capitale erogato in un’unica soluzione;
c) prelievo;
d) una combinazione delle predette forme.
3. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in forma di capitale o di prelievo,
fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a
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titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta
di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo
dell’importo complessivo erogabile in capitale o in forma
di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche
PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la
rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per
cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal
presente articolo, erogate in capitale e quelle erogate in
forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante
finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del
23 per cento.
5. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o
di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il
loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli
di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del
TUIR, se determinabili.
6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in
forma di capitale o di prelievi;
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita.
7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo
della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all’estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
la ritenuta è applicata direttamente dal soggetto operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione
di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che risponde in solido per gli obblighi di determinazione
e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme.
8. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte
del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa,
l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base
al montante residuale.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP
previste dal presente articolo, si applica quanto previsto
dall’articolo 13, comma 10.
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10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte
agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180.
Art. 16.
Norme di coordinamento fiscale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera e-bis), è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un
adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;»;
b) all’articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: «h-bis) le prestazioni pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque
erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;»;
c) all’articolo 52, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11
e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;».
2. All’articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917” sono aggiunte le seguenti: «, e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238»;
b) al terzo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al secondo periodo».
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3. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le
seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»;
b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione»
sono inserite le seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238».
4. All’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole «decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
5. All’articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Forme
di previdenza complementare» sono aggiunte le seguenti:
«, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238».
6. All’articolo 1, comma 134, quinto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono aggiunte le
seguenti: «ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238».
7. All’articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidenza della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
le parole «di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,».
8. All’articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole
«fondi pensione» sono aggiunte le seguenti: «, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
9. All’articolo 1, comma 494, lettera c), della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
10. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo il comma 94, è aggiunto il seguente: «94-bis. Le
disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 e da 95-bis a
95-quater si applicano ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
11. All’articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regola-
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mento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati
all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di
cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.».
12. All’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole «forme pensionistiche
complementari» sono aggiunte le seguenti: «i fornitori di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238».
Art. 17.
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Art. 18.
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e
l’IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai
PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall’articolo 13, comma 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2022

Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Fermo restando, con riferimento alla distribuzione
di PEPP, quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 187.1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscono a
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per
la risoluzione delle controversie con la clientela aventi a
oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE)
2019/1238, nonché dal presente decreto e dal contratto,
per i soggetti ivi considerati.

MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
ORLANDO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti
nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di
vigilanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le controversie
insorte con aderenti e beneficiari in merito all’applicazione della normativa in materia di previdenza complementare e ai relativi contratti.
3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui
alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure
di risoluzione delle controversie di cui a commi 1 e 2,
nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in
modo che risulti assicurata l’imparzialità e indipendenza
dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.
Il Regolamento di cui al presente comma definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure
medesime.
4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di
cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle
controversie di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all’esperimento della procedura prevista dall’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto
dall’ordinamento.

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
CARTABIA, Ministro della
giustizia
GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana 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 modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
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Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76 – L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
— L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
— Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è stato pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
— Si riporta il testo dell’articolo 20 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020):
«Art. 20 (Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)) – 1. Il Governo
adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva,
oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti
degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento
delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra
cui la vigilanza sull’adozione e la corretta attuazione delle procedure in
materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra
la COVIP, la Banca d’Italia, la CONSOB e l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze
previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme
di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;
b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente
previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza
con quanto disposto ai sensi della lettera a);
c) individuare nella COVIP l’autorità nazionale competente a
effettuare la pubblicazione nel proprio sito internet delle disposizioni
nazionali, primarie e secondarie, di cui all’articolo 12, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d’Italia, la
CONSOB e l’IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri
siti internet a tale pubblicazione;
d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, anche prevedendo l’obbligo della sussistenza di requisiti
che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno
analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche
complementari già esistenti;
e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di
PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche
aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la
confrontabilità con i prodotti nazionali;
f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l’opzione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase
di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
g) esercitare l’opzione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta
di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta
e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma
scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell’accoglimento della stessa;
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h) esercitare l’opzione di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento
del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri
addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente,
per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite
inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero
ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore
di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall’articolo 52,
paragrafo 3, dello stesso regolamento;
i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l’opzione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di
decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell’inizio della fase di decumulo;
l) esercitare l’opzione di cui all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione,
coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento
fiscale di cui alla lettera d);
m) esercitare l’opzione di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni
che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei
vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della
lettera c);
n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il
potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per
le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per
le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo,
nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l’esercizio del potere
sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo
a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e
delle altre misure amministrative previste dall’articolo 67, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall’articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento
e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o
altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell’articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo
regolamento;
q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di
cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai
sensi del presente articolo.”.
— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea è pubblicata nella Gazz. Uff.
4 gennaio 2013, n. 3.
— La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari è pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni è pubblicato nella
Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.
— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina
delle forme pensionistiche complementari è pubblicato nella Gazz. Uff.
13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice
delle assicurazioni private è pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005,
n. 239, S.O.
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— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Note all’art. 1:

— Il regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.7.2019 L 198.
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
«Art. 5. (Finalità e destinatari della vigilanza) – 1. Le autorità
creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi
bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica
e degli istituti di pagamento.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52):
«Art. 5. (Finalità e destinatari della vigilanza) – 1. La vigilanza
sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitività del sistema finanziario;
e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca
d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la
stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
4. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza
nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite
dai commi 2 e 3.
5. La Banca d’Italia e la CONSOB operano in modo coordinato
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati
e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente
ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività
di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico
dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.».
— Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):
«Art. 3. (Finalità della vigilanza) – 1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle
prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, uni-
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tamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro
trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo
della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema
e dei mercati finanziari.».
Note all’art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta):
«Art. 2. (Attività di bancoposta) – 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o
strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l’emissione di
moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all’articolo 12;
f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge
17 gennaio 2000, n. 7.
2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza
necessità di iscrizione in albi od elenchi.
2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed
extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1
gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24,
26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a
120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all’attività
di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da
126-bis a 128-quinquies, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, 7,
commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32
a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell’àmbito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata
alle banche italiane anche ai fini dell’applicazione delle norme del testo
unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e
4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva
l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.
6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del
testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili,
nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.
8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti
nei confronti del pubblico.
9. Per l’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste si avvale di
strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre
attività.
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9-bis. Poste, nell’esercizio dell’attività di bancoposta, può svolgere
attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e
finanziari fuori sede.».
Note all’art. 5:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
— I testi dell’articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
riportati nelle note all’articolo 2.
Note all’art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre
2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari):
«Art. 20. (Coordinamento dell’attività delle Autorità) – 1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme
di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta
l’anno.
Art. 21. (Collaborazione fra le Autorità) – 1. La Banca d’Italia, la
CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità
non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le
informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente,
restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste
dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.».
Note all’art. 8:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 11, 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 6 (Solidarietà) – Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se
trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento,
è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma
da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligata
in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.».
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite
minimo e limite massimo) – La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.».
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«Art. 11 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie) – Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo
e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo
alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) – È ammesso il pagamento
di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.».
— Si riporta il testo dell’articolo 22, comma primo, della citata
legge n 689 del 1981, n. 689:
«Art. 22 (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione) – Salvo quanto
previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati
possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
— Si riporta il testo dell’articolo 14 della citata legge n 689 del
1981, n. 689:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione) – La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità
competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice
di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che
ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione
nel termine prescritto.».
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 13-quinquies e 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari):
«Art. 13-quinquies. (Informazioni periodiche agli aderenti) –
1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento
conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale
dell’aderente alla fine dell’anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche
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2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica
complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
a) i dati personali dell’aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al
momento della comunicazione, dell’età di pensionamento stabilita dalla
forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data
di pensionamento indicata dall’aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare, l’indirizzo
di contatto e l’identificazione del comparto a cui è iscritto l’aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo
in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica
complementare dall’impresa promotrice e dall’aderente, nel corso degli
ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori
ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di
investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull’età
di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di
esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero
differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere
informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste
dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti
assumono il rischio di investimento e in cui un’opzione di investimento
sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali
delle informazioni rispetto all’anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite
agli aderenti che le richiedano.».
«Art. 19. (Compiti della COVIP) – 1. Le forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o
enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle
forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura
della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all’AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all’Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6,
comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni
di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio.
I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato
alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività
della forma pensionistica complementare. In tale ambito:
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a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei
principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi
degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle
forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione
costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente
al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal
presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione
all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere
utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente
gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e
ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un
termine per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all’articolo 6,
comma 5-quinquies, con le previsioni di cui all’articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati
a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri
di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei
relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione
delle risorse ai criteri di cui alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni
volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche
circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni
versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni
ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali
documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine
di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di
garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della
cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l’acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze
della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2)
al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti
la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli
iscritti di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e
beneficiari di cui all’articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richie-
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sta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al
massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione
del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione
di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni
periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase
di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di
erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative
da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte
le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente decreto
e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche
mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l’esibizione dei
documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all’andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi
previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base;
a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire
i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può
avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in
qualsiasi momento che l’organo di amministrazione e di controllo, il
direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica
complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre
l’invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a
livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche
per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e
n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di
controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme
pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l’ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte,
per un periodo massimo di 60 giorni, l’attività della forma pensionistica
complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle
norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e
della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari
per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle
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circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di
governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;
c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire
tali rischi.
5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il
deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quinquies. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche
complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate
nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari,
tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità
di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta,
sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al
Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Oneri deducibili) – 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai
soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali
deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non
dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in
alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi com-
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presi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono altresì
deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30,
comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e
nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti
dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.
Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di due milioni
di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2,
della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della
legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge
5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche
quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti
universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di
sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del
codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì
deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati
per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
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3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti
dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo
articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione
è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il
pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare
della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle
ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la
persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 105 del citato testo unico delle
imposte sui redditi:
“Art. 105. (Accantonamenti di quiescenza e previdenza) – 1. Gli
accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117
del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto
di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere c), d) e f).”.
— Si riporta il testo dell’articolo 16 del citato decreto legislativo
n. 252 del 2005:
“Art. 16. (Contributo di solidarietà) – 1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche
se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le
finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1,
è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per
cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1
per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento
da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di
concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno
2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 12 del citato testo unico delle
imposte sui redditi:
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“Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un
importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma
non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma
non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma
non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a
21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero,
previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per
cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto
o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata
per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra
le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari
all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al
50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori
del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si
è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non
è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni
caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi
della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a
ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo
è elevato a 4.000 euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate
le condizioni richieste.
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4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a
uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui
al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione
non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a
zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle
persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni
ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta
tale detrazione.».
Note all’art. 12:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno
2019 si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto del presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)]:
«Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi edilizi) – 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli
edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso. Nell’ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie
per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso
allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio,
purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica
ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con
tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
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l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti
al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere
c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi
di volumetria;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle
unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro
pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnicocostruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale
e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% (per cento) del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino
l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a
sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».
— Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 1. (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio) – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni
di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile,
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nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese
sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a
norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto
riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire
il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici
con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all’esecuzione
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti
nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di
controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche o della
società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno
dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle
aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e
nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626,
e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI)
per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per
una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei
periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e
2001, per una quota pari al 36 per cento.
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7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono
essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
8. I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse
di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
“40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi
del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra
la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’articolo 39,
comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il
mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’articolo 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme
dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da
parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.
41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40
in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di
notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza,
comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento
dell’intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 della citata legge
n. 47 del 1985, e successive modificazioni”.
10. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta
alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del
10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli
edifici di edilizia residenziale pubblica;”.».
— Si riporta il testo del articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1935, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale):
«Art. 128. – Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in
forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute,
sequestrate e pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici
ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre
l’importo di queste.
L’Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l’ammontare delle somme ad esso
dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria.
Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a
meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente
infondato e temerario.».
— Si riporta il testo del articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni):
«Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilità) – Gli
stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1,
sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
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1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute,
per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui
il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin
dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle
cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore
del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al
numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata
al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni.».
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo dell’ articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 252 del 2005:
«Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche complementari) – 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per
i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del
patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite
ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta
e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio
dell’anno sì assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo
d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in
parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta
in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo
a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il
risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti
che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla
quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della
posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto
maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per
cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di
cui al comma 2 sono a titolo d’imposta. Non si applicano le ritenute
previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi
dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26,
comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta
sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,
comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il
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risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi
versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,
sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento
del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile
al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la
libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è
aumentata all’1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,
comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata
sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il
valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai
fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si
applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai
fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la
dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del
patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel
caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle
imprese di assicurazione.
9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna
di esse.».
— il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), reca «Disposizioni in materia di riscossione».
Note all’art. 14 - Comma 4:

— Si riporta il testo del articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) – 1. Gli enti e
le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale
sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare
al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi
di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso
operare le relative ritenute.
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2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di
paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito
ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all’articolo 12
del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti
per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche
per i periodi di imposta successivi. L’omissione della comunicazione
relativa alle variazioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’ articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri
di cui all’articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all’articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16, comma 1,
lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il
28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello
stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei
quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per
erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo
delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora
dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo
che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve
essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento
entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Se alla formazione del reddito
di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le
imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.
La disposizione del periodo precedente si applica anche nell’ipotesi in
cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine
anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei
redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese
di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipen-
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dente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono
trattamenti pensionistici.
5.».
— Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell’articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare):
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a
lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede
redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito
dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di
riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla
base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,
entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette
a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa
di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali
pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i
termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell’interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della
riduzione dell’assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in
cui l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di
enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma
e dal comma 6 si applicano all’assegno sociale le disposizioni in materia
di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.».
— Si riporta il testo del articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi:
«Art. 44. (Redditi di capitale) – 1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo
il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra
gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in
sede di accertamento;
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f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di
pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quinquies) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti
a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti
in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti
dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati
beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere
a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli
e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale
o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo
precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine
l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso
o da altri elementi certi e precisi;
b) ;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate
di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in
essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che
non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o
indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al
quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.».
— Il testo dell’articolo 42 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 è riportato nelle note all’articolo 14.
— Il testo dell’articolo 128 del citato regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,
n. 1155, è riportato nelle note all’articolo 13.
— Il testo dell’articolo articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è riportato nelle note all’articolo 13.
Note all’art. 16:

— Il testo dell’articolo 10 del citato testo delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto è riportato nelle note
all’articolo 10.
— Si riporta il testo degli articoli 50 e 52 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, come modificati dal presente decreto:
«Art. 50. (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) –
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
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b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati
allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio
o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di
un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di
lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi
di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e
i supplementi di congrua di cui all’art. 33, primo comma, della legge
26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di
cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio
di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale,
nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per
legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all’art. 1 della legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, e all’art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai
membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l’assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite
a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio
dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni
di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all’inizio dell’erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi
quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel
registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che
nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità
stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
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3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni
previste dall’art. 13.».
«Art. 52. (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) – 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e)
del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono
reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera
g) del comma 1 dell’articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il
reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione
di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti
a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui
alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati a
tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota
parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a
ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto
va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle
previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla
vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un
reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto
della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni;
d-ter).».
— Si riporta il testo dell’articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) – 1. Le società e gli enti indicati
nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto
testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti
dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai
sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata
altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti
a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio
netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del
medesimo testo unico.
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1-bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4
si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti,
qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed
altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta
di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni
ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27
per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta
all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) 2019/1238. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino
a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che
dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti
a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel
Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa,
la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio
o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A
fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica
alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota
dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti
ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle
partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2,
lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo
testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto
non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis)
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del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico e non relativi all’impresa ai
sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è
operata a titolo d’acconto:
a) ;
b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis dello stesso testo
unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo 47-bis. La disposizione del periodo precedente non si applica
alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli
sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata
sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione
dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi
all’attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate
con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei
soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla
ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato
di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
— Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 7. (Regime tributario dei partecipanti) – 1. Sui proventi di
cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, la società di gestione
del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c),
numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza
tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione
il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d’acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti
di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non è operata
sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
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la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di
cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote
sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto
sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti
a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in
Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quinquies. Nel caso di società di gestione del risparmio estera
che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato
in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante
fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti
od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti
in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi
precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto
medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata
l’applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della
convenzione;
b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a
quello di presentazione.».
— Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 44 [Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010]:
«Art. 13. (Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri) –
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
le parole: «, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote
di partecipazione in organismi d’investimento collettivo immobiliari,»
sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto
estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesi-
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mi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una
ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle
quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione
il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle imposte
sui redditi;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1
del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a
titolo d’imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle
forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all’estero, o
comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è
applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall’organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel comma 3, dell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo.
La percentuale di partecipazione all’organismo è rilevata al termine del
periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione
dell’organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell’organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì
conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante
è tenuto ad attestare al sostituto d’imposta la percentuale di possesso di
quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall’organismo, il risultato annuale della gestione dell’organismo riferibile a
ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del
partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo, ai fini della determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell’articolo 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato
o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione
imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse
da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non
conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.».

— 50 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Si riporta il testo dell’articolo 32 decreto-legge 31 maggio 2020,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32. (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) – 1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorità di
vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
«j) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo
raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una
pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti
e in autonomia dai medesimi;»;
b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune
di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole:
«all’esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo 39, comma 3.».
2.
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi
partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare, prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238
nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti
all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis, comma 1,
del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente
le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs.
17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati
in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti
lettere.
3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di
cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti
di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai
soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione
in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo
d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai
fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene
conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni
possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5,
del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad
attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non
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superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente
comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono
alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento,
con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le
quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle
quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell’articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso
di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai
sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al
comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle
quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici
redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal partecipante con le modalità
e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio
o dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo,
rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A
tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la
società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale
della quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.
5. Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi
che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale
indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì
deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d’investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a
titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari
al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto
al 31 dicembre 2010. L’imposta è versata dalla società di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per
la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro
il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione
deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati
conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione
la società di gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L’imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio
dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Nell’ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta
di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza
dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al comma 5,
secondo periodo. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
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5-quinquies. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l’articolo 17, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai
sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili,
effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi,
agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti
previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa allegata
al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni
o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell’articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano
oggetto dell’attività propria del soggetto passivo.
6. Per l’accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è sostituito dai seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e
da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti
in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi
precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto
medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata
l’applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della
convenzione;
b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a
quello di presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi
di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
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Note all’art. 16 - Comma 6:

— Si riporta il testo del comma 134 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], riguardante
l’obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci, come modificato dal presente decreto:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente,
aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli
Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema
Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per
cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre
SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta
è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell’utile di esercizio
riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati
o recuperati in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell’articolo 11 dell’Allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione costituisce
deroga all’unificazione dell’aliquota di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto,
con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti
alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato
l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei
confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. Per le
distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l’articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
— Si riporta il testo del comma 10, primo comma, numero 1), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall’imposta) – Sono esenti
dall’imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento,
le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi
comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;».
— Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo),
come modificato dal presente decreto:
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«Allegato A – Tariffa - Art. 13 (Fatture, note, conti ed estratti di conti)
Indicazione degli
atti soggetti ad
imposta

Imposte dovute
Fisse

1. Fatture, note,
conti e simili
documenti, recanti
addebitamenti o
accreditamenti,
anche non
sottoscritti, ma
spediti o
consegnati pure
tramite terzi;
ricevute e
quietanze rilasciate
dal creditore, o da
altri per suo conto,
a liberazione totale
o parziale di una
obbligazione
pecuniaria: per
ogni esemplare

Modo di
pagamento

Note

Proporzionali

euro 2,00

1. Marche o bollo 1. Per le ricevute
a punzone.
e quietanze,
contenute in un
unico atto e
relative a più
percipienti,
l’imposta si
applica per
ciascun
percipiente.

2. Per le
2. L’imposta non
quietanze relative è dovuta:
ai mandati,
ordinativi, vaglia
del tesoro ed altri
titoli di spesa
dello Stato,
l’imposta è
riscossa in modo
virtuale al
momento
dell’emissione
degli stessi. Per
le quietanze
rilasciate dalle
conservatorie dei
registri
immobiliari,
dagli uffici
tecnici erariali,
dagli uffici del
registro,
dell’imposta sul
valore aggiunto o
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doganali,
l’imposta è
riscossa dagli
uffici stessi
a) quando la
somma non
supera L.
150.000, a meno
che si tratti di
ricevute o
quietanze
rilasciate a saldo
per somma
inferiore al debito
originario, senza
l’indicazione di
questo o delle
precedenti
quietanze, ovvero
rilasciare per
somma
indeterminata;
b) per la
quietanza o
ricevuta apposta
sui documenti già
assoggettati
all’imposta di
bollo o esenti;
c) per le quietanze
apposte sulle
bollette di vendita
dei tabacchi,
fiammiferi, valori
bollati, valori
postali e dei
biglietti delle
lotterie nazionali.
3. Sono esenti
dall’imposta le
ricevute relative
al pagamento di
spese di
condominio negli
edifici.
2. Estratti di conti,
nonché lettere ed
altri documenti di

euro 2,00

1. Marche o bollo 1. I documenti di
a punzone.
cui al punto 2
relativi a rapporti
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addebitamento o di
accreditamento di
somme, portanti o
meno la causale
dell’accreditamento
o
dell’addebitamento
e relativi benestari
quando la somma
supera L. 150.000:
per ogni esemplare

tra enti ed
imprese ed i
propri dipendenti
o ausiliari ed
intermediari di
commercio o
spedizionieri non
sono soggetti
all’imposta.

2-bis. Estratti
conto, inviati dalle
banche ai clienti ai
sensi dell’articolo
119 del decreto
legislativo
1°settembre 1993,
n. 385, nonché
estratti di conto
corrente postale e
rendiconti dei
libretti di risparmio
anche postali: per
ogni esemplare con
periodicità annuale:

3-bis. L’estratto
conto o il
rendiconto si
considerano in
ogni caso inviati
almeno una volta
nel corso
dell’anno anche
quando non
sussiste un
obbligo di invio o
di redazione. Se
gli estratti conto
sono inviati
periodicamente
nel corso
dell’anno,
l’imposta di bollo
dovuta è
rapportata al
periodo
rendicontato. Se il
cliente è persona
fisica, l’imposta
non è dovuta
quando il valore
medio di giacenza
risultante dagli
estratti e dai
libretti è
complessivamente
non superiore a
euro 5.000

a) se il cliente è
persona fisica
b) se il cliente è
soggetto diverso da
persona fisica

euro 34,20
euro 100,00
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3-ter. L’imposta è
sostitutiva di
quella dovuta per
tutti gli atti e
documenti
formati o emessi
ovvero ricevuti
dalle banche,
nonché dagli
uffici dell’Ente
poste italiane
relativi a
operazioni e
rapporti regolati
mediante conto
corrente, ovvero
relativi al
deposito di titoli,
indicati
nell’articolo 2,
nota 2-bis, e negli
articoli 9, comma
1, lettera a), 13,
commi 1 e 2, e
14. La
comunicazione
relativa ai prodotti
finanziari, ivi
compresi i buoni
postali fruttiferi,
anche non
soggetti
all’obbligo di
deposito, si
considera in ogni
caso inviata
almeno una volta
nel corso
dell’anno anche
quando non
sussiste un
obbligo di invio o
di redazione.
L’imposta è
comunque dovuta
una volta l’anno o
alla chiusura del
rapporto. Se le
comunicazioni
sono inviate
periodicamente
nel corso
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dell’anno,
l’imposta di bollo
dovuta è
rapportata al
periodo
rendicontato. Non
sono soggetti
all’imposta gli
estratti dei conti
correnti postali
che presentino un
saldo negativo per
tre mesi
consecutivi a
seguito
dell’applicazione
della predetta
imposta e che
siano chiusi
d’ufficio.
Limitatamente
all’anno 2012,
l’imposta è
dovuta nella
misura minima di
euro 34,20 e nella
misura massima
di euro 1.200. Per
l’anno 2013,
l’imposta è
dovuta nella
misura minima di
euro 34,20 e, se il
cliente è soggetto
diverso da
persona fisica,
nella misura
massima di euro
4.500. A
decorrere
dall’anno 2014, se
il cliente è
soggetto diverso
da persona fisica,
l’imposta è
dovuta nella
misura massima
di euro 14.000.
Sono comunque
esenti i buoni
postali fruttiferi di
valore di rimborso
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complessivamente
non superiore a
euro 5.000. Per i
buoni postali
fruttiferi emessi in
forma cartacea
prima del
1°gennaio 2009,
l’imposta è
calcolata sul
valore nominale
del singolo titolo
ed è dovuta nella
misura minima di
euro 2,00), con
esclusione della
previsione di
esenzione di cui
al precedente
periodo.
L’imposta
gravante sui buoni
postali fruttiferi si
rende comunque
dovuta al
momento del
rimborso.
2-ter.
Comunicazioni
periodiche alla
clientela relative a
prodotti finanziari,
anche non soggetti
ad obbligo di
deposito, ivi
compresi i depositi
bancari e postali,
anche se
rappresentati da
certificati. L’imposta
non è dovuta per le
comunicazioni
ricevute ed emesse
dai fondi pensione,
dei prodotti
pensionistici
individuali
paneuropei di cui al
regolamento (UE)
2019/1238 e dai
fondi sanitari. Per

1 per mille annuo
per il 2012 1,5 per
mille per l’anno
2013 e 2 per mille
a decorrere
dall’anno 2014
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ogni esemplare, sul
complessivo valore
di mercato o, in
mancanza, sul valore
nominale o di
rimborso.
».

— 59 —

Serie generale - n. 184

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Si riporta il testo dei commi da 491 a 494 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)], con
le modifiche apportate dal presente decreto:
«491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti
finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché
di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla
residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della
transazione. È soggetto all’imposta di cui al precedente periodo anche il
trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento
della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse
nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che
avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le
operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni
di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10,
del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto
2006. Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di
azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di
novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento
di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno
o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o i cui valore dipenda
prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all’articolo 1,
comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti
finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in
contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered
warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad
imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di
strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come
modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri
strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali
strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto
all’imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per
le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a
1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto
standard (lotto) con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi
491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo,
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
494. L’imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore
del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta
nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della
proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché
per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l’imposta
è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attività di investimento, di cui all’articolo 18 del decreto
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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché
dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle
predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora
nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e
gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse
responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti
in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento
dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o
della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da
imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la
Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui
ai commi 491 e 492, nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi,
e limitatamente alla stessa, come definita dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente,
le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente,
nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall’Autorità
dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva
2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui
al regolamento (UE) 2019/1238;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1)
e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di
cui al comma 500;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi
qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell’articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa
normativa di attuazione.».
— Si riporta il testo dei commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quinquies dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10
per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del
presente articolo nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al
comma 100 del presente articolo. Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del
presente articolo sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e pertanto
non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai
fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di
cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso
alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al
citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza appli-
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cazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi,
deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.
In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.».
«95-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione
dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi
88 e 92, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto
dell’investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono
relativi a partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di
cui al comma 89.
95-quinquies. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili
dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello
stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di
cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell’imposta
prevista dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.».
— Si riporta il testo del 184 e 184-bis dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)], con le modifiche apportate dal presente decreto:
«184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo
del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel
rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente,
né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182
a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le
regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualità
in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.
184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche
se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo
decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni
di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252
del 2005, nonché ai fini dell’applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per
scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta
del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato
nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente
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dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al medesimo comma 182.».
— Si riporta il testo del comma 25 dell’articolo 78 della 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri
di assistenza fiscale e del conto fiscale), con le modifiche apportate dal
presente decreto:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche
complementari, i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 trasmettono, entro il
28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, per tutti i soggetti
del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri
corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui
in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli
infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie) – 1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza,
da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli
investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi
2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle
persone fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal
presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle
società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato
dall’articolo 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei
principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell’organo
decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la
rappresentatività dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di
cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.».
— Si riporta il testo dell’articolo 187.1, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
«Art. 187.1. (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie) – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi
1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con
la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati,
nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte
V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri
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di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al
comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che
risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione,
trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il
ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1
è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto
dall’ordinamento.
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui
al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.».
— Si riporta il testo dell’articolo 19 del citato decreto legislativo
n. 252 del 2005:
«Art. 19. (Compiti della COVIP) – 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti
pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero
determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite
all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all’AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all’Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6,
comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni
di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio.
I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato
alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività
della forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei
principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi
degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle
forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione
costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente
al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal
presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione
all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere
utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente
gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e
ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un
termine per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all’articolo 6,
comma 5-quinquies, con le previsioni di cui all’articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;
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d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati
a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri
di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei
relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione
delle risorse ai criteri di cui alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni
volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche
circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni
versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni
ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali
documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine
di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di
garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della
cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l’acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze
della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2)
al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti
la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli
iscritti di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e
beneficiari di cui all’articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al
massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione
del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione
di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni
periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase
di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di
erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative
da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte
le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente decreto
e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle
disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche
mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l’esibizione dei
documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all’andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi
previdenziali;
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n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base;
a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire
i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può
avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in
qualsiasi momento che l’organo di amministrazione e di controllo, il
direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica
complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre
l’invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a
livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche
per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e
n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di
controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme
pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l’ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte,
per un periodo massimo di 60 giorni, l’attività della forma pensionistica
complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle
norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata
e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le
procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene
conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari
operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di
governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;
c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire
tali rischi.
5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il
deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quinquies. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche
complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate
nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari,
tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità
di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta,
sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al
Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
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Il Titolo II-bis della Parte V (Associazioni dei consumatori e
accesso alla giustizia), riguarda la risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
— Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali):
«Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)–
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste
dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito
dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti
di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro
della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti
e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non
si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata
la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle
parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal
caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista
prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude
senza l’accordo.
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3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura
civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo
dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso
modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La
domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se
iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In
ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o
allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda
di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì
la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.».
Note all’art. 18:

— Si riporta il testo dell’articolo 13 del citato decreto legislativo
n. 335 del 1995:
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione) – 1. L’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 16. — (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia
di vigilanza sui fondi pensione, di concerto, con il Ministro del tesoro, e
vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto
di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato
scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono
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le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera
con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità
dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle
materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta
richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di
cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura
l’esecuzione delle deliberazioni. Il Presidente della commissione tiene
informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e
sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di
volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e
il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento
di cui all’articolo 1, 7° comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di
concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende
esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni.
Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte
dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare
la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può
eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le
modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di
rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività
istituzionali della commissione. L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto
regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l’adeguamento
alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del
proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa
maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali”.
2.
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi
incassati.».
— Si riporta il testo del comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)]:
«65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta
da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità
previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate
con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti
massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità.
Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità
di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con
proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma
divengono esecutive.».
22G00123
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 aprile 2022.
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma
di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e
televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e successive modificazioni;
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, in particolare, l’art. 16 che disciplina
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»;
Visto l’art. 6 della Costituzione che stabilisce che la
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi
della regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige
concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali
aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive
modificazioni;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»,
ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che
la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei
ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione» e successive modificazioni;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione
dell’evoluzione delle realtà del mercato», che conferma
le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e
radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, già previste dall’art. 11 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 208;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico
e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell’art. 49,
comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto dall’art. 9
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte
dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE
e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l’art. 1,
comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull’intero territorio nazionale per una durata
decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il contratto nazionale di servizio, relativo agli
anni 2018-2022, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra
citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l’art. 25, lettera k), in base al quale «la Rai - in
coerenza con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera
g), della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione
e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive,
nonchè di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina
per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina
per la Provincia autonoma di Trento (...)»;
Visto l’accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009,
tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la
Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che
la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall’anno
2010, assuma, tra l’altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni
di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI
di Bolzano (punto 5 dell’accordo);
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Visto l’art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti
del predetto accordo disponendo, tra l’altro, il concorso
finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni
di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l’assunzione
di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze»;
Visti in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2
che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha
rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo
tra il Governo [.......] e la Provincia autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all’emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l’esercizio
delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124,
lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma
restando l’assunzione degli oneri a carico delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»;
Vista la convezione stipulata in data 21 gennaio 2022
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, la Provincia autonoma di
Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella
Provincia autonoma di Bolzano;
Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre
2006, n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge
14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni (...)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
12 febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco è
stato nominato Ministro dell’economia e delle finanze e
l’On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello
sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
25 febbraio 2021 con il quale il sen. prof. Rocco Giuseppe Moles e stato nominato Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. prof.
Rocco Giuseppe Moles, sono state delegate le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;
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grammi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina
nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2022
- 2024.
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2022
p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria
MOLES

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, n. 1902

ALLEGATO
CONVENZIONE

Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua
tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano
TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito
denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons.
Ferruccio Sepe, nella sua qualità di capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, (codice fiscale
n. 00390090215), di seguito indicata anche come «provincia», nella persona del dott. Arno Kompatscher, nella sua qualità di Presidente della
provincia

Decreta:
E

Art. 1.
1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni,
l’annessa convenzione stipulata in data 21 gennaio 2022
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la Provincia autonoma
di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di pro-

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma,
via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o partita IVA ed iscrizione al registro
delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di
euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA
n. 06382641006) di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante;
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di seguito denominate anche «Parti».
CIG

Premesso che che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella
definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con
enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici
e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi
inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»,
ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla
base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti
norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni;
Visto l’art. 14 del Testo unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del Testo unico, nell’ambito delle
specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampia a quelle già attribuite;
Visto il comma 2, lettera f), dell’art. 45 del già menzionato Testo
unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l’art. 47 del sopramenzionato Testo unico che prevede, per
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilità dell’utilizzo
del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilità separata
per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l’attività di servizio
pubblico;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile
2017, ha concesso alla Rai l’esercizio del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale sull’intero territorio nazionale per una durata
decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto l’art. 45 dell’anzidetto Testo unico, così come modificato
dalla legge «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo»,
approvato in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015, che
specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilità dell’utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il
servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro
di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono
assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito delle risorse
individuate ai sensi dell’art. 79, comma 1, lettera c), del Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nell’importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo
è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l’anno 2015 e di euro
9.687.000 annui a decorrere dall’anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri
derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto il contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio
2018/2022, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopracitato Testo unico tra
il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE
e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118., che prevede all’art. 25 che la
Rai assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e
linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto
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del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi
per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia
autonoma di Bolzano, la Rai si impegna, ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina;
Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che
prevede all’art. 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma
di Bolzano ha potestà di emanare norme legislative, vi rientrano le attività artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite
i mezzi radiotelevisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973,
n. 691, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative
locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi,
esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene
disposizioni in merito alla sede Rai di Bolzano, tra le quali anche l’obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina;
Visto l’accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione TrentinoAlto Adige, che stabilisce, nell’ambito del processo di attuazione del
federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere
dall’anno 2010, assuma, tra l’altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di
lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano (punto
5 dell’accordo);
Visto l’art. 2, commi 106-125, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo
disponendo, tra l’altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma
di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l’assunzione di oneri
relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel
che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante
accordo tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all’emanazione delle norme di attuazione che
disciplinano l’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123
e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando
l’assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010;
Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai per la trasmissione
di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella
Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;
Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per, l’informazione
e l’editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com, quest’ultima nella qualità di mandataria senza rappresentanza della Rai, per la
trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca
e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti in data
30 novembre 2016 prev. n. 3136;
Visto il prospetto presentato da Rai Com per l’alimentazione
dell’offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in
lingua tedesca e ladina per l’annualità presentati da Rai Com in data
26 novembre 2021;
Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, che, a
modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, recante la
direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni
commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;
Tenuto conto che Rai Com, la Presidenza del Consiglio dei ministri
e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il
principio secondo cui quest’ultima dovrà corrispondere a Rai Com un
importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della
programmazione in lingua tedesca e ladina;
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Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 106-125, della citata legge
n. 191/2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della
sede Rai di Bolzano;
Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione
triennale (2019, 2020 e 2021) sottoscritta il 20 aprile 2020 con scadenza
alla data del 31 dicembre 2021 (di seguito «Precedente Convenzione»);
Visto l’art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in
legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone
che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge
4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni
(ora dello sviluppo economico);
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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8. Nel caso in cui le modalità sopra individuate e concordate, la
cui attuazione verrà monitorata puntualmente nel corso del primo anno
di vigenza della presente convenzione, non dovesse dare i risultati di
efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro
il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalità
della loro attuazione.
Art. 2.
Varianti

1. Salvo quanto previsto nell’art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore
di trasmissione, nonché della distribuzione giornaliera dei programmi
devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto
della vigente normativa in materia, dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
Impianti

Art. 1.
Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione
delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per
la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:
cinquemilatrecento ore di trasmissioni radiofoniche in lingua
tedesca;
settecentosessanta ore di trasmissioni televisive in lingua
tedesca;
trecentocinquantadue ore di trasmissioni radiofoniche in lingua
ladina;
cento ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle locali
redazioni giornalistiche della Testata giornalistica regionale, mentre la
programmazione sarà assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione coordinamento sedi regionali ed
estere - sede di Bolzano.
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono riferirsi ad un’ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo
complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali
della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e
la diversità culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto
informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza
della vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 8, punto 4 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità del servizio,
con particolare riguardo agli utenti non udenti, Rai Com si impegna
a garantire la sottotitolazione dell’edizione giornaliera del Tagesschau
delle ore 20,00 e a sviluppare un progetto televisivo di carattere generalista specificamente realizzato con l’utilizzo del linguaggio dei segni.
6. Per garantire un’adeguata qualità del servizio di cui al comma 2
del presente articolo, Rai Com si impegna sin d’ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali
sostituzioni del personale impegnato nell’attività oggetto della presente
convenzione, partendo dall’attuale organico di quattro unità per la programmazione in lingua ladina e ventitre unità per la programmazione in
lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento
nei limiti del 10 per cento di tale misura.
7. Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche
semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente convenzione chiaramente riconducibili alla carenza
di personale, nei limiti dello scostamento del 10 per cento di cui sopra, il
tema sarà affrontato in sede di commissione paritetica, organo che avrà
il compito di indicare anche i necessari interventi che la Rai si impegna
ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti.

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi
attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione
è a carico del Gruppo Rai.
2. Rai Com, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, manterrà gli impianti di diffusione del segnale
in maniera tale da poter garantire l’accessibilità del servizio all’intero
territorio altoatesino.
3. Previo confronto con le Direzioni Rai competenti, Rai Com
s’impegna a rendere disponibile il servizio televisivo oggetto della presente convenzione in qualità HD entro il primo semestre 2022, ovvero
di rendere disponibile il servizio televisivo oggetto della convenzione
in alta qualità, in coerenza con la tempistica indicata dal competente
Ministero e a completamento del processo di refarming.
4. Le parti si danno atto che sarà mantenuto un tavolo di lavoro che
valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione
della rete trasmissiva, di cui sarà data comunicazione alla Presidenza
del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla provincia separati accordi anche con altre società del medesimo gruppo societario cui appartengono
Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 del
codice civile.
Art. 4.
Modalità di esecuzione

1. Fermo restando che per l’anno 2022 i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla provincia in data 26 novembre 2021, Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina, che verranno realizzate nell’anno successivo, con l’indicazione
dettagliata dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di
diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza
del Consiglio e alla provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di
riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio e la provincia, entro un mese dalla
data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicheranno a Rai Com
le eventuali osservazioni che quest’ultima valuterà acquisito anche il
parere della commissione paritetica di cui al successivo art. 6.
3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano segreteria
generale una relazione sui programmi trasmessi nell’anno precedente,
contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d’acquisto e repliche. Saranno inoltre condivisi i dati
d’indagine quantitativa e qualitativa derivanti dalle iniziative che Rai
Com e la provincia potranno realizzare anche in collaborazione con enti
ed istituzioni locali e nazionali. Obiettivo di queste azioni è la rilevazione delle abitudini di visione ed ascolto, nonché del gradimento dei
programmi televisivi e radiofonici realizzati nell’ambito della presente
convenzione.
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Art. 5.
Attività formative

1. Rai Com si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmista-regista di lingua tedesca e ladina
che svolge le attività oggetto della presente convenzione, sia mediante
l’istituzione di corsi presso la sede Rai di Bolzano con l’intervento di
docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso
la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti
radiotelevisivi dell’area linguistica tedesca e ladina.
2. Al personale sopra indicato, limitatamente al periodo di vigenza
della presente convenzione e utilizzando le somme rinvenenti dal medesimo, verranno assegnati specifici obiettivi e livelli di risultati ai quali
sarà associato il riconoscimento di una somma una tantum.
Art. 6.
Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sarà istituita un’apposita commissione paritetica che, ferma restando
l’autonomia editoriale della Rai, avrà il compito di:
a) monitorare l’attività di programmazione dei palinsesti ed
esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonché monitorare l’andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto
del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La
commissione avrà piena visibilità sul programma di investimenti, riferito alla sede Rai di Bolzano, ivi compreso il budget preventivo riferito
ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresì formulare
suggerimenti in merito;
b) attestare l’effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni
di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata
della stessa;
c) effettuare, salvo quanto previsto nell’art. 1, valutazioni in
merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel
numero delle ore di trasmissione, nonché della distribuzione giornaliera
dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) vigilare sull’adeguato impiego del personale utilizzato
nell’adempimento delle attività oggetto della presente convenzione con
particolare riferimento alla sostituzione del personale stesso nel periodo
estivo; a tale scopo Rai Com si impegna sin d’ora a prestare il massimo
sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;
e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo di
cui al successivo art. 7 per le attività e gli obiettivi previsti dalla presente
convenzione. A tale scopo Rai Com fornirà alla commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i
costi relativi alla programmazione oggetto della presente convenzione;
f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui all’art. 8 istituita al fine di gestire ed assolvere le
esigenze della sede Rai di Bolzano.
2. La commissione è composta da cinque rappresentanti della
provincia e da cinque rappresentanti di Rai e di Rai Com, come segue:
per PAB:
i. segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano;
ii. direttore di Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e
comunicazione, università, musei;
iii. direttrice dell’Agenzia di stampa e comunicazione;
iv. direttore della RAS - Radiotelevisione azienda speciale
della Provincia autonoma di Bolzano;
v. rappresentante Presidente Provincia autonoma di Bolzano.
per Rai e Rai Com:
i. direttore accordi, bandi e partnership di Rai Com;
ii. direttore della sede Rai di Bolzano;
iii. coordinatore responsabile dei programmi in lingua
tedesca;
iv. rappresentante dei programmi in lingua ladina;
v. rappresentante Rai indicato dall’amministratore delegato
Rai.
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Ogni membro della commissione, per la partecipazione alle singole sedute della commissione, può, all’occorrenza, designare un membro
supplente.
3. Le riunioni della commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico delle parti, ciascuno per
la parte inerente i propri rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dalla commissione a seguito di ciascuna
riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria, anche mediante l’invio di eventuali verbali o altra documentazione.
Art. 7.
Corrispettivo

1. La provincia si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all’ art. 1, un
importo annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA
di legge.
2. Il pagamento dell’importo è effettuato in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro trenta giorni dalla data di
ricezione delle fatture posticipate annue emesse da Rai Com alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, sottoscritte da un procuratore all’uopo delegato e munito
dei relativi poteri, recanti l’indicazione delle ore trasmesse, di relazioni
di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno
di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione sarà inviata da Rai Com anche alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma elettronica e
riportano il codice identificativo di gara (CIG). Le fatture soddisfano
i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale».
4. La provincia, in persona del responsabile della gestione della
convenzione, prima di procedere all’erogazione del corrispettivo, verificherà la congruità tra le predette relazioni sul servizio svolto e le
risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente
convenzione, previsto dalla legge.
5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di cui alla
normativa vigente il competente ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico farà
pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Ufficio territoriale di Governo e a Rai Com, la dichiarazione attestante l’effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di
vigenza della convenzione medesima.
Art. 8.
Cassa

1. Una quota parte dell’importo annuale di cui al precedente art. 7,
pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sarà impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della sede Rai di Bolzano, con lo
scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle
strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e
ladina.
2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com è in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, nonché degli obblighi in materia
contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.
Art. 9.
Detrazioni e penalità

1. Nel caso in cui il numero di ore di trasmissione effettuate risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall’art. 1 della
presente convenzione, non dovuto a cause di forza maggiore, la fattura
deve contenere, in detrazione dall’importo previsto dall’art. 7, il valore
di detta diminuzione del numero di ore di trasmissione, secondo i seguenti parametri:
a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di
trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
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b) euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per
ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di
trasmissione radiofonica in lingua ladina;
d) euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna
ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
2. Superato il 10 per cento delle ore non trasmesse vengono altresì
applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al
10 per cento del numero delle ore complessive;
b) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e
ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest’ultimo
sia superiore al 10 per cento del numero delle ore complessive.
3. Resta inteso che tale riduzione delle ore di trasmissione effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente convenzione non dà luogo a responsabilità alcuna a carico di Rai Com, ma soltanto riduzione
dell’importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Una penale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) verrà applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei
programmi radiotelevisivi di cui all’art. 4, comma 1, oltre il termine
previsto dal medesimo articolo.
5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della provincia. Trascorso tale termine, gli importi dovuti saranno detratti dall’importo di finanziamento di
cui al precedente art. 7.
6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno
risulti essere inferiore al 50 per cento delle ore complessive di trasmissione di cui all’art. 1, la provincia e la Presidenza del Consiglio potranno, previa notifica, disporre l’immediata risoluzione della presente
convenzione.
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contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale».
Art. 11.

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni
1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, l’attuazione della
presente convenzione è affidata ai responsabili della gestione della convenzione (come di seguito definiti):
per la Presidenza del Consiglio, il capo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria;
per la Provincia autonoma di Bolzano, il direttore dell’Agenzia
stampa e comunicazione;
per Rai Com, il direttore Pietro Grignani.
Ai fini chiarificatori, per «responsabile della gestione della convenzione» si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della
verifica dell’effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in convenzione
e le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata
A/R/PEC, anticipata tramite e-mail oppure posta elettronica certificata.
Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data
di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che
esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
a Rai Com:
via Umberto Novaro n. 18 - 00195 - Roma - all’attenzione del
direttore Pietro Grignani;
alla Provincia autonoma di Bolzano:
piazza Silvius Magnago n. 1 - 39100 - Bolzano - all’attenzione del direttore dell’Agenzia stampa e comunicazione;
alla Presidenza del Consiglio: Dipartimento per l’informazione
e l’editoria:

Art. 10.
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni.
2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancario postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso
banche o presso la società Poste italiane S.p.a.
3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente
dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com
si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai
dati trasmessi.
4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi
di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all’utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei
pagamenti.
7. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai
Com si impegna altresì ad emettere le fatture alla provincia di cui al precedente art. 7 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei

via della Mercede n. 9 - Roma - all’attenzione del capo del
Dipartimento;
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra, con le suddette modalità, successivamente alla
data di sottoscrizione della presente convenzione. I succitati indirizzi
devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla
presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.
Art. 12.

Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il
Gruppo Rai mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione,
un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di credito
di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al
loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del Gruppo Rai.
Art. 13.

Foro competente
1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole
tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validità, l’efficacia, l’esecuzione
o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di
Roma.
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Art. 14.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia
radiotelevisiva e, in particolare, al Testo unico della radiotelevisione,
nonché allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Art. 15.
Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di chi vi proceda.
Art. 16.
Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente convenzione saranno valide ed efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. Le parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni
e modalità di cui alla presente convenzione fino al 30 giugno 2025.
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le al seguente link: http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/
Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a
ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante
e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori,
consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività
per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di
trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini
della formalizzazione del presente accordo e/o per il compimento dei
connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto
nell’informativa.
3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento,
risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o
pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti
interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell’ipotesi di violazione delle disposizioni
attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera
circolazione degli stessi.
4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all’altra
per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi
(anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e seguenti del GDPR).
Art. 20.

Art. 17.
Funzioni sede Rai Bolzano

Anticorruzione

1. Le parti convengono che al fine di garantire la realizzazione
di attività che rispondono ad esigenze peculiari del territorio e favorire ulteriormente i processi utili al raggiungimento degli obiettivi
della presente convenzione, la gestione del budget riferito ai costi
diretti di programmazione (costi esterni programmazione radio e Tv)
sarà affidata al responsabile della sede di Bolzano, sotto il controllo
diretto della Direzione generale Corporate Rai o di altra Direzione
della concessionaria del servizio pubblico da questa appositamente
delegata.
2. Nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle strategie
aziendali e ferma restando la gestione del personale in capo alla Direzione risorse umane e organizzazione di Rai, presso la sede di Bolzano
viene istituito un nucleo che opera quale ufficio referente con funzione
di raccordo con la Direzione risorse umane e organizzazione di Rai, anche al fine di verificare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1973 per quanto concerne l’appartenenza del personale.
Art. 18.
Esecutività

1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le parti si danno
atto che la convenzione impegna Rai Com per la durata di cui al precedente art. 16 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la provincia dopo la registrazione da parte del competente organo di controllo.

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti
si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o
indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo
indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e
manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di
cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare le disposizioni contenute
nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM»
e quanto previsto dal codice etico Rai, dal modello di organizzazione,
gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge
n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente link: http://
www.raicom.rai.it/corporate/
Art. 21.

Legge regolatrice e clausole finali
1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola
sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli
articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 21 gennaio 2022
p. La Presidenza
del Consiglio dei ministri
SEPE

Art. 19.
Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con
riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi
all’attività oggetto del presente accordo e si impegnano a conformarsi
pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore
sulla protezione dei dati personali.
2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto
dall’altra parte l’informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l’informativa di Rai Com è altresì consultabi-

Per la Provincia autonoma
di Bolzano
KOMPATSCHER
Per Rai Com S.p.a.
TEODOLI
22A04396
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 29 luglio 2022.
Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta
municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle
piattaforme marine (IMPi).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il quale stabilisce tra l’altro che, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge
n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi,
ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g),
devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate
con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto
decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi
indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini
dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il
soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il
possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 con il quale è stata istituita, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme
marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione
immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e
sita entro i limiti del mare territoriale come individuato
dall’art. 2 del codice della navigazione;
Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non
espressamente previsto dall’art. 38, si applicano le altre
disposizioni dell’IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le
disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione
del gas naturale, di cui al comma 728 dell’art. 1 della leg-

ge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 38 del decretolegge n. 124 del 2019;
Visto l’art. 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73 a norma del quale il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria
(IMU), relativa all’anno di imposta 2021 è differito al
31 dicembre 2022;
Considerato che tra le norme che regolano la disciplina
dell’IMU rientra anche la disposizione recata dall’art. 1,
comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la
dichiarazione che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi;
Considerato, altresì, che è necessario aggiornare il
modello dichiarativo IMU affinché lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l’IMU
durante il periodo dell’emergenza epidemiologica di cui
all’art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni
nonché con decisione del 15 ottobre 2021 nell’ambito del
regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata
al 30 giugno 2022 con decisione dell’11 gennaio 2022
SA.101076 (2021/N);
Considerato che il decreto 28 aprile 2022 del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il
Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con
il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 10 maggio
2022, nell’individuare i comuni cui è attribuito il gettito
dell’IMPi, stabilisce all’art. 3 che i soggetti passivi che
hanno versato il tributo per le annualità 2020 e 2021 comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020
e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun
terminale di rigassificazione del gas naturale e che pertanto la dichiarazione dovrà essere presentata a regime
a partire dall’anno di imposta 2022, poiché per gli anni
2020 e 2021 valgono i dati comunicati dai contribuenti,
entro il termine di cui al citato art. 3, che saranno messi a
disposizione dei comuni interessati da parte dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 27 luglio 2022
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Art. 3.

EMANA
il seguente decreto:

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

Art. 1.
Approvazione del modello di dichiarazione
1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne
costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta
municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine
(IMPi), di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»).
2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata,
a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160
del 2019 dai soggetti passivi, di cui all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di
quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a
dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali delle attività previste nella medesima
lettera i) – in modalità cartacea o, in alternativa, deve
essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al
presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili,
in quanto compatibili.
Art. 2.
Struttura del modello di dichiarazione cartacea
e specifiche tecniche per la trasmissione telematica
1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su
stampato conforme al modello di cui all’art. 1. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero.
La compilazione e la presentazione della dichiarazione
devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso
art. 1.
2. La dichiarazione telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte
integrante.
3. Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU/IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
www.finanze.gov.it

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un
congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da
porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del
Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.
gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.
3. È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati
da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le
caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati,
nonché gli estremi del presente decreto.
Art. 4.
Caratteristiche tecniche per la stampa
del modello di dichiarazione
1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche previste per il
modello di cui all’art. 1;
conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda
la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi
dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi
del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente
decreto.
Art. 5.
Riproduzione del modello di dichiarazione
1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell’art. 4, la riproduzione del modello indicato nell’articolo 1 mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi
di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e
la leggibilità dei modelli nel tempo.
2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con
le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto
delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all’art. 4;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del
contribuente;
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bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l’integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il
bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal
bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto
che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei
modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
Art. 6.
Presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata
al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle
circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all’IMPi
deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124
del 2019.
2. È possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi «nuova», «sostitutiva» o «multipla», secondo le regole
contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione
può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante
la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _» e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. La
dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione può essere effettuata
anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La
data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
4. Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della
dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai
contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
5. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto
incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
Art. 7.
Termini di presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell’art. 1, comma 769, della legge
n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022. Restano
comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 5 novembre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Per gli anni
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d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi
dell’art. 3 del decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica.

Art. 8.
Trattamento dei dati
1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della
dichiarazione IMU/IMPi. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno
a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei
S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e del sistema informativo del
Ministero dell’economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28
del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione
telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per
l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia
delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE)
2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell’informativa sul
trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo1, lettera e),
del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo
strettamente necessario a consentire l’esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo
1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi deve essere
effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2022
Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA
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ALLEGATO

ANNO D’IMPOSTA _____________
IMPOSTA MUNICIPALE IMPOSTA IMMOBILIARE
PROPRIA
SULLE PIATTAFORME MARINE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti
nelle dichiarazioni imposta municipale propria (IMU) e imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del
trattamento

I dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati:
− dall’Agenzia delle Entrate, per consentire l’identificazione degli utenti e l’accesso all’applicazione del Dipartimento delle Finanze;
− dall’Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all’interno dell’applicazione.
I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per
consentire, l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni per le proprie finalità
istituzionali.

Conferimento
dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di IMU e di IMPi. L’omissione e/o l’indicazione
non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici
poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell’art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art.
38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Periodo di
conservazione
dei dati

I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a
consentire la trasmissione delle dichiarazioni IMU e IMPi (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
doveva essere presentata).

Categorie di
destinatari dei
dati personali

Modalità del
trattamento

Titolare del
trattamento

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
− ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
− ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano
al di sotto dell’autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
− ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per
la tutela del Ministero in sede giudiziaria.
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati
forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza,
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo
improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di
assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale
attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “Titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e
sotto il loro diretto controllo.
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle
finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere
consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i
dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari
assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabile
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei
S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell’applicativo messo a disposizione per la compilazione,
l’acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso ai comuni. Sogei S.p.A.
è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre,
del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’applicazione ivi disponibile e dei servizi
di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

Responsabile della
Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze è: responsabileprotezionedati@mef.gov.it

Diritti
dell’interessato

Consenso

I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all’articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003,
in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in
modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi
dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme
di legge e di regolamento ai sensi dell’articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l’espressione del consenso da parte degli
interessati, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.
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ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

Riservato all’Ufficio

IMPOSTA MUNICIPALE IMPOSTA IMMOBILIARE
PROPRIA
SULLE PIATTAFORME MARINE
COMUNE DI

..............................................................................................

PROVINCIA

...................................

CODICE CATASTALE

DICHIARAZIONE PER L’ANNO

20 _ _ (1)

..................................

CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Telefono
Codice fiscale
o partita IVA

E-mail

PREFISSO

NUMERO

(obbligatorio)

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

GIORNO

Nome

MESE

ANNO

Data di nascita

Sesso

Comune (e Stato Estero) di nascita

M

F

M

F

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Prov.

Codice Stato Estero

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale o partita IVA

Codice carica

(obbligatorio)

Cognome

Telefono

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

E-mail

PREFISSO

NUMERO

Nome
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Prov.

Codice Stato Estero

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)
N.
d’ordine
(2)

Cognome e Nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Prov.

Comune (e Stato Estero) di Nascita
GIORNO

Codice Fiscale o partita IVA

MESE

ANNO

Sesso

Data di nascita

(obbligatorio)

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Detrazione per
l’abitazione principale

% Possesso

RISERVATO
ALL’INTEMEDIARIO

Codice Stato Estero

FIRMA

FIRMA
DELLA DICHIARAZIONE

IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Prov.

FIRMA

Codice fiscale intermediario

N. iscrizione all’albo del CAF

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Data dell’impegno

giorno

mese

anno

(1) Indicare l’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni
ORIGINALE PER IL COMUNE
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IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
N.
d’ordine

Caratteristiche (1)

Quadro A

INDIRIZZO (2)
2

1

Dati catastali identificativi dell’immobile
Progressivo
Immobile

Sezione

Foglio

3

4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella

Subalterno

5

6

Categoria/Qualità

Classe

T/U

N. Protocollo

Anno

7

8

8a

9

10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta
% Possesso
13

9Z I
Acquisto
17

Cessione
18

Esenzione
14

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

 JEZ5Z678Z K

Altro

Descrizione Altro

19

20

9::L

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

MZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

ESTREMI DEL TITOLO

21

N.
d’ordine

Caratteristiche (1)

INDIRIZZO (2)

<Z N
H0123O

/Z
P=;QR4FZ

2

1

Dati catastali identificativi dell’immobile

Progressivo
Immobile

Sezione

Foglio

3

4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella

Subalterno

5

6

Categoria/Qualità
7

Classe

T/U

N. Protocollo

Anno

8

8a

9

10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta

9Z
Acquisto
17

Cessione
18

% Possesso
13

Altro

Descrizione Altro

19

20

Esenzione
14

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

G5>?@S

A::T

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

UZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

ESTREMI DEL TITOLO

21

N.
d’ordine

Caratteristiche (1)
1

INDIRIZZO (2)
2

Dati catastali identificativi dell’immobile
Progressivo
Immobile

Sezione
3

Foglio
4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella
5

Subalterno
6

Categoria/Qualità
7

Classe
8

T/U
8a

N. Protocollo
9

Anno
10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta
% Possesso
13

Cessione
18

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

$WE;Z BCDZ X%

:Z V
Acquisto
17

Esenzione
14

Altro

Descrizione Altro

19

20

:A9Y

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

UZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

21

Annotazioni

(1) Indicare: 1. Per terreno; 2. Per area fabbricabile; 3. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5. Per abitazione
principale; 6. Per pertinenza; 7. Beni merce.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l’interno.
(3) Indicare: 1. Per immobile storico o artistico; 2. Immobile inagibile/inabitabile; 3. Immobile in comodato; 4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia; 5. Altre riduzioni.
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IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI
N.
d’ordine

Caratteristiche (1)
1

2

Valore
3

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine

Caratteristiche (1)


1

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine



Denominazione del manufatto (2)
2

Caratteristiche (1)

Denominazione del manufatto (2)



2

1

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine



Caratteristiche (1)
1

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine

Quadro B

Denominazione del manufatto (2)



Caratteristiche (1)
1



Denominazione del manufatto (2)
2

Denominazione del manufatto (2)
2

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

% Possesso
4



Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno


5

Valore
3

!    !  

Valore
3

      !   

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno

% Possesso
4

5

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno

% Possesso
4

5

   


  
Valore
3

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno

% Possesso
4

Valore
3

5

  

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno

% Possesso
4





Annotazioni

MODELLO N._____________________
(1) Indicare: 1. per piattaforma marina; 2. per terminale di rigassificazione del gas naturale.
(2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell’art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.
(3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.
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ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

Riservato all’Ufficio

IMPOSTA MUNICIPALE IMPOSTA IMMOBILIARE
PROPRIA
SULLE PIATTAFORME MARINE
COMUNE DI

..............................................................................................

PROVINCIA

...................................

CODICE CATASTALE

DICHIARAZIONE PER L’ANNO

20 _ _ (1)

..................................

CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Telefono
Codice fiscale
o partita IVA

E-mail

PREFISSO

NUMERO

(obbligatorio)

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

GIORNO

Nome

MESE

ANNO

Data di nascita

Sesso

Comune (e Stato Estero) di nascita

M

F

M

F

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Prov.

Codice Stato Estero

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale o partita IVA

Codice carica

(obbligatorio)

Cognome

Telefono

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

E-mail

PREFISSO

NUMERO

Nome
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Prov.

Codice Stato Estero

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)
N.
d’ordine
(2)

Cognome e Nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Prov.

Comune (e Stato Estero) di Nascita
GIORNO

Codice Fiscale o partita IVA

MESE

ANNO

Sesso

Data di nascita

(obbligatorio)

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P.

Comune (e Stato Estero)

Detrazione per
l’abitazione principale

% Possesso

RISERVATO
ALL’INTEMEDIARIO

Codice Stato Estero

FIRMA

FIRMA
DELLA DICHIARAZIONE

IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Prov.

FIRMA

Codice fiscale intermediario

N. iscrizione all’albo del CAF

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Data dell’impegno

giorno

mese

anno

(1) Indicare l’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

COPIA PER IL CONTRIBUENTE
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IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
N.
d’ordine

Caratteristiche (1)

Quadro A

INDIRIZZO (2)
2

1

Dati catastali identificativi dell’immobile
Progressivo
Immobile

Sezione

Foglio

3

4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella

Subalterno

5

6

Categoria/Qualità

Classe

T/U

N. Protocollo

Anno

7

8

8a

9

10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta
% Possesso
13

9Z I
Acquisto
17

Cessione
18

Esenzione
14

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

 JEZ5Z678Z K

Altro

Descrizione Altro

19

20

9::L

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

MZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

ESTREMI DEL TITOLO

21

N.
d’ordine

Caratteristiche (1)

INDIRIZZO (2)

<Z N
H0123O

/Z
P=;QR4FZ

2

1

Dati catastali identificativi dell’immobile

Progressivo
Immobile

Sezione

Foglio

3

4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella

Subalterno

5

6

Categoria/Qualità
7

Classe

T/U

N. Protocollo

Anno

8

8a

9

10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta

9Z
Acquisto
17

Cessione
18

% Possesso
13

Altro

Descrizione Altro

19

20

Esenzione
14

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

G5>?@S

A::T

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

UZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

ESTREMI DEL TITOLO

21

N.
d’ordine

Caratteristiche (1)
1

INDIRIZZO (2)
2

Dati catastali identificativi dell’immobile
Progressivo
Immobile

Sezione
3

Foglio
4

Riduzioni (3)
11

Valore
12

Particella
5

Subalterno
6

Categoria/Qualità
7

Classe
8

T/U
8a

N. Protocollo
9

Anno
10

Inizio/termine del possesso o variazione imposta
% Possesso
13

Cessione
18

giorno

mese

anno

Detrazione per l’abitazione principale
16

$WE;Z BCDZ X%

:Z V
Acquisto
17

Esenzione
14

Altro

Descrizione Altro

19

20

:A9Y

15

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

UZ
;Z

Esenzione
Quadro Temporaneo
Aiuti di Stato

21

Annotazioni

(1) Indicare: 1. Per terreno; 2. Per area fabbricabile; 3. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5. Per abitazione
principale; 6. Per pertinenza; 7. Beni merce.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l’interno.
(3) Indicare: 1. Per immobile storico o artistico; 2. Immobile inagibile/inabitabile; 3. Immobile in comodato; 4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia; 5. Altre riduzioni.
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IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI
N.
d’ordine

Caratteristiche (1)

Denominazione del manufatto (2)

1

2

Valore
3

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine



Caratteristiche (1)
1

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

N.
d’ordine


2

Denominazione del manufatto (2)

1

2

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore



% Possesso
4

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno


5

 

Denominazione del manufatto (2)

Caratteristiche (1)

Quadro B

Valore
3

% Possesso
4

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno
5



  
Valore
3

% Possesso
4

Cessazione della funzione del manufatto (3)
anno
mese
giorno
5



Annotazioni

MODELLO N._____________________
(1) Indicare: 1. per piattaforma marina; 2. per terminale di rigassificazione del gas naturale.
(2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell’art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.
(3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.
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ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
IMPOSTA
SULLE
PIATTAFORME
MARINE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Imposta municipale propria (IMU)____________________________
Riduzioni ________________________________________________
Esenzioni________________________________________________
Imposta sulle piattaforme marine (IMPi) ______________________
CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA
LA DICHIARAZIONE IMU/IMPi ______________________________
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE

________________

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ________
Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI __________
ANNOTAZIONI __________________________________________
Quadro B - IMPi – IDENTIFICAZIONE
DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI__________
MODELLI AGGIUNTIVI ____________________________________
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DICHIARAZIONE
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA

IMPOSTA
SULLE
PIATTAFORME
MARINE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
____________________________ RIFERIMENTI NORMATIVI __________________________
1) Imposta municipale propria (IMU)
L’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) rappresenta un punto
di approdo fondamentale per la fiscalità immobiliare dei comuni, poiché il principale dei tributi su cui si fonda la
fiscalità locale, vale a dire l’imposta municipale propria (IMU), è stato riformato dalla legge stessa. La riforma si
pone in linea di continuità con la precedente disciplina del tributo, senza alterare la pressione fiscale.
L’intervento normativo ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo,
il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello art. 1. Tale disegno si
completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU
presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160
del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche
le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante,
mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul
modello dichiarativo in esame, giova anche ricordare le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di
Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che saranno
indicate nella parte dedicata alle esenzioni.
Le altre caratteristiche che riguardano la compilazione del modello di dichiarazione previsto dal comma 769 della
legge n. 160 del 2019, vale la pena di richiamare il disposto del comma 739 della stessa legge secondo il quale
l’IMU “si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi
statuti” e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che “continuano ad applicarsi le norme
di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS)
della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale
immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano”, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia, fintanto
che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.
Pertanto, per gli immobili situati nei comuni di tali autonomie speciali, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono
utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie.
A norma del citato comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le
persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. A norma
dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili,
intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare
di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
La dichiarazione oggetto delle istruzioni in esame non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del
comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) e precisamente assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16,
lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.
L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e del comma 770 dell’art. 1 della
legge n. 160 del 2019, il quale prevede l’emanazione di un modello di dichiarazione ad hoc e che, nelle more
dell’entrata in vigore dello stesso, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Ritornando al modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni, il sopramenzionato comma 769 stabilisce che
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La norma prevede che vengano individuati, altresì, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano
ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per cui, se non sono intervenute
variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è
tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.
Il comma in argomento prevede inoltre che in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741,
lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il
possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Ciò premesso, sembra opportuno richiamare brevemente la disciplina del tributo.In particolare, per quanto concerne
il presupposto dell’imposta, occorre ribadire che rimane invariato il precedente regime di esclusione dallo stesso
del possesso dell’abitazione principale, che continua ad essere identificata nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione delle cosiddette abitazioni di lusso, vale a dire
gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per quanto riguarda i soggetti passivi, occorre segnalare la novità rispetto al precedente regime, poiché l’art. 5decies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 è
intervento sulla definizione di abitazione principale di cui alla lett. b) del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160
del 2019, disponendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile,
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scelto dai componenti del nucleo familiare. La disposizione, di carattere innovativo, ha consentito di superare
l’orientamento assolutamente preclusivo, che si era affermato nella giurisprudenza di legittimità, che precludeva ai
componenti del nucleo familiare di godere comunque dei benefici dell’abitazione principale in caso di possesso di
due immobili siti in comuni diversi. L’esclusione dal presupposto impositivo è riservata altresì alle unità immobiliari
assimilate all’abitazione principale individuate nella legge, vale a dire:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce
altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e
non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. È stata mantenuta la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la
quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. Nella panoramica
della disciplina dell’IMU è opportuno ricordare le varie disposizioni che prevedono agevolazioni nella forma
sia di riduzioni sia di esenzioni, previste dalla legge n. 160 del 2019.
LE RIDUZIONI
L’art. 1, comma 747 della legge appena menzionata stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %
nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante
il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un
tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di
cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
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in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende,
in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
In tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in
base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all’anno 2022, la misura
dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.
Sempre in ambito di riduzioni, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760 prevede che per le abitazioni locate
a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Nel novero delle riduzioni, occorre altresì ricordare quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, per i quali, a norma del comma 751 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019, fino all’anno 2021 l’aliquota di
base è pari allo 0,1 per cento che i comuni possono diminuire fino all’azzeramento.
LE ESENZIONI
Tra le esenzioni occorre innanzitutto ricordare quella di cui all’art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019, il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
Il successivo comma 758 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti dall’imposta:
i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo
1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Il successivo comma 759 prevede altresì che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
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d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e
19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e
l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in base alla quale l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali,
prevista all’art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, “si deve intendere applicabile anche ai consorzi
tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”.
Si ricorda che in base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere
presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni
utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.
Come già anticipato oltre alle esenzioni che sono state sin qui delineate si devono ricordare altresì quelle legate al
Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della
data di pubblicazione delle presenti istruzioni:
• art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
• art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; artt.
9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
• art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
• art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi
da 13 a 17, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19». Anche per le ipotesi delle
esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 occorre presentare la dichiarazione IMU.
In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal
momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa
previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

2) Imposta sulle piattaforme marine (IMPi)
L’art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha
istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni
altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Nella stessa disposizione è contenuta la
disciplina essenziale del tributo e anche la definizione di piattaforma marina che deve essere identificata con la
struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato
dall’art. 2 del Codice della Navigazione. A questo proposito si richiama la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre
2020 che chiarisce meglio detta definizione. La base imponibile dell’IMPi è determinata in misura pari al valore
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calcolato secondo i valori contabili come previsto dal comma 746 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e l’imposta
è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. Vale la pena di anticipare che questa circostanza comporta l’obbligo
di presentazione della dichiarazione. Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a
regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022, poiché l’art. 3 del decreto 28
aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della
difesa e con il Ministro della transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che
hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per
i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas
naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei comuni da parte dello Stato.
Allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta,
calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati dal decreto appena citato emanato
ai sensi del comma 4 dello stesso art. 38. Si fa presente che tale decreto potrebbe subire modifiche a causa delle
variazioni che potrebbero interessare in futuro tali manufatti. È esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei
comuni per la quota loro spettante.
Occorre segnalare che le attività di accertamento e riscossione relative ai manufatti in questione sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
L’art. 38 introduce una norma di chiusura in virtù della quale per quanto non espressamente previsto dallo stesso
articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
In ogni caso, restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 38 in commento.
Il comma 728 prevede che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di
rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all’art. 46 del D. L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che
non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad
imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Il richiamo effettuato dall’art. 38 comporta che detti terminali sono assoggettati agli stessi criteri di determinazione
dell’IMPi e di georeferenziazione con conseguente individuazione del comune cui spetta il gettito del tributo.
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________ CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU/IMPi ________
Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo
sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate,
nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si
può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono le seguenti:
• i fabbricati di interesse storico o artistico.
I fabbricati in commento, per i quali l’art. 1, comma 747, lett. a) stabilisce la riduzione al 50% della base
imponibile, sono quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
L’art. 1, comma 747, lett. b) della legge n. 160 del 2019, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è
ridotta del 50%. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della citata riduzione è necessario
che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile. Si precisa che
l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di
manutenzione.
L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste
dalla norma. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte
di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell’applicazione di questa riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
• le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione
al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende,
in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Si deve evidenziare che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n.
160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni
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sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del
contribuente. Ed invero, tramite Puntofisco, i comuni:
– possono accedere puntualmente alle locazioni risultanti in Anagrafe Tributaria, nella banca dati relativa
all’imposta di registro dell’Agenzia delle Entrate;
– hanno a disposizione una fornitura delle locazioni in essere nell’anno. Tale fornitura, effettuata a settembre,
contiene le locazioni in corso nell’anno precedente relative agli immobili di competenza del comune. Al riguardo,
occorre evidenziare che la fornitura stessa contiene anche l’informazione circa della tipologia contrattuale (L2
per le locazioni agevolate); circostanza questa che di conseguenza fa venire meno l’obbligo dichiarativo per
la fattispecie in argomento;
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali, a norma del comma 751 dell’art.1 della
legge n. 160 del 2019, fino all’anno 2021 l’aliquota di base è pari allo 0,1 per cento che i comuni possono
diminuire fino all’azzeramento.Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si
perde il relativo diritto.
IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER
VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
• l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che l’art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il
locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.ll locatario
è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
• l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia
l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere
dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti
nella banca dati catastale.
Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la
dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il
calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
• il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.
La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
• l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dall’art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 che si riferisce
all’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tali fattispecie, la base imponibile è
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in
corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
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• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione
ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad
abitazione principale per una parte dell’anno;
• l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad
abitazione principale per una parte dell’anno;
• gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
• i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo,
indipendentemente dalla loro ubicazione. Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili
possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
• l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
• il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione
di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati
costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, ovviamente, per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono
essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia
in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene.In tale ipotesi dichiarativa rientrano anche le piattaforme
marine che devono essere dichiarate a fini dell’IMPi;
• è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
• è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,
a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate
le procedure telematiche del MUI;
• leparti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma,
come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
• l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427
(multiproprietà). In tale fattispecie l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare
la dichiarazione;
• l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche
interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio
l’usufrutto legale dei genitori);
Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli
aggiornamenti della banca dati catastale
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______ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE ______
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Si
precisa che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto
compatibili. La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al
comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.La dichiarazione può anche essere
spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio
tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di
riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La
spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale
risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta
certificata.
La dichiarazione può anche essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla
comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che
conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito
dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della
dichiarazione.
a) Presentazione diretta da parte del contribuente
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici
Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di
abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto
del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
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____________ MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ________________
TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE
Il modello di dichiarazione cartaceo presenta come tipologia di dichiarazione una serie di campi che corrispondono
anche a quelli che vengono visualizzati nel caso in cui viene presentata la dichiarazione telematica. Il campo in
questione deve essere sempre compilato.Occorre barrare il campo “Nuova” nel caso di prima compilazione della
dichiarazione. Il campo è presente solo in caso di compilazione telematica della dichiarazione. Nel caso in cui,
invece, si debba presentare nuovamente (per un determinato anno d’imposta e codice fiscale del contribuente o del
dichiarante o dei contitolari e dello stesso codice catastale del comune) una dichiarazione già presentata, per
effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare la dichiarazione
integralmente scegliendo, come tipologia: “Sostitutiva”, il campo è presente sia nel caso di compilazione telematica
che cartacea della dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di
legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.
Solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di
dichiarazione “Multipla” nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Tale
opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su
un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.
In questo caso, nel primo modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione “Nuova” o “Sostitutiva”
a seconda dei casi, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo “Multipla”.
In tutte le ipotesi sopra descritte, il dichiarante deve sempre indicare il numero progressivo del modello e il numero
totale dei modelli nell’apposito campo che differisce a seconda che la dichiarazione sia cartacea oppure telematica.
INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE
Il riquadro in commento comprende i campi relativi ai dati identificativi del comune in cui sono situati gli immobili
nonché le piattaforme marine e i rigassificatori.In particolare, i campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice
catastale del Comune” devono essere obbligatoriamente compilati.
DICHIARAZIONE PER L’ANNO 20__
Il campo deve essere sempre compilato riportando l’annualità cui si riferisce il versamento delle imposte.
CONTRIBUENTE
Il riquadro, che deve essere sempre compilato, comprende i dati identificativi del contribuente e deve essere utilizzato sia
per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
DICHIARANTE
Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia diverso dal
contribuente (ad esempio sia un rappresentante, ecc.) cui si riferisce la dichiarazione e non sia un intermediario.
Nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell’amministratore del
condominio o della comunione. In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell’amministratore del
condominio per le parti comuni dell’edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione
nonché, in luogo del domicilio fiscale, l’indirizzo del condominio stesso.Il campo “Codice carica” deve essere sempre
compilato utilizzando l’apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita.

— 94 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IMPOSTA
SULLE
PIATTAFORME
MARINE

IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA

Serie generale - n. 184

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1

Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

2

Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore
dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore
di nascituro non ancora concepito

3

Curatore fallimentare

4

Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)

5

Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di
rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)

6

Rappresentante fiscale di soggetto non residente

7

Erede

8

Liquidatore (liquidazione volontaria)

9

Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società
beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

10

Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita

11

Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

12

Amministratore di condominio

CONTITOLARI
Il riquadro dei “Contitolari” deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione
congiunta e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà
piena per una quota e usufrutto per la restante quota). In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota
a esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché
comprensiva di tutti i contitolari.
In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per
denunciare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di
fusione ai sensi dell’art. 2504-bis del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto
delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo
al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro
relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni
devono essere fornite le ulteriori informazioni per l’individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione
per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di scissione ai sensi dell’art.
2506-quater del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la
dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di
dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).
Avvertenza per tutti i riquadri. Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al
domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell’indirizzo.
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FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Tale riquadro deve essere sempre compilato. Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro
dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.
Nel caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica tale campo indica la presa visione di responsabilità,
ossia della veridicità dei dati, da parte di chi trasmette appunto la dichiarazione. La dichiarazione deve essere
sottoscritta, a pena di nullità. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto
principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro denominato “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, deve essere compilato solo nel caso in
cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario. Si ricorda che l’intermediario è individuato, ai sensi dell’art.
3, comma 3, del D. P. R. n. 322 del 1998.In particolare, il campo “Codice fiscale intermediario” deve essere sempre
compilato.In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente. Non è obbligatorio, invece,
compilare il campo “Numero di iscrizione all’albo del CAF”.
RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO
Il riquadro in esame deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario.
A tale proposito, si evidenzia che:
• tutti i campi devono essere compilati;
• il campo “Firma dell’intermediario” deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità
da parte dell’intermediario.
Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da 1 a 21 e serve per identificare l’immobile e
indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell’imposta.
N. d’ordine: indica il numero di riferimento del riquadro che si sta compilando.
Progressivo Immobile: indica il numero progressivo degli immobili per i quali si sta presentando la dichiarazione,
presenti nel medesimo comune.
Caratteristiche:
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell’immobile, va indicato il numero:
– 1, se si tratta di un terreno;
– 2, se si tratta di un’area fabbricabile;
– 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
– 4, se si tratta di un fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili;
– 5, se si tratta di abitazione principale;
– 6, se si tratta di pertinenza;
– 7, se si tratta di beni merce.

— 96 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA

IMPOSTA
SULLE
PIATTAFORME
MARINE

Serie generale - n. 184

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

Relativamente ai dati catastali:
Nel campo 2 va indicata l’esatta ubicazione dell’immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero
civico, la scala, il piano e l’interno. Nel riquadro “dati catastali identificativi dell’immobile” vanno indicati i dati
catastali relativi al fabbricato o al terreno.
Nel campo 3 va indicata la sezione, ove esistente.
Nel campo 4 va indicato il foglio.
Nel campo 5 occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.
Nel campo 6 va indicato il subalterno ove esistente.
Nel campo 7 va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo
arboreo, ecc.).
Nel campo 8 va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
Nel campo 8a va indicata T se l’immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano.
Nei campi 9 e 10, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo
e l’anno di presentazione della domanda di accatastamento. I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di
fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e
distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base dellescritture contabili.
Il campo 11 deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle riduzioni,
come descritte nella precedente parte illustrativa.
In particolare, si deve indicare:
– 1, Per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista
il diritto all’agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
– 2, Immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all’agevolazione;
– 3, Immobile in comodato;
– 4, Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime
di convenzione internazionale con l’Italia;
– 5, Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle “Annotazioni”.
Nel campo 12 deve essere riportato il valore dell’immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per
intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l’imposta deve essere calcolata sull’intero valore. Il valore
deve essere indicato per intero anche qualora l’immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di
locazione finanziaria oppure sia un’area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo
IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario
finanziario o il concessionario di aree demaniali. Nel caso in cui l’immobile insiste su territori di comuni diversi,
occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale
soggetto attivo dell’IMU è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si
considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°gennaio dell’anno
cui l’imposta si riferisce.
Va inoltre sottolineato che nell’ipotesi in cui un terreno agricolo sia composto da varie particelle, il contribuente può
comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo
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12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa
alle “Annotazioni”, assolvendo in tal modo all’obbligo di completezza dei dati da dichiarare.
Nel campo 13 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di dichiarazione congiunta va,
ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell’immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al
contribuente dichiarante. Per le parti comuni dell’edificio che devono essere dichiarate dall’amministratore del
condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
Il campo 14 deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni,
come descritte nella precedente parte illustrativa, ad esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo, illustrate
a commento del campo 21.
Il campo 15 deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell’immobile oggetto di dichiarazione ha
avuto inizio o termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel campo 16 va indicato l’importo della “Detrazione per l’abitazione principale” e deve essere utilizzato solo nel
caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l’obbligo dichiarativo. Nel caso in cui la destinazione ad
abitazione principale è avvenuta nel corso dell’anno, l’importo della detrazione deve essere calcolato
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si è verificata. Il campo deve essere utilizzato anche
in caso di detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Il campo 17 deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull’immobile.
Va, invece, barrato il campo 18 se il contribuente ha ceduto detto diritto.
Il campo 19 è un campo generico e deve essere barrato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate
nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l’obbligo dichiarativo.
Il campo 20 è dedicato alla “Descrizione Altro” e pertanto nello stesso deve essere sinteticamente fornita la
descrizione del motivo per cui è stato barrato il precedente campo 19. Nello spazio denominato “Agenzia delle
entrate di…” è sufficiente indicare soltanto l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l’atto
o dichiarato il fatto che ha determinato l’acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU.In mancanza, nello
spazio denominato “Estremi del titolo” vanno indicati gli estremi dell’atto, del contratto o della concessione.
Il campo 21 deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro
temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle
presenti istruzioni:art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77; art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126; artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176; art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Le agevolazioni appena indicate sono
state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, recante modalità di attuazione dell’art. 1, commi da 13 a 17 del D.
L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, con decisione del 15 ottobre 2021
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nell’ambito del regime SA. 62668 (2021/N) successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell’11
gennaio 2022 SA.101076 (2021/N).
Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell’esenzione, dal
momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa
previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità
diseguito specificate:
a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la
particellaqualora non frazionata;d) nel campo 6 va riportato l’eventuale numero del “subalterno” della
particella.I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale,
forniti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

ANNOTAZIONI
Il riquadro viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare
elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta
direttamente da disposizioni di legge. In quest’ultimo caso si ricordano le seguenti fattispecie ai fini dell’equiparazione
all’abitazione principale, per le quali il contribuente attesta che si tratta di:
• un’abitazione principale e che si sta effettuando la scelta di cui all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160
del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. A tal fine sarà utilizzata la seguente frase: “Abitazione
principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”;
• un immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160 del 2019, riconducibile nei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
• un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della
legge n. 160 del 2019; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell’art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019;
• una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in
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regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, a
norma dell’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;
• immobili per i quali sussistono, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 1, del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU,
limitatamente all’anno di imposta 2021 nonché l’importo del rimborso, come prescritto dall’art. 3 del Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 30 settembre 2021.
Quadro B - IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI
Il Quadro B è composto dai campi da 1 a 5 ed è finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati
all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri
elementi necessari per la determinazione dell’imposta. Il N. d’ordine indica il numero di riferimento del riquadro
che si sta compilando. Il Progressivo Immobile indica il numero progressivo delle piattaforme o dei rigassificatori
per i quali si sta presentando la dichiarazione.
Nel campo 1 occorre indicare: 1. per piattaforma marina; 2. per terminale di rigassificazione del gas naturale.
Nel campo 2 occorre riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell’art. 38 del D. L. n.
124 del 2019.
Nel campo 3 deve essere indicato il valore del manufatto. In particolare, per quanto riguarda le piattaforme marine,
l’art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019, stabilisce che per le piattaforme marine in argomento la base imponibile
è determinata sulla base del valore contabile ai sensi del comma 746 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che
disciplina il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che “Per i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze”. In merito ai rigassificatori del gas naturale liquefatto, la base imponibile viene
determinata tenendo conto di quanto stabilito dal citato comma 728 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, il quale
prevede che per tali manufatti, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione
del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Nel campo 4 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. Nel campo 5 va indicata la data di
cessazione della funzione del manufatto e a tal fine, con riferimento alle piattaforme marine, si rinvia a quanto
chiarito nella Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.
MODELLI AGGIUNTIVI
In caso di dichiarazione presentata in formato cartaceo, se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti,
per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi, posti alla
fine di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l’indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il
codice fiscale del contribuente.
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AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IMU Enti
commerciali e Persone Fisiche da trasmettere per ogni anno d’imposta al Dipartimento delle
finanze in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche,
verrà scartata.
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Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi
la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che
ne individua il contenuto e che ne determina l’ordinamento all’interno della
fornitura
stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni IMU-IMPi Enti
commerciali e Persone Fisiche sono:

2.2

Ͳ

record di tipo “A”: contenente informazioni di riepilogo del file da trasmettere, quali
l’annualità in cui viene presentata la dichiarazione e alcuni dati che riguardano il
soggetto che invia la dichiarazione (un CAF, l’Ente Commerciale o la persona fisica
stessa, ecc.);

Ͳ

record di tipo “B”: è il record che contiene i dati del frontespizio del modello, quali ad
esempio, il contribuente, l’anno, il Comune cui si riferisce la dichiarazione;

Ͳ

record di tipo “C”: contenente le eventuali ulteriori informazioni, che nel modello di
dichiarazione sono contenute nel Frontespizio, relative ai contitolari; ogni record può
contenere le informazioni relative fino a un massimo di 4 contitolari; per un numero di
contitolari superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa
tipologia;

Ͳ

record di tipo “D”: contenente le informazioni relativi agli immobili censiti; ogni record
può contenere le informazioni relative fino a un massimo di 3 immobili; per un numero
di immobili superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa
tipologia;

Ͳ

record di tipo “E”: contenente le informazioni relative alle piattaforme marine e ai
rigassificatori (D. L. n. 124 del 2019); ogni record può contenere le informazioni relative
fino a un massimo di 5 piattaforme marine e rigassificatori; per un numero di immobili
superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa tipologia;

Ͳ

record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi
della fornitura stessa.

LA SEQUENZA DEI RECORD
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
Ͳ

presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;

Ͳ

per ogni dichiarazione modello IMU Enti commerciali e Persone Fisiche, presenza,
nell’ordine, di un unico record di tipo “B”, di tanti record di tipo “C”, “D” ed “E” quanti
sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione;

Ͳ

presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

Ai fini del calcolo del numero di record di tipo C, D necessari per il completamento della
dichiarazione, si fa presente che tali record sono strutturati per contenere al loro interno
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i dati relativi a 4 contitolari, 3 immobili. I record di tipo E sono strutturati per contenere al
loro interno i dati relativi a 5 piattaforme marine e rigassificatori.
Qualora la dimensione complessiva della dichiarazione da trasmettere ecceda il limite
previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.
Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, è necessario quindi
adottare le seguenti modalità operative:
Ͳ

la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati.
Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l’intera dichiarazione,
si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite
dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale operazione di frazionamento deve
essere effettuata avendo cura di far iniziare ciascun invio con il progressivo
modulo immediatamente successivo al progressivo presente nell’invio
precedente;

Ͳ

ciascun invio deve contenere i record “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “Z”;

Ͳ

ciascun invio deve essere identificato da un “progressivo invio / totale invii di cui si
compone la dichiarazione”, mediante l’impostazione dei campi 8 e 9 del record “A”;
tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità)
nell’ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;

Ͳ

i record di tipo “B” presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto;

Ͳ

i dati riepilogativi riportati sul record “Z” devono essere riferiti al singolo invio e non
all’intera dichiarazione.

Si fa presente che le dichiarazioni correttamente acquisite ed archiviate a sistema
e disponibili agli Enti presentano i record “A” e “Z” rinominati rispettivamente in
“0” e “9”.
La dichiarazione ha carattere annuale. Una singola dichiarazione (anche se trasmessa
attraverso più forniture) deve riferirsi alle proprietà immobiliari (o alle porzioni di esse) che
insistono sul territorio di un singolo comune. Si dovranno pertanto trasmettere un numero
di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei confronti dei quali sussiste per quell’anno
l’obbligo di dichiarazione.
Nel caso in cui si debba ritrasmettere, per un determinato comune e per
un’annualità data, una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei
dati precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione
integralmente.
Al fine di individuare correttamente la tipologia di invio della dichiarazione (nuova
dichiarazione, dichiarazione sostitutiva ecc.), nell’ambito di uno stesso anno di imposta,
codice catastale e codice fiscale del contribuente, occorre valorizzare il campo
denominato “Tipologia dichiarazione” nel modo seguente:
x

N – Nuova dichiarazione;

x

S – Dichiarazione sostitutiva;

x

M – nel caso in cui si tratti di una dichiarazione divisa in invii multipli.
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Nuova dichiarazione
In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore “N”. Verrà introdotto
un controllo che, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una
precedente dichiarazione, per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale
del contribuente, determinerà la produzione di una ricevuta di scarto della dichiarazione
oggetto dell’invio.
Dichiarazione sostitutiva
Nel caso in cui si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o rettifica
dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va infatti ritrasmessa l’intera
dichiarazione), per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del
contribuente, di una dichiarazione precedente, è necessario indicare, nel nuovo campo, il
valore “S”. Tale dichiarazione sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.
Verrà introdotto un controllo che verificherà, in caso di dichiarazione sostitutiva, la
presenza di una precedente dichiarazione per lo stesso anno di imposta, codice catastale
e codice fiscale del contribuente. In caso di esito negativo del controllo verrà prodotta una
ricevuta di scarto dell’intera dichiarazione.
Dichiarazione multipla
Se la dichiarazione oggetto di invio necessita di invii multipli, in quanto non è possibile
rappresentare integralmente la propria posizione su un’unica fornitura, è necessario
procedere a più invii. A fronte di un primo invio, che ricalcherà nell’impostazione (“N” o “S”
a seconda dei casi) e nei controlli del campo quanto sopra specificato, gli invii successivi
dovranno valorizzare il campo con il valore “M” in tutti i casi.

2.3

LA STRUTTURA DEI RECORD
I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno
del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in
dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto
in dettaglio nelle specifiche che seguono.
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LA STRUTTURA DEI DATI
I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di
essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.
Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella
colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che
segue.

Sigla
formato
AN

Descrizione
Campo alfanumerico
Codice fiscale (16 caratteri)

CF

Codice fiscale numerico (11
caratteri)
Partita IVA (11 caratteri)

CN
DT
NU

CB

PN

PR

Codice fiscale numerico (11
caratteri)
Data nel formato GGMMAAAA
Campo numerico
Casella barrata. Se la casella è
barrata vale 1 altrimenti vale 0.
Sigla delle province italiane,
sigla delle ex province italiane di
Fiume (FU), Pola (PL), Zara
(ZA) e sigla ”EE” per i paesi
esteri (ad esempio provincia di
nascita).
Sigla delle province italiane e
sigla ”EE” per i paesi esteri (ad
esempio provincia del domicilio
fiscale).

Formattazione Allineamento
Spazio
==========

Esempio di
allineamento
Sinistra
‘STRINGA
‘
========== ‘RSSGNN60R30H501U‘

Spazio

Sinistra con 5
spazi a destra

‘02876990587

‘

Spazio

Sinistra con 5
spazi a destra

02876990587

‘

Zero

‘02876990587‘

Zero
Zero

Zero

‘05051998‘
Destra con
zeri non
significativi a
sinistra

‘001234‘

‘1‘

Spazio

‘BO‘

Spazio

‘BO‘

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei
campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.
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Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della
dichiarazione IMU e IMPi Enti commerciali e Persone Fisiche, è l’identificativo del soggetto
per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce
la dichiarazione stessa nel campo “Codice fiscale del soggetto dichiarante”.
I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni devono essere formalmente
corretti.
Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica,
costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l’indicazione di un codice fiscale o di
una partita IVA del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato
presso l’Anagrafe Tributaria (campo 2 del record “B”).

2.5.2

CODICE CARICA DICHIARANTE
Il campo “Codice carica del dichiarante” del Record B dovrà essere valorizzato indicando
uno dei valori presenti nella seguente tabella.

Codice
carica
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di
sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità
evoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora
concepito
Curatore fallimentare
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero
amministrazione straordinaria)
Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore
giudiziario in qualità di rappresentante
dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione
controllata)
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
Erede
Liquidatore (liquidazione volontaria)
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto
estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società
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beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della
società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla
funzione istituzionale rivestita
Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante
messa in liquidazione)

10
11

Amministratore di condominio

12

2.5.3

Serie generale - n. 184

INFORMAZIONI DI UN IMMOBILE
Il campo “Progressivo immobile” identifica in maniera univoca ogni immobile oggetto
dichiarazione e va sempre impostato partendo da 1.

di

In particolare i campi interessati sono:
Ͳ

Record D:
o

Ͳ

campo 7 – 38 – 69: “Progressivo immobile”, identificativo univoco dell’immobile.
Nel caso in cui per uno stesso immobile si siano verificate più variazioni nel corso
dello stesso periodo d’imposta, va opportunamente impostato il campo
“Indicatore di continuità”. In particolare:

Record D:
o

campo 8 - 39 – 70: “Indicatore di continuità”, se presente, indica che l'immobile fa
riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno
specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo
immobile in assoluto o per immobili che presentano un progressivo maggiore al
numero d'ordine.
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2.5.4

Serie generale - n. 184

ALTRI DATI
Gli importi contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto sul
modello di dichiarazione, in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione
decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto
limite.
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.
I valori percentuali contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati indicando
separatamente la parte intera dalla parte decimale a meno della virgola (ad es. la
percentuale o il rapporto percentuale pari a 35,51% deve essere inserito su due distinti
campi, 35 nella parte intera e 51 nella parte decimale, entrambi i valori devono essere
preceduti e seguiti da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza
del campo).

2.5.5

CONTROLLO DEI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle
indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. Si consiglia, comunque, per
approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare riferimento alle
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al modello cartaceo.
All’interno dei diagnostici mostrati all’utente al termine della fase di controllo della
dichiarazione, su Desktop Telematico, verranno evidenziati dei messaggi non bloccanti nel
caso in cui si riscontrino delle anomalie e/o incongruenze sui seguenti punti:
x

Superamento per il campo “valore immobile” di importi ritenuti oggettivamente
esorbitanti. In questo caso verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di
avvertimento, non bloccante, in modo da informare l’utente sull’eventuale anomalia.

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto “file
controllato” e l’utente comunque potrà procedere, se lo ritiene opportuno, con la firma e
l’invio tramite Desktop Telematico.
Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica,
costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l’indicazione di un codice Stato estero
non presente nell’archivio "Comuni e Stati esteri" dell’Agenzia delle Entrate (si veda, a tal
proposito, quanto riportato nella descrizione di dettaglio dei Quadri di cui si compone la
dichiarazione).
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2.6

CONTROLLI SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE

2.6.1

ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD DI TESTA – RECORD TIPO A

Campo

Descrizione

1
2

Tipo record
Filler

3

Codice fornitura

4

Tipo fornitore

Serie generale - n. 184

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA
Configurazione
Controlli bloccanti/
Posizione
Valori ammessi
Lunghezza Formato
1
1
AN
Impostare ad 'A'
2
14
AN
16

21

5

Codice fiscale
fornitore

6

Tipologia
dichiarazione

39

7

Filler

40

23

5

2

16

1

AN

AN

CF

AN

Spazio non utilizzato
482
AN
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Impostare a "TAT00"
Assume i valori:
01 –
Soggetti che inviano le proprie
dichiarazioni.
10 C.A.F. dipendenti e pensionati;
C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3, comma 2
del DPR 322/98 (se tale società
appartiene a un gruppo può
trasmettere la propria dichiarazione e
quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3, comma
3 lett. a), b), c) ed e) del DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'art. 3,
Decr. Dir. 18/2/99;
Soggetto che trasmette le dichiarazioni
per le quali l'impegno a trasmettere è
stato assunto da un professionista
deceduto.
Il campo è obbligatorio.
Se la sezione Intermediario (campi da
46 a 50 del record B) è presente, il
campo deve essere uguale al codice
fiscale dell'intermediario (campo 46 del
record B).
In caso di assenza della sezione
Intermediario: se la sezione dichiarante
(campi da 30 a 45 del record B) è
presente, il campo deve essere uguale
al codice fiscale del dichiarante (campo
30 del record B); se la sezione
dichiarante (campi da 30 a 45 del
record B) è assente, il campo deve
essere uguale al codice fiscale del
contribuente (campo 2 del record B).
Valori ammessi:
N – Nuova;
S – Sostitutiva;
M – Multipla.
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Dichiarazione su più invii

8

Progressivo
dell'invio
telematico

522

4

NU

Tale progressivo deve essere univoco
e crescente (con incrementi di una
unità) nell’ambito della fornitura relativa
alla intera dichiarazione.
Deve essere minore o uguale al campo
9.

9

Numero totale
degli invii
telematici

526

4

NU

Deve essere maggiore o uguale a 1.

10
11

Filler
Spazio riservato al
Servizio
Telematico

12

Filler

13

Filler

530
1698

Spazio non disponibile
1168
AN
200

AN

Ultimi tre caratteri di controllo del record
1898
1
AN
Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali '0D' e
1899
2
AN
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
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2.6.2

Serie generale - n. 184

ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO “FRONTESPIZIO” – RECORD TIPO B

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio

Campo

Descrizione

Posizione

1

Tipo record

1

2

Codice fiscale o partita
IVA del soggetto
dichiarante

2

3
4
5

Progressivo modulo
Filler
Identificativo del
produttore del software
(codice fiscale)

18
26
74

Configurazione
Controlli bloccanti /
Lunghezza Formato valori ammessi
1
AN
Vale "B"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale o la partita IVA
deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe
16
CF
tributaria.
La non registrazione comporta
lo scarto della dichiarazione in
fase di accettazione.
8
NU
Vale 1
48
AN
16

AN

Dati della Dichiarazione
6

Anno della dichiarazione

90

4

NU

Dato obbligatorio. Impostare
l'anno in formato aaaa

7

Anno d’imposta

94

4

NU

Dato obbligatorio. Impostare
l'anno in formato aaaa

8

Codice catastale comune

9

Denominazione comune

10
11
12
13
14
15
16
17

Codice fiscale o partita
IVA
Telefono - Prefisso
Telefono - Numero
Indirizzo di posta
elettronica del
contribuente
Cognome del contribuente
o Ragione sociale
Nome del contribuente
Data di nascita del
contribuente
Sesso del contribuente

98

4

AN

102
50
AN
Dati del Contribuente
152

16

AN

168
172

4
8

AN
AN

180

50

AN

230

24

AN

254

20

AN

274

8

DT

282

1

AN
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Dato obbligatorio. Deve essere
uno di quelli presenti nella
tabella "Codici catastali
comunali", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate:
esempio: per Roma, impostare
il codice H501.
Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio. Deve essere
uguale al campo 2.
Il dato deve essere numerico
Il dato deve essere numerico

Il dato è obbligatorio

Può valere 'M' o 'F'.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Comune o stato estero di
nascita del contribuente
Sigla della provincia di
nascita del contribuente "EE" per stato estero
Filler
Indirizzo del domicilio
fiscale - sede legale
Numero civico del
domicilio fiscale - sede
legale
Scala del domicilio fiscale
- sede legale
Piano del domicilio fiscale
- sede legale
Interno del domicilio
fiscale - sede legale
C.A.P. del domicilio fiscale
- sede legale

Serie generale - n. 184

283

40

AN

323

2

PN

325

3

AN

328

35

AN

Dato obbligatorio.

363

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

368

5

AN

373

5

AN

378

5

AN

383

5

AN

Le persone non nate in Italia
devono utilizzare la sigla "EE".

27

Comune o stato estero del
domicilio fiscale - sede
legale

388

100

AN

Dato obbligatorio.

28

Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - sede
legale - "EE" per stato
estero

488

2

PR

Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".

29

30

31

32
33
34
35

Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
Codice Stato estero del
soppressi e non soppressi):
domicilio fiscale - sede
490
3
NU
devono essere riportati i tre
legale
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".
Dati relativi al dichiarante (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale del
493
16
CF
Il dato è obbligatorio.
dichiarante
Il dato è obbligatorio.
Nel caso in cui il dichiarante sia
Codice carica del
509
2
AN
diverso dal contribuente
dichiarante
indicare uno dei codici indicati
nel paragrafo 2.5.2
Cognome del dichiarante o
511
24
AN
Il dato è obbligatorio.
Ragione sociale
Nome del dichiarante
535
20
AN
Telefono del dichiarante:
555
4
AN
Il dato deve essere numerico
prefisso
Telefono del dichiarante:
559
8
AN
Il dato deve essere numerico
numero
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36
37
38
39
40
41
42

Indirizzo di posta
elettronica del dichiarante
Indirizzo del domicilio
fiscale
Numero civico del
domicilio fiscale
Scala del domicilio fiscale
Piano del domicilio fiscale
Interno del domicilio
fiscale
C.A.P. del domicilio fiscale

Serie generale - n. 184

567

50

AN

617

35

AN

Dato obbligatorio.

652

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

657
662

5
5

AN
AN

667

5

AN

672

5

AN

43

Comune o Stato estero del
domicilio fiscale

677

100

AN

44

Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - "EE" per
stato estero

777

2

PR

45

Codice Stato estero del
domicilio fiscale

779

3

NU

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".
Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
soppressi e non soppressi):
devono essere riportati i tre
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".

Impegno alla trasmissione telematica

46

47
48

Codice fiscale
dell'intermediario
Numero di iscrizione
all'albo dei C.A.F.
Impegno a trasmettere in
via telematica la
dichiarazione

782

16

CF

798

5

NU

803

1

NU

49

Data dell'impegno

804

8

DT

50

Firma dell'intermediario

812

1

CB

Dato obbligatorio se il campo 4
del record A è uguale a 10.
Dato obbligatorio se il campo 5
del record A è diverso dal
campo 2 e dal campo 30 del
record B.

Vale 1
Dato obbligatorio se compilato
un altro Dato nella sezione.
Dato obbligatorio se compilato
un altro Dato nella sezione.

Spazio non disponibile
51

Filler

52

Filler

53

Filler

54

Filler

813

42

AN

855
1043
AN
Ultimi tre caratteri di controllo
1898
1
AN
1899

2

— 115 —

AN

Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR'
ed 'LF')
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ULTERIORI INFORMAZIONI PRESENTI NEL “FRONTESPIZIO” – RECORD TIPO C

RECORD DI TIPO "C": Frontespizio - Ulteriori informazioni

Campo

Descrizione

Posizione

1

Tipo record

1

2

Codice fiscale o partita
IVA del soggetto
dichiarante

2

3

Progressivo modulo

18

4

Filler
Identificativo del
produttore del software
(codice fiscale)

26

5

74

Configurazione
Controlli bloccanti /
Lunghezza Formato valori ammessi
1
AN
Vale "C"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale o la partita IVA
deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe
16
CF
tributaria.
La non registrazione comporta
lo scarto della dichiarazione in
fase di accettazione.
Impostare ad 1 per il primo
modulo di ogni quadro
8
NU
compilato, incrementando tale
valore di una unità per ogni
ulteriore modulo.
48
AN
16

AN

Dati della Dichiarazione
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)
6

7
8
9

Numero d'ordine
Cognome e Nome del
Contitolare Denominazione o Ragione
sociale
Comune o stato estero di
nascita del Contitolare
Sigla della provincia di
nascita del Contitolare "EE" per stato estero

90

4

NU

Indicare il numero d’ordine
utilizzato per il quadro
descrittivo dell’immobile cui si
riferisce la contitolarità.

94

50

AN

Dato obbligatorio

144

40

AN

184

2

PN
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devono utilizzare la sigla "EE".
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Filler
Codice fiscale del
Contitolare
Data di nascita del
Contitolare
Sesso del Contitolare
Indirizzo del domicilio
fiscale
Numero civico del
domicilio fiscale
Scala del domicilio fiscale
Piano del domicilio fiscale
Interno del domicilio
fiscale
C.A.P. del domicilio fiscale
Comune o Stato estero del
domicilio fiscale
Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - "EE" per
stato estero

186

3

AN

189

16

CF

205

8

DT

213

1

AN

214

35

AN

Dato obbligatorio

249

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

254
259

5
5

AN
AN

264

5

AN

269

5

AN

274

100

AN

374

2

PR

Il dato è obbligatorio

Può valere 'M' o 'F'.

Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".
Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
soppressi e non soppressi):
devono essere riportati i tre
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".

22

Codice Stato estero del
domicilio fiscale

376

3

NU

23

Percentuale di possesso parte intera

379

3

NU

Il dato è obbligatorio.

382

2

NU

Il dato è obbligatorio.

384

9

NU

393

1

CB

24
25
26

Percentuale di possesso parte decimale
Detrazione per abitazione
principale
Firma del Contitolare
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Dato obbligatorio.

Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)
27

Numero d'ordine

394

4

NU

Indicare il numero d’ordine
utilizzato per il quadro
descrittivo dell’immobile cui si
riferisce la contitolarità.

28

Cognome e Nome del
Contitolare Denominazione o Ragione
sociale

398

50

AN

Dato obbligatorio
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29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Comune o stato estero di
nascita del Contitolare
Sigla della provincia di
nascita del Contitolare "EE" per stato estero
Filler
Codice fiscale del
Contitolare
Data di nascita del
Contitolare
Sesso del Contitolare
Indirizzo del domicilio
fiscale
Numero civico del
domicilio fiscale
Scala del domicilio fiscale
Piano del domicilio fiscale
Interno del domicilio
fiscale
C.A.P. del domicilio fiscale

448

40

AN

488

2

PN

490

3

AN

493

16

CF

509

8

DT

517

1

AN

518

35

AN

Dato obbligatorio

553

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

558
563

5
5

AN
AN

568

5

AN

573

5

AN

41

Comune o Stato estero del
domicilio fiscale

578

100

AN

42

Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - "EE" per
stato estero

678

2

PR

Le persone non nate in Italia
devono utilizzare la sigla "EE".

Il dato è obbligatorio

Può valere 'M' o 'F'.

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".
Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
soppressi e non soppressi):
devono essere riportati i tre
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".

43

Codice Stato estero del
domicilio fiscale

680

3

NU

44

Percentuale di possesso parte intera

683

3

NU

Il dato è obbligatorio.

45

Percentuale di possesso parte decimale

686

2

NU

Il dato è obbligatorio.

688

9

NU

697

1

CB

46
47

Detrazione per abitazione
principale
Firma del Contitolare
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Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)
48

49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Numero d'ordine
Cognome e Nome del
Contitolare Denominazione o Ragione
sociale
Comune o stato estero di
nascita del Contitolare
Sigla della provincia di
nascita del Contitolare "EE" per stato estero
Filler
Codice fiscale del
Contitolare
Data di nascita del
Contitolare
Sesso del Contitolare
Indirizzo del domicilio
fiscale
Numero civico del
domicilio fiscale
Scala del domicilio fiscale
Piano del domicilio fiscale
Interno del domicilio
fiscale
C.A.P. del domicilio fiscale

698

4

NU

Indicare il numero d’ordine
utilizzato per il quadro
descrittivo dell’immobile cui si
riferisce la contitolarità.

702

50

AN

Dato obbligatorio

752

40

AN

792

2

PN

794

3

AN

797

16

CF

813

8

DT

821

1

AN

822

35

AN

Dato obbligatorio

857

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

862
867

5
5

AN
AN

872

5

AN

877

5

AN

62

Comune o Stato estero del
domicilio fiscale

882

100

AN

63

Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - "EE" per
stato estero

982

2

PR

64

Codice Stato estero del
domicilio fiscale

984

3

NU
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Le persone non nate in Italia
devono utilizzare la sigla "EE".

Il dato è obbligatorio

Può valere 'M' o 'F'.

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".
Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
soppressi e non soppressi):
devono essere riportati i tre
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".
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65
66
67
68

69

70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Percentuale di possesso,
parte intera

987

3

NU

Serie generale - n. 184

Il dato è obbligatorio.

Percentuale di possesso,
990
2
NU
Il dato è obbligatorio.
parte decimale
Detrazione per abitazione
992
9
NU
principale
Firma del Contitolare
1001
1
CB
Dato obbligatorio.
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)
Numero d'ordine
Cognome e Nome del
Contitolare Denominazione o Ragione
sociale
Comune o stato estero di
nascita del Contitolare
Sigla della provincia di
nascita del Contitolare "EE" per stato estero
Filler
Codice fiscale del
Contitolare
Data di nascita del
Contitolare
Sesso del Contitolare
Indirizzo del domicilio
fiscale
Numero civico del
domicilio fiscale
Scala del domicilio fiscale
Piano del domicilio fiscale
Interno del domicilio
fiscale
C.A.P. del domicilio fiscale

1002

4

NU

Indicare il numero d’ordine
utilizzato per il quadro
descrittivo dell’immobile cui si
riferisce la contitolarità.

1006

50

AN

Dato obbligatorio

1056

40

AN

1096

2

PN

1098

3

AN

1101

16

CF

1117

8

DT

1125

1

AN

1126

35

AN

Dato obbligatorio

1161

5

AN

Dato obbligatorio. In assenza
vale "SNC "

1166
1171

5
5

AN
AN

1176

5

AN

1181

5

AN

Le persone non nate in Italia
devono utilizzare la sigla "EE".

Il dato è obbligatorio

Può valere 'M' o 'F'.

83

Comune o Stato estero del
domicilio fiscale

1186

100

AN

Dato obbligatorio.

84

Provincia (sigla) del
domicilio fiscale - "EE" per
stato estero

1286

2

PR

Dato obbligatorio. Le persone
non residenti in Italia devono
utilizzare la sigla "EE".
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85

Codice Stato estero del
domicilio fiscale

1288

3

NU

Lo Stato estero deve essere
uno di quelli presenti
nell’archivio "Comuni e Stati
esteri", consultabile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (Stati
soppressi e non soppressi):
devono essere riportati i tre
caratteri numerici che seguono
la lettera “Z”. Dato obbligatorio
nel caso in cui nel precedente
campo si è indicata la sigla
"EE".

86

Percentuale di possesso,
parte intera

1291

3

NU

Il dato è obbligatorio.

1294

2

NU

Il dato è obbligatorio.

1296

9

NU

89

Percentuale di possesso,
parte decimale
Detrazione per abitazione
principale
Firma del Contitolare

90

Filler

1305
1
CB
Spazio non disponibile
1306
538
AN

91

Filler

1844

92

Filler

93

Filler

94

Filler

87
88

20

AN

1864
34
AN
Ultimi tre caratteri di controllo
1898
1
AN
1899

2
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Dato obbligatorio.

AN

Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR'
ed 'LF')
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IMU – IMMOBILI - RECORD TIPO D
RECORD DI TIPO "D": IMU – Immobili
Configurazione

Campo

Descrizione

Posizione

Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale o
partita IVA del
soggetto dichiarante

2

16

CF

3

Progressivo modulo

18

8

NU

4

Filler
Identificativo del
produttore del
software (codice
fiscale)

26

48

AN

74

16

AN

5

Controlli bloccanti /
Valori ammessi
Vale "D"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale o la partita
IVA deve essere
formalmente corretto e
registrato in Anagrafe
tributaria.
La non registrazione
comporta lo scarto della
dichiarazione in fase di
accettazione.
Impostare ad 1 per il primo
modulo di ogni quadro
compilato, incrementando
tale valore di una unità per
ogni ulteriore modulo.

Immobili

6

Numero d'ordine

90

4

NU

7

Progressivo immobile

94

4

NU
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Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Parte da 1 nel
caso in cui la dichiarazione
sia riferita ad immobili
soggetti ad IMU, altrimenti
vale 0.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Parte da 1 nel
caso in cui la dichiarazione
sia riferita ad immobili
soggetti ad IMU, altrimenti
vale 0.
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Se presente indica che
l'immobile/terreno fa
riferimento ad
un'anagrafica
precedentemente definita.
Vale 0 o 1 e non può
essere indicato per il primo
immobile/terreno in
assoluto o per
immobili/terreni che
presentano un progressivo
maggiore o uguale al
numero d'ordine.
Il dato è obbligatorio.
Indicare:
1 - Per terreno;
2 - Per area fabbricabile;
3 - Per fabbricato il cui
valore è determinato sulla
base della rendita
catastale;
4 - Per fabbricato con
valore determinato sulla
base delle scritture
contabili;
5 - Per abitazione
principale;
6 - Per pertinenza;
7 - Per beni merce.
Il dato è obbligatorio.
Indicare l’esatta
ubicazione dell’immobile
descritto e cioè la località,
la via o la piazza, il
numero civico, la scala, il
piano e l’interno.
Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare T se
l'immobile è censito nel
catasto terreni, U se nel
catasto urbano.
Riportare, se presente, il
corrispondente (per
Quadro e numero d'ordine)
codice catastale indicato
nel campo Annotazioni
(Campo 93 del Record D).

8

Indicatore di continuità

98

1

NU

9

Caratteristiche

99

3

AN

10

Indirizzo

102

100

AN

11

T/U

202

1

AN

12

Codice Catastale
Immobile/Terreno

203

5

AN

13

Sezione

208

3

AN

Va indicata la sezione ove
esistente.

14

Foglio

211

4

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".
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15

Particella

215

10

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".

16

Subalterno

225

4

AN

Va indicato il subalterno
ove esistente.

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Va indicata la
categoria per i fabbricati e
la qualità per i terreni (es.
seminativo, vigneto, ecc.).

17

Categoria/Qualità

229

25

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare la
classe dei fabbricati o la
classe di redditività delle
singole particelle di
terreno.
Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
successivo. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
precedente. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
Indicare:
1 - Per immobile storico o
artistico;
2 - Immobile
inagibile/inabitabile;
3 - Immobile in comodato;
4 - Immobile posseduto da
soggetto non residente nel
territorio dello Stato,
titolare di pensione
maturata in
regime di convenzione
internazionale con l’Italia;
5 - Altre riduzioni.

18

Classe

254

10

AN

19

N. Protocollo

264

20

AN

20

Anno

284

4

NU

21

Riduzioni

288

1

22

Valore

289

15

NU

Il dato è obbligatorio.

23

Percentuale di
possesso, parte intera

304

3

NU

Il dato è obbligatorio.

24

Percentuale di
possesso, parte
decimale

307

2

NU

Il dato è obbligatorio.

— 124 —

AN
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25

Esenzione

309

1

CB

26

Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta

310

8

DT

27

Detrazione per
l'abitazione principale

318

9

NU

28

Acquisto

327

1

CB

29

Cessione

328

1

CB

30

Altro

329

1

CB

31

Altro Descrizione

330

100

AN

32

Agenzia delle Entrate
di

430

24

AN

33

Estremi del titolo

454

24

AN
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Il dato è obbligatorio. Se
la casella è barrata vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione
Quadro Temporaneo Aiuti
di Stato”
Dato obbligatorio in
presenza di campo
"Acquisto" o "Cessione" o
“Altro” barrato.

Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi successivi, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa al
campo precedente e al
campo successivo, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi precedenti, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Descrizione a testo libero.
Il dato è obbligatorio se la
casella precedente vale 1.
Da compilare, in
alternativa al campo
successivo, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
Da compilare, in
alternativa al campo
precedente, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
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34

Esenzione Quadro
Temporaneo Aiuti di
Stato

478

1

CB
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Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione”

Immobili (2)

35

Numero d'ordine

479

4

NU

36

Progressivo immobile

483

4

NU

37

Indicatore di continuità

487

1

NU

38

Caratteristiche

488

3

AN
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Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita ad
immobili soggetti ad IMU.
Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per
l’immobile precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita ad
immobili soggetti ad IMU.
Se presente indica che
l'immobile/terreno fa
riferimento ad
un'anagrafica
precedentemente definita.
Vale 0 o 1 e non può
essere indicato per il primo
immobile/terreno in
assoluto o per
immobili/terreni che
presentano un progressivo
maggiore o uguale al
numero d'ordine.
Il dato è obbligatorio.
Indicare:
1 - Per terreno;
2 - Per area fabbricabile;
3 - Per fabbricato il cui
valore è determinato sulla
base della rendita
catastale;
4 - Per fabbricato con
valore determinato sulla
base delle scritture
contabili;
5 - Per abitazione
principale;
6 - Per pertinenza;
7 - Per beni merce.
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39

Indirizzo

491

100

AN
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Il dato è obbligatorio.
Indicare l’esatta
ubicazione dell’immobile
descritto e cioè la località,
la via o la piazza, il
numero civico, la scala, il
piano e l’interno.
Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare T se
l'immobile è censito nel
catasto terreni, U se nel
catasto urbano.
Riportare, se presente, il
corrispondente (per
Quadro e numero d'ordine)
codice catastale indicato
nel campo Annotazioni
(Campo 93 del Record D).

40

T/U

591

1

AN

41

Codice Catastale
Immobile/Terreno

592

5

AN

42

Sezione

597

3

AN

Va indicata la sezione ove
esistente.

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".

43

Foglio

600

4

44

Particella

604

10

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".

45

Subalterno

614

4

AN

Va indicato il subalterno
ove esistente.

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Va indicata la
categoria per i fabbricati e
la qualità per i terreni (es.
seminativo, vigneto, ecc.).

46

47

48

Categoria/Qualità

Classe

N. Protocollo

618

25

643

10

AN

653

20

AN
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Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare la
classe dei fabbricati o la
classe di redditività delle
singole particelle di
terreno.
Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
successivo. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
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Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
precedente. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
Indicare:
1 - Per immobile storico o
artistico;
2 - Immobile
inagibile/inabitabile;
3 - Immobile in comodato;
4 - Immobile posseduto da
soggetto non residente nel
territorio dello Stato,
titolare di pensione
maturata in
regime di convenzione
internazionale con l’Italia;
5 - Altre riduzioni.

49

Anno

673

4

NU

50

Riduzioni

677

1

AN

51

Valore

678

15

NU

Il dato è obbligatorio.

52

Percentuale di
possesso - parte
intera

693

3

NU

Il dato è obbligatorio.

53

Percentuale di
possesso - parte
decimale

696

2

NU

Il dato è obbligatorio.

54

Esenzione

698

1

CB

55

Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta

699

8

DT

56

Detrazione per
l'abitazione principale

707

9

NU

57

Acquisto

716

1
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CB

Il dato è obbligatorio. Se
la casella è barrata vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione
Quadro Temporaneo Aiuti
di Stato”
Dato obbligatorio in
presenza di campo
"Acquisto" o "Cessione" o
“Altro” barrato.

Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi successivi, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
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58

Cessione

717

1

CB

59

Altro

718

1

CB

60

Altro Descrizione

719

100

AN

61

Agenzia delle Entrate
di

819

24

AN

62

Estremi del titolo

843

24

AN

63

Esenzione Quadro
Temporaneo Aiuti di
Stato

867

1

CB
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Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa al
campo precedente e al
campo successivo, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi precedenti, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Descrizione a testo libero.
Il dato è obbligatorio se la
casella precedente vale 1.
Da compilare, in
alternativa al campo
successivo, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
Da compilare, in
alternativa al campo
precedente, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione”

Immobili (3)

64

Numero d'ordine

868

4

NU

65

Progressivo immobile

872

4

NU
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Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita ad
immobili soggetti ad IMU.
Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per
l’immobile precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita ad
immobili soggetti ad IMU.
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Se presente indica che
l'immobile fa riferimento ad
un'anagrafica
precedentemente definita.
Vale 0 o 1 e non può
essere indicato per il primo
immobile/terreno in
assoluto o per
immobili/terreni che
presentano un progressivo
maggiore o uguale al
numero d'ordine.
Il dato è obbligatorio.
Indicare:
1 - Per terreno;
2 - Per area fabbricabile;
3 - Per fabbricato il cui
valore è determinato sulla
base della rendita
catastale;
4 - Per fabbricato con
valore determinato sulla
base delle scritture
contabili;
5 - Per abitazione
principale;
6 - Per pertinenza;
7 - Per beni merce.
Il dato è obbligatorio.
Indicare l’esatta
ubicazione dell’immobile
descritto e cioè la località,
la via o la piazza, il
numero civico, la scala, il
piano e l’interno.
Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare T se
l'immobile è censito nel
catasto terreni, U se nel
catasto urbano.
Riportare, se presente, il
corrispondente (per
Quadro e numero d'ordine)
codice catastale indicato
nel campo Annotazioni
(Campo 93 del Record D).

66

Indicatore di continuità

876

1

NU

67

Caratteristiche

877

3

AN

68

Indirizzo

880

100

AN

69

T/U

980

1

AN

70

Codice Catastale
Immobile/Terreno

981

5

AN

71

Sezione

986

3

AN

Va indicata la sezione ove
esistente.

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".

72

Foglio

989

4
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73

Particella

993

10

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe".

74

Subalterno

1003

4

AN

Va indicato il subalterno
ove esistente.

AN

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Va indicata la
categoria per i fabbricati e
la qualità per i terreni (es.
seminativo, vigneto, ecc.).

75

Categoria/Qualità

1007

25

Il dato è obbligatorio se è
presente almeno un dato
nei campi da "T/U" a
"Classe". Indicare la
classe dei fabbricati o la
classe di redditività delle
singole particelle di
terreno.
Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
successivo. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
Il dato è obbligatorio se è
presente il campo
precedente. Da utilizzare
in mancanza dei dati
catastali.
Indicare:
1 - Per immobile storico o
artistico;
2 - Immobile
inagibile/inabitabile;
3 - Immobile in comodato;
4 - Immobile posseduto da
soggetto non residente nel
territorio dello Stato,
titolare di pensione
maturata in
regime di convenzione
internazionale con l’Italia;
5 - Altre riduzioni.

76

Classe

1032

10

AN

77

N. Protocollo

1042

20

AN

78

Anno

1062

4

NU

79

Riduzioni

1066

1

AN

80

Valore

1067

15

NU

Il dato è obbligatorio.

81

Percentuale di
possesso - parte
intera

1082

3

NU

Il dato è obbligatorio.

82

Percentuale di
possesso - parte
decimale

1085

2

NU

Il dato è obbligatorio.
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83

Esenzione

1087

1

CB

84

Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta

1088

8

DT

85

Detrazione per
l'abitazione principale

1096

9

NU

86

Acquisto

1105

1

CB

87

Cessione

1106

1

CB

88

Altro

1107

1

CB

89

Altro Descrizione

1108

100

AN

90

Agenzia delle Entrate
di

1208

24

AN

91

Estremi del titolo

1232

24

AN
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Il dato è obbligatorio. Se
la casella è barrata vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione
Quadro Temporaneo Aiuti
di Stato”
Dato obbligatorio in
presenza di campo
"Acquisto" o "Cessione" o
“Altro” barrato.

Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi successivi, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa al
campo precedente e al
campo successivo, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Barrare, in alternativa ai 2
campi precedenti, se è
presente il campo
"Inizio/Termine del
possesso o variazione
d'imposta".
Descrizione a testo libero.
Il dato è obbligatorio se la
casella precedente vale 1.
Da compilare, in
alternativa al campo
successivo, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
Da compilare, in
alternativa al campo
precedente, se è presente
il campo "Acquisto” o
“Cessione”.
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92

Esenzione Quadro
Temporaneo Aiuti di
Stato

1256

1

CB

Serie generale - n. 184

Se la casella è barrata
vale 1.
Altrimenti vale 0.
Da compilare in alternativa
al campo “Esenzione”

Annotazioni
93

Annotazioni

1257

500

AN

94

Data

1757

8

DT

Dato obbligatorio

95

Firma del dichiarante

1765

1

CB

Dato obbligatorio

96

Filler

97

Filler

98

Filler

1766
132
AN
Ultimi tre caratteri di controllo del record
1898
1
AN
1899

2

— 133 —

AN

Impostare al valore "A"
Impostare i valori
esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed
'LF')
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2.6.5
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IMPI – PIATTAFORME MARINE E RIGASSIFICATORI - RECORD TIPO E
RECORD DI TIPO "E": IMPi – Piattaforme marine e rigassificatori
Configurazione

Campo

Descrizione

Posizione

Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale o
partita IVA del
soggetto dichiarante

2

16

CF

3

Progressivo modulo

18

8

NU

4

Filler
Identificativo del
produttore del
software (codice
fiscale)

26

48

AN

74

16

AN

5

Controlli bloccanti /
Valori ammessi
Vale "E"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale o la
partita IVA deve essere
formalmente corretto e
registrato in Anagrafe
tributaria.
La non registrazione
comporta lo scarto della
dichiarazione in fase di
accettazione.
Impostare ad 1 per il
primo modulo di ogni
quadro compilato,
incrementando tale
valore di una unità per
ogni ulteriore modulo.

Piattaforma o rigassificatore

6

Numero d'ordine

90

4

NU

7

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

94

4

NU

8

Caratteristiche

98

2

AN

— 134 —

Numero d'ordine della
piattaforma o
rigassificatore con
riferimento all'intera
fornitura. Parte da 1 nel
caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi, altrimenti vale 0.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Parte da 1 nel
caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi, altrimenti vale 0.
Indicare:
1 - Per piattaforma
marina;
2 - Per terminale di
rigassificazione del gas
naturale
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9

Denominazione del
manufatto

100

100

AN

Riportare la
denominazione
contenuta nel decreto di
cui al comma 4 dell’art.
38 del D. L. n. 124 del
2019

10

Valore

200

15

NU

Il dato è obbligatorio.

11

Percentuale di
possesso, parte intera

215

3

NU

Il dato è obbligatorio.

12

Percentuale di
possesso, parte
decimale

218

2

NU

Il dato è obbligatorio.

DT

Indicare la data di
cessazione della
funzione del manufatto.
Per le piattaforme
marine si veda la
Risoluzione n. 8/DF del
16 dicembre 2020

13

Data di cessazione
della funzione del
manufatto

220

8

Piattaforma o rigassificatore (2)

14

Numero d'ordine

228

4

NU

15

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

232

4

NU

16

Caratteristiche

236

2

AN

— 135 —

Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi. Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per la
piattaforma o
rigassificatore
precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi..
Indicare:
1 - Per piattaforma
marina;
2 - Per terminale di
rigassificazione del gas
naturale
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17

Denominazione del
manufatto

238

100

AN

Riportare la
denominazione
contenuta nel decreto di
cui al comma 4 dell’art.
38 del D. L. n. 124 del
2019

18

Valore

338

15

NU

Il dato è obbligatorio.

19

Percentuale di
possesso, parte intera

353

3

NU

Il dato è obbligatorio.

20

Percentuale di
possesso, parte
decimale

356

2

NU

Il dato è obbligatorio.

DT

Indicare la data di
cessazione della
funzione del manufatto.
Per le piattaforme
marine si veda la
Risoluzione n. 8/DF del
16 dicembre 2020

21

Data di cessazione
della funzione del
manufatto

358

8

Piattaforma o rigassificatore (3)

22

Numero d'ordine

366

4

NU

23

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

370

4

NU

24

Caratteristiche

374

2

AN
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Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi. Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per la
piattaforma o
rigassificatore
precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi.
Indicare:
1 - Per piattaforma
marina;
2 - Per terminale di
rigassificazione del gas
naturale
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25

Denominazione del
manufatto

376

100

AN

Riportare la
denominazione
contenuta nel decreto di
cui al comma 4 dell’art.
38 del D. L. n. 124 del
2019

26

Valore

476

15

NU

Il dato è obbligatorio.

27

Percentuale di
possesso, parte intera

491

3

NU

Il dato è obbligatorio.

28

Percentuale di
possesso, parte
decimale

494

2

NU

Il dato è obbligatorio.

DT

Indicare la data di
cessazione della
funzione del manufatto.
Per le piattaforme
marine si veda la
Risoluzione n. 8/DF del
16 dicembre 2020

29

Data di cessazione
della funzione del
manufatto

496

8

Piattaforma o rigassificatore (4)

30

Numero d'ordine

504

4

NU

31

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

508

4

NU

32

Caratteristiche

512

2

AN

— 137 —

Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi. Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per la
piattaforma o
rigassificatore
precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi.
Indicare:
1 - Per piattaforma
marina;
2 - Per terminale di
rigassificazione del gas
naturale
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33

Denominazione del
manufatto

514

100

AN

Riportare la
denominazione
contenuta nel decreto di
cui al comma 4 dell’art.
38 del D. L. n. 124 del
2019

34

Valore

614

15

NU

Il dato è obbligatorio.

35

Percentuale di
possesso, parte intera

629

3

NU

Il dato è obbligatorio.

36

Percentuale di
possesso, parte
decimale

632

2

NU

Il dato è obbligatorio.

DT

Indicare la data di
cessazione della
funzione del manufatto.
Per le piattaforme
marine si veda la
Risoluzione n. 8/DF del
16 dicembre 2020

37

Data di cessazione
della funzione del
manufatto

634

8

Piattaforma o rigassificatore (5)

38

Numero d'ordine

642

4

NU

39

Progressivo
piattaforma o
rigassificatore

646

4

NU

40

Caratteristiche

650

2

AN

— 138 —

Il dato è obbligatorio.
Numero d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi. Indicare un numero
successivo rispetto a
quello indicato per la
piattaforma o
rigassificatore
precedente.
Il dato è obbligatorio.
Progressivo d'ordine
dell'immobile/terreno con
riferimento all'intera
fornitura. Da valorizzare
nel caso in cui la
dichiarazione sia riferita
a piattaforme marine o
rigassificatori soggetti ad
IMPi.
Indicare:
1 - Per piattaforma
marina;
2 - Per terminale di
rigassificazione del gas
naturale
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41

Denominazione del
manufatto

652

100

AN

Riportare la
denominazione
contenuta nel decreto di
cui al comma 4 dell’art.
38 del D. L. n. 124 del
2019

42

Valore

752

15

NU

Il dato è obbligatorio.

43

Percentuale di
possesso, parte intera

767

3

NU

Il dato è obbligatorio.

44

Percentuale di
possesso, parte
decimale

770

2

NU

Il dato è obbligatorio.

45

Data di cessazione
della funzione del
manufatto

772

8

DT

Indicare la data di
cessazione della
funzione del manufatto.
Per le piattaforme
marine si veda la
Risoluzione n. 8/DF del
16 dicembre 2020

Annotazioni
46

Annotazioni

780

500

AN

42

Data

1280

8

DT

Dato obbligatorio

43

Firma del dichiarante

1288

1

CB

Dato obbligatorio

44

Filler

45

Filler

46

Filler

1289
609
AN
Ultimi tre caratteri di controllo del record
1898
1
AN
1899

2

— 139 —

AN

Impostare al valore "A"
Impostare i valori
esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed
'LF')
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ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD TIPO Z - RECORD DI CODA

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo
1
2

Descrizione
Tipo record
Numero record di
tipo 'B'

Posizione
1
2

Configurazione
Lunghezza
Formato
1
AN
9

NU

3

Numero record di
tipo 'C'

11

9

NU

4

Numero record di
tipo 'D'

20

9

NU

5

Numero di record di
tipo ‘E’

29

9

NU

6

Filler

7

Filler

8

Filler

Spazio non utilizzato
38
1860
AN
Ultimi tre caratteri di controllo del record
1898
1
AN
1899

2

22A04426

— 140 —

AN

Controlli bloccanti /
Valori ammessi
Impostare a 'Z'.
Impostare a 1.
Impostare il numero di
record contenuti nel
presente invio: valore
minimo consentito 1.
Impostare il numero di
record contenuti nel
presente invio: valore
minimo consentito 1.
Impostare il numero di
record contenuti nel
presente invio: valore
minimo consentito 1.

Vale sempre "A"
Impostare i valori
esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' e
'LF').
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 luglio 2022.
Divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti
il principio attivo pregnenolone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse» e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 14, comma 3, lettera n);
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e,
in particolare, l’art. 5, che detta le disposizioni in materia
di prescrizione di preparazioni magistrali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, e in particolare l’art. 154, comma 2, che prevede che il Ministro della salute può vietare
l’utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia,
ritenuti pericolosi per la salute pubblica;
Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonché il vigente codice di deontologia medica;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 marzo
2010 di aggiornamento e correzione della XII edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio
2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi
della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2018 - Supplemento ordinario n. 27;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio
2018, recante «Aggiornamento della tabella n. 3 della
XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018,
recante “Aggiornamento e revisione di alcuni testi della
XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno
2020, recante «Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4,
5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre
2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante “Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana”»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 13 luglio 2020;
Vista la 10ª edizione della Farmacopea europea, e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno
2019, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e, in
particolare, la sezione S1, dell’allegato I relativo alla lista
delle sostanze proibite, che al punto 1 elenca gli steroidi
anabolizzanti androgeni;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 ottobre
2020, recante «Divieto di preparazioni di medicinali galenici contenenti il principio attivo stanozololo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263
del 23 ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 1° giugno
2021, recante «Divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 143 del 17 giugno 2021;
Visto il parere dell’Agenzia italiana del farmaco del
16 novembre 2021, n. 0133678, nel quale si rappresenta
che «(...) non vi sono evidenze scientificamente solide di
efficacia del pregnenolone sia nella terapia sia nella prevenzione di alcuna patologia, mentre non possono essere
esclusi effetti avversi anche seri, soprattutto per l’uso non
controllato e per l’assunzione di dosi elevate e/o per lunghi periodi di tempo (...)»;
Visto il parere dell’Istituto superiore di sanità del
29 novembre 2021, n. 41614, nel quale si legge che «Nonostante qualche studio mostri potenzialità di un uso a
scopo terapeutico del pregnenolone nel trattamento di alcune patologie (...), mancano attualmente solide evidenze
scientifiche che ne dimostrino l’efficacia e la sicurezza»;
Acquisito il favorevole parere del Consiglio superiore
di sanità, reso nella seduta del 12 aprile 2022, in merito
all’opportunità di un provvedimento di divieto delle prescrizioni ed allestimento di preparazioni magistrali a base
di pregnenolone;
Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento
di esplicito divieto di prescrizione di medicinali galenici
e di allestimento di preparazioni galeniche contenenti il
succitato principio attivo, a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. È fatto esplicito divieto ai medici di prescrivere ed ai
farmacisti di eseguire preparazioni galeniche contenenti
il principio attivo pregnenolone.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2022
Il Ministro: SPERANZA
22A04537
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MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 23 giugno 2022.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio
di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi
per interni.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l’art. 34, il
quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione
di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
suddetta direttiva 2009/33/CE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare,
i commi 1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano il Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione volto a integrare le
esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,
in particolare, l’art. 2, comma 1 che ha ridenominato il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, che, ai
sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d’azione
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il
quale è stata approvata la revisione del Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto
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del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, con
il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per
la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni;
Considerato che l’attività istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha
visto il costante confronto con le parti interessate e con gli
esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta finale di detti
criteri per le valutazioni di competenza, così come previsto dal citato Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al presente decreto e
relative appendici:
a) per l’affidamento della fornitura di arredi per
interni;
b) per l’affidamento del servizio noleggio di arredi
per interni;
c) per l’affidamento del servizio di estensione della
vita utile di arredi per interni.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applica la definizione
di ciclo di vita di cui all’art. 3, comma 1, lettera hhhh) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:
a) ecoprogettazione: approccio sistemico che considera gli aspetti ambientali in fase di progettazione e sviluppo di un prodotto, con l’intento di ridurne gli impatti
ambientali negativi lungo l’intero ciclo di vita;
b) estensione della vita utile di arredi per interni: attività di riparazione e riutilizzo degli arredi che permetta
di allungarne il ciclo di vita.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PREMESSA

Questo documento è stato elaborato in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto del Ministro
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, 11 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 1126 e
1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso fornisce, nei primi capitoli, alcune indicazioni per
le stazioni appaltanti e, di seguito, stabilisce i criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura, il
servizio di noleggio e di estensione della vita utile degli arredi per interni.
Sono soggetti all’applicazione dei presenti CAM gli articoli di arredo per interni (anche se realizzati
su misura), di cui ai CPV elencati nella seguente tabella
Sono incluse le pareti interne mobili (sistemi di partizione interne non portanti) come definite nella
norma UNI 10700.
Tabella A: codici CPV degli arredi rientranti nell’ambito di applicazione del presente documento
N.

DESCRIZIONE CPV

Codice CPV

1. Appendiabiti
2. Archivi verticali

39136000-4

3. Armadi
4. Armadi e scaffali

39122100-4

5. Armadi e scaffali biblioteca
6. Armadi per atti

39122000-3

7. Armadietti
8. Arredamento

39141300-5

9. Arredi per biblioteca
10 Arredi per sala conferenza

39155000-3

11 Arredo informatico
12 Arredo per sale d'attesa e di
ricevimento
13 Arredo per scuole d'infanzia

39134000-0

14 Arredo scolastico
15 Articoli di arredamento

39160000-1

16 Attrezzature per catering
17 Attrezzature per servizio di
refezione
18 Banchi
19 Banchi da lavoro

39310000-8

20 banchi da lavoro per
laboratorio
21 Banconi
22 Cabine

39132300-9
39141100-3
39132100-7
39200000-4
39153000-9

39156000-0
39161000-8

30 Guanciali
31 Guardaroba

39516120-9

32 Lavagne
33 Lavagne di ardesia per
scrivere
34 Leggii
35 Letti, effetti letterecci e
tessuti speciali per
arredamento
36 Lettini
37 Materassi

39292100-6

38 Mobili
39 Mobili da cucina

39100000-3

40 Mobili modulari
41 Mobili per camere da letto

39151300-8

42 Mobili per camere da letto,
esclusi i letti e relativi
accessori
43 Mobili per il bagno
44 Mobili per la casa

39516000-2

39311000-5

45 Mobili per camere da letto,
sale da pranzo e soggiorni
46 Mobili per sala da pranzo

39113600-3
39151200-7
3918000-4
39172000-8
44211110-6

39153100-0
39143110-0
39143116-2
39143112-4
39141000-2
39143100-7
39143120-3
39144000-3
39140000-5
39143000-6
39143200-8
39143300-9

49 Mobili per laboratorio
50 Panchine
51 Pareti interne mobili - Sistemi
modulari di partizione interna
non portanti

39180000-7
39113300-0
39290000-1
(Arredamento
vario) oppure
39157000-7
(Parti di mobili)
44112100-9

39132500-1

25 Comodini
26 Cucine componibili

39143123-4

27 Cuscini
28 Divani

39516110-6
39113200-9

52 Pensiline
53 Piani di lavoro

29 Espositori

39171000-1

54 Poggiapiedi

39141400-6
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39292200-7

47 Mobili per soggiorni
48 Mobili vari

23 Carrelli per uffici
24 Cassettiere

39143122-7

39143121-0

39151000-5

39141200-4
39113700-4
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55 Poltrone
56 Porte

39113100-8

57 Reti da letto
58 Ripiani per archiviazione

39143111-7

59 Scaffalature
60 Scaffalature mobili

39151100-6

61 Scaffali biblioteca
62 Scrivanie

39122200-5

44221200-7

63 Scrivanie e tavoli
64 Sedie

39131100-0
39152000-2
39121100-7
39121000-6
39112000-0

65 Sedie da tavola
66 Sedie e sedili vari

39112100-1

67 Sedili

39111000-3

68 Sedili girevoli
69 Sedili per teatri

39111100-4

70 Sgabelli
71 Sistemi di archiviazione

39113500-2

72 Stand per esposizioni
73 Tavoli

39154100-7

74 Tavoli da disegno
75 Tavoli da pranzo

38320000-4

76 Tavoli di smistamento
77 Tavoli informatici

39135000-7

78 Tavoli, armadi, scrivanie e
scaffali biblioteca
79 Tavolini

39113000-7
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80 Vetrine

39111200-5
39132000-6
39121200-8
39143210-1
39134100-1
39120000-9
39143310-2
39133000-3

Sono esclusi dall’applicazione dei presenti criteri gli arredi classificati come dispositivi medici
secondo la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto ministeriale 13
marzo 2018 del Ministero della Salute “Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale
dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007. In particolare, trattasi della
categoria Y – “supporti o ausili tecnici per persone disabili”
Sono esclusi dall’applicazione dei presenti CAM le apparecchiature e le componenti elettriche ed
elettroniche facenti parte dell’articolo di arredo, conformi alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)
ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 “Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

2

APPROCCIO

DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI

OBIETTIVI AMBIENTALI

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo
dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la
comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa
più pulita e più competitiva”.
Le analisi del settore portate avanti in sede europea al fine di elaborare i criteri GPP per gli arredi, il
cosiddetto “Toolkit”, hanno evidenziato, sulla base di studi LCA, che l’impatto ambientale degli
arredi è dovuto principalmente (80-90%) ai materiali e componenti utilizzati. Il secondo motivo di
impatto è l’uso di sostanze chimiche per i rivestimenti durante il processo produttivo e il consumo
di energia dovuto alla polimerizzazione dei materiali plastici.
Si promuove quindi l’eco-progettazione degli arredi tramite l’utilizzo di materiali rinnovabili o
riciclati, la modularità ed il disassemblaggio non distruttivo per permettere il recupero di parti da
utilizzare come ricambi o il riciclo di materiali in impianti autorizzati, che valorizzino le risorse
materiali nei modi consentiti dalle leggi vigenti.
I criteri garantiscono inoltre un approvvigionamento di legno da fonti legali, favorendo pratiche di
gestione forestale sostenibile a tutela della biodiversità e del capitale naturale.
In sinergia con l’attuale politica ambientale della commissione europea viene affrontato anche il
tema degli imballaggi in relazione al contenuto di materiali riciclati e in considerazione della breve
durata di vita dell’imballaggio stesso. Tale aspetto, secondo studi LCA presi a confronto per lo
studio preliminare dei criteri GPP europei, rappresenta il 6 % degli impatti ambientali del settore.
Infine, sempre per stimolare la diffusione di appalti pubblici innovativi e circolari, è stato inserito
un nuovo capitolo di CAM relativo all’affidamento del servizio di estensione della vita utile
dell’arredo, che contempla la riparazione o la donazione degli arredi usati, prevedendo, laddove ciò
non sia possibile, il disassemblaggio non distruttivo per riciclare il materiale recuperato.
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L’introduzione di tale servizio consente la massima estensione della vita utile dei beni e dei relativi
componenti, il loro reinserimento con minori sprechi e le minori esternalità, anche in relazione alla
presenza e alle emissioni di sostanze pericolose e all’uso di energia.

3

INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

L’applicazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre
gli impatti ambientali degli acquisti e dei servizi inerenti agli arredi, considerati in un’ottica di
ciclo di vita.
Per quanto riguarda questa categoria merceologica, le stazioni appaltanti sono invitate a:
- evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici;
- valutare la possibilità di acquistare arredi usati ricondizionati;
- valutare il servizio di noleggio per scopi od eventi specifici (capitolo 5);
- favorire l’allungamento della vita media degli arredi tramite la riparazione o rigenerazione
degli stessi (capitolo 6);
In particolare, prima della definizione di un appalto si invita la stazione appaltante a fare un’attenta
ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un’analisi delle proprie
esigenze, valutando il reale fabbisogno di nuovi arredi e prediligendo procedure di gara per
l’affidamento del servizio di estensione della vita utile degli arredi al fine di valutare la possibilità
di continuare ad utilizzare quelli esistenti mediante la loro riparazione. Per gli arredi per i quali è
necessaria la sostituzione garantire una certa percentuale di riutilizzo degli stessi da destinare a
terzi, estendendone così la durata di vita utile, o laddove ciò non sia tecnicamente possibile, il loro
disassemblaggio non distruttivo per l’eventuale recupero delle parti da utilizzare come ricambi e il
loro corretto smaltimento in impianti autorizzati.
Infine, se la stazione appaltante non reputa opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di estensione della vita utile degli arredi, procede secondo quanto
previsto dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 dicembre 2009, n. 33, “Beni
mobili di proprietà dello Stato - Nuovi chiarimenti in ordine a taluni aspetti della gestione”, in
particolare il paragrafo 1.2 “Cessione dei beni mobili”.
È auspicabile, inoltre, che la stazione richieda arredi ergonomici, tenendo conto delle esigenze di
tutti, ed in particolare delle persone diversamente abili, favorendo ad esempio la scelta di piani di
lavoro regolabili in altezza secondo le norme tecniche disponibili.
Nell’ambito scolastico si invitano le stazioni appaltanti a riconsiderare la progettazione degli spazi
didattico-educativi e del relativo arredo in base ai recenti studi nazionali e internazionali su
metodologie pedagogico-didattiche attive e centrate sullo studente che promuovono modelli
innovativi di organizzazione degli spazi e allestimento di arredi scolastici volti a migliorare la
qualità della scuola e l’efficacia dell’apprendimento scolastico (Studio sugli spazi educativi e
architetture scolastiche elaborato da INDIRE e consultabile al seguente link:
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2016/12/Spazi-educativi-architetture-scolastiche.pdf).
Secondo tali studi gli arredi diventano uno strumento funzionale alla didattica e, per supportare
ambienti didattici diversificati, devono essere flessibili, ovvero modulari, facilmente spostabili e tra
loro componibili, ossia dotati di caratteristiche di versatilità che corrispondono, in termini di
sostenibilità, all’estensione della vita utile dell’arredo.
I mezzi di verifica previsti per i criteri contenuti nel presente documento consistono nella
presentazione di etichette o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica. I metodi
di prova sono quelli basati su norme e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In
questo modo si può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili,
ripetibili, controllabili e comparabili. Spetta alla stazione appaltante decidere in quale fase debbano
essere presentati i mezzi di prova.
Ogni richiamo a norme tecniche presente in questo documento presuppone che nel capitolato di
gara sia fatto il giusto riferimento all’ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove norme
che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.
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Ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Relazioni di prova,
certificazione e altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un
Organismo di valutazione della conformità, con questa dicitura si intende un organismo che effettua
attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione,
accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli
Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli
accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità
che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a
fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri siano richieste
delle attestazioni di conformità o dei rapporti di prova, ci si riferisce a documentazione rilasciata da
laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. L’Ente
Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia.
La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di
etichettature (marchi o certificazioni) citate all’interno della sezione verifica e, come riportato dall’
articolo 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da altre etichette equivalenti, per esempio
altre etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024, o altri mezzi di prova idonei quale la
documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti dell’etichettatura specifica o
i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. Secondo quanto previsto allo stesso
articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in questi ultimi due casi (etichette
equivalenti e mezzi di prova idonei), l’operatore economico deve produrre la documentazione
comprovante la sostanziale equivalenza dei mezzi di verifica presentati in alternativa e la stazione
appaltante ha il compito di verificare tale documentazione e valutarne l’equivalenza rispetto ai
mezzi di prova indicati nel presente documento.
Per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi ai criteri contenuti nel documento, sono state inserite
delle specifiche indicazioni con un testo in corsivo tra parentesi sotto il titolo del criterio.
Si demanda alla stazione appaltante l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle
prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi
contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni ovvero,
se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI.

4.1 Specifiche tecniche
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4.1.1 Ecoprogettazione
Criterio
L’arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali
utilizzati per la fabbricazione dell’arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.
Verifica
L’operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice “A”
allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte.
4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato
Criterio
I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in
quantità maggiore a quella qui specificata:
Elemento/composto
mg/kg di legno
riciclato
Arsenico (As)
25
Cadmio (Cd)
50
Cromo (Cr)
25
Rame (Cu)
40
Piombo (Pb)
90
Mercurio (Hg)
25
Cloro totale (Cl)
1000
Fluoro totale(Fl)
100
Pentaclorofenolo (PCP) 5
Benzo(a)pyrene
0,5
(creosoto)
Verifica
Rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF “conditions
for the delivery of recycled wood” (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità,
commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il
marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.
4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli
Criterio
Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di
classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.
Verifica
Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell’allegato B della norma UNI EN
13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.
I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o
uguale a:
- 0,062 mg/m3 ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
-1.75 mg/m2 h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
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-4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il
metodo della UNI EN ISO 12460-5.
Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards
Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F****.
Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.
4.1.4 Emissione di composti organici volatili
Criterio
L’emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei
materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 ȝg/m3.
Verifica
Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da
Organismi di valutazione della conformità.
Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi
analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing
method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle
seguenti opzioni:
a. tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell’offerente, relativo a
materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di fornitura. Sono esentati
dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate
con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di
origine minerale (es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito
riguardante l’emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la
conformità agli standard di cui al criterio “4.1.8-Materiali di imbottitura”.
b. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;
c. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti
a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di
conformità si basa sull’approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355.
Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:
i. marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
ii. certificazione GreenGuard;
iii. certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo “7.6.2 – Mobili a
basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente”.
4.1.5 Prodotti legnosi
Criterio
I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste
gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e
legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L’operatore
economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo
certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di
prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.
Verifica
a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest
Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes™ (PEFC™);
b) Per il legno riciclato, l’etichetta “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” (che di per sé già
attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure “FSC® Misto” o “FSC® Mix”
con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all’interno
dell’etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di
materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in
Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.
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Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta
sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di
vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di
certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.
Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l’offerente sia un
distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la
catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova
della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del
produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l’offerta del prodotto finito con
specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla
denominazione del prodotto offerto1.
Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel
(UE).
4.1.6 Materiali plastici
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio non si applica a materassi, cuscini, guanciali e agli elementi di arredo morbidi
per lo sviluppo relazionale e sensomotorio.
Criterio
Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 %
del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l’imballaggio), allora i componenti in materiale
plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base
biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite
sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto
generato da altri processi produttivi.
Verifica
L’operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito,
l’elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle
parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest’ultimo caso, la
documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il
rispetto del criterio:
a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI
EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della
percentuale di plastica a base biologica;
b. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di
plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
c. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica
riciclata sul certificato e relativo allegato.
d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio
di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione
della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base
biologica sul certificato.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate
da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore
del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.
Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica
Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

1

In ogni caso in fase di consegna o montaggio è necessario allegare la documentazione attestante la certificazione del
prodotto rilasciata dal suo fornitore certificato (fattura con dichiarazione di certificazione
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4.1.7 Materiali per rivestimenti
Criterio
I materiali tessili e i tessuti che rivestono l’arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica
Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.
Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili
per consentirne la pulizia, la riparabilità o l’eventuale sostituzione.
Verifica
Presentazione delle etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere
presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo “8.1Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle” dell’appendice “B”.
Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede
tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.
4.1.8 Materiali di imbottitura
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio si applica anche a materassi, cuscini e guanciali.
Criterio
I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel
(UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.
Verifica
Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.
4.1.9 Requisiti del prodotto finale
Criterio
I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:
Tipologia di arredo
Norma tecnica
Sedute per ufficio

Sedute per visitatori e
sale riunioni

Scrivanie e tavoli da
ufficio

Mobili contenitori

UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte
1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni
UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio Parte 2: Requisiti di sicurezza
UNI 9084 -Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo
per la regolazione in altezza del sedile
UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in
nebbia salina (per le parti metalliche)
UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti
per sedute non domestiche
UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in
nebbia salina (per le parti metalliche)
UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza
strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al
pavimento e/o a pareti in modo permanente
UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte
1: Dimensioni
UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti
di sicurezza, resistenza e durata
UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in
nebbia salina (per le parti metalliche)
UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2:
Requisiti di sicurezza
UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3:
Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza
della struttura
UNI EN 14074-Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili
contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e
della durabilità delle parti mobili
UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in
nebbia salina.
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UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)
UNI EN 1023-2: - Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di
sicurezza.
UNI EN 1023-3: - Mobili per ufficio - Schermi - Metodi di prova
UNI EN 1729 parte 1 e parte 2 (sedie e tavoli per istituzioni
scolastiche);
UNI 4856 (cattedre e sedie per insegnanti);
UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in
nebbia salina.
UNI EN 14434 (superfici verticali di scrittura per istituzioni
scolastiche);
UNI EN 12727 (sedute su barra o fissate a pavimento);
UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici);
UNI EN 12221 (articoli per puericoltura - fasciatoi per uso domestico);
UNI EN 716 (letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini);
UNI EN 14988 (seggioloni per bambini)
UNI EN 13150: Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni
scolastiche - Dimensioni, requisiti di sicurezza e durabilità e metodi di
prova
UNI 11780 (Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti
e metodi di prova”)
UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza- requisiti per tavoli non
domestici)

Verifica
Presentazione delle dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle
norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità.
Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti
finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l’arredo oggetto della fornitura appartiene. In
questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia
valutata, rilasciata da organismi di valutazione della conformità sulla base dell’approccio
metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il
prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state
fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto
in gara).
4.1.10 Imballaggi
Criterio
Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:
a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica
ecc);
b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.
Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del
polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell’entrata in
vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a
decorrere dal primo gennaio 2025 con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia
derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica
sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che
garantiscano che l’origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un
sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta
biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall’articolo 29 della Direttiva (UE)
n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.
Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti
per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;
I pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, “Prodotti legnosi”. I pallets
possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for
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Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati
o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione"
Verifica
Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l’operatore economico indica come dividere i diversi
componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di
recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla
norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica
UNI EN 13432.
Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti
opzioni:
i. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata;
ii. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica
riciclata;
iii. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica riciclata
sul certificato e relativo allegato.
iv. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di
massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della
percentuale di plastica riciclata sul certificato.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate
da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore
del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.
Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle
seguenti opzioni:
v. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
vi. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica
a base biologica sostenibile;
vii. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di
massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della
percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato.
Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 “Prodotti
legnosi”.
Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull’imballaggio
dal soggetto autorizzato dall’Autorità competente (MIPAAF).
Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il
regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da
circolare CONAI 14 giugno 2019.
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4.2 Clausole contrattuali
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4.2.1 Ritiro imballaggi
(Nel caso che la stazione appaltante ritenga di non procedere alla riconsegna degli imballaggi
contestualmente alla consegna degli arredi, dovrà prendere accordi con l’aggiudicatario per il
ritiro successivo degli imballaggi e prevederne il relativo costo).
Criterio
All’atto della consegna l’azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo.
Verifica
L’aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi
ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso
in cui la stazione appaltante rinvii, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla
consegna, l’aggiudicatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.
4.2.2 Garanzia
Criterio
La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall’acquisto ed il produttore
deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono
disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro
costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va
sostituito.
Verifica
L’aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di
almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio
per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro
eventuale costo.
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4.3 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene
in considerazione uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile, anche con riferimento
all'articolo 95 dello stesso decreto. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende
da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell’appalto e i
risultati attesi.
4.3.1 Sistemi di gestione ambientale
Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di
adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO
14001:2015, in corso di validità.
Verifica
Certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi
dell’articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4.3.2 Modularità
Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi progettati secondo
principi di modularità ossia componibili in diverse configurazioni in modo da consentirne
l’eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione ovvero di forma diverse.
Verifica
Scheda tecnica di prodotto o altra documentazione che mostri le possibilità di componibilità
modulare.
4.3.3 Arredi a basso contenuto di formaldeide
Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi realizzati con pannelli
a base di legno fabbricati con resine di tipo NAF (No Added Formaldehyde, senza formaldeide
aggiunta).
Verifica
Documentazione tecnica o scheda tecnica di prodotto, che attesti l’uso esclusivo di pannelli di tipo
NAF.
4.3.4 Additivi ritardanti di fiamma per le imbottiture
Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi con imbottiture
realizzate con additivi ritardanti di fiamma non alogenati.
Verifica
Rapporti di prova commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale, eseguiti secondo le
norme UNI EN ISO 17881-1, UNI EN ISO 17881-2, ISO TR 17881-3. Per i ritardanti di fiamma
clorurati più utilizzati, eseguire l’estrazione in solvente e analisi con cromatografia (gas o liquido)
con detector massa.
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4.3.5 Rivestimenti riciclati
Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi in cui i prodotti tessili
impiegati per il rivestimento siano costituiti da materiale riciclato.
Verifica
Schede di prodotto dei tessuti utilizzati per la tappezzeria contenenti informazioni sul contenuto di
materiale riciclato dimostrate mediante una delle seguenti opzioni:
x una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato;
x ReMade in Italy® con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato;
x “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato
e relativo allegato.
4.3.6

Requisiti fisici di qualità per i materiali di rivestimento

Criterio
È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui i materiali usati per il rivestimento degli arredi
rispondano ai requisiti fisici di qualità richiamati nel paragrafo “8.2-Requisiti fisici di qualità per i
materiali di rivestimento negli arredi
I requisiti fisici di qualità per i materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle di
seguito riportate:dell’appendice “B”.
Verifica
Rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
per eseguire le prove richiamate nelle norme indicate in appendice.
4.3.7 Etichettature ambientali
Criterio
È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto rechi il marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy”
(MGI) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla
base delle Regole di Categoria riferite agli arredi.
L’entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.
Tale criterio si può applicare anche ai materassi.
Verifica
Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema
“Made Green in Italy”, relativi agli arredi forniti.
4.3.8 Garanzia estesa
Criterio
È attribuito un punteggio tecnico per ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni,
secondo lo schema seguente:
- 4 o più anni di garanzia extra: x punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anni di garanzia extra: 0.25x punti
Verifica
Garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le
relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER
INTERNI

Indicazioni alla stazione appaltante
Questo capitolo contiene i criteri da utilizzare nel caso in cui, per motivi logistici, si debba
cambiare la sede di un’attività o modificare la struttura ed organizzazione degli ambienti lavorativi
e quindi la tipologia degli arredi, oppure per eventi temporanei come congressi e fiere, incluso i
casi in cui gli arredi siano forniti dall’ente congressuale.
5.1 Specifiche tecniche
I prodotti forniti devono rispettare i seguenti criteri contenuti nel capitolo 4 “Criteri Ambientali
Minimi per l’Acquisto di arredi per interni” del presente documento:
- 4.1.2 “Contaminanti nei pannelli di legno riciclato”;
- 4.1.3 “Emissioni di formaldeide da pannelli”;
- 4.1.4 “Emissione di composti organici volatili”;
- 4.1.5 “Prodotti legnosi”;
- 4.1.6 “Materiali plastici”;
- 4.1.7 “Materiali per rivestimenti”;
- 4.1.8 “Materiali di imbottitura”;
- 4.1.10 “Imballaggi”.
5.2 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.
50, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene
in considerazione uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile, anche con riferimento
all'articolo 95 dello stesso decreto.
5.2.1 Sistemi di gestione ambientale
Criterio
È attribuito un punteggio tecnico qualora l’offerente dimostri la propria capacità di adottare misure
di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n.
1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.
Verifica
Attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di
Certificazione UNI EN ISO 14001 o numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri
di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione UNI EN ISO 14001 o di
non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti
(ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non
imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno,
l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema
comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001.
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE
DELL’ARREDO

Indicazioni alla stazione appaltante
L’affidamento di tale servizio consente di estendere la vita utile degli arredi attraverso la
riparazione e il riutilizzo presso la propria sede o presso terzi cedendo i beni mediante vendita o
donazione.
Per affidare i servizi oggetto del presente capitolo, la stazione appaltante deve preliminarmente
eseguire, in proprio o tramite affidamento del servizio, un censimento degli arredi dismessi, o
ancora in uso, o da dismettere. Il censimento ha ad oggetto le tipologie, il numero e la funzionalità
degli arredi anche in riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevede
una classificazione degli arredi in modo tale da evidenziare quali possano essere ancora utilizzati,
quali debbano essere sostituiti, quali necessitino di operazioni di riparazione o adattamento a
nuovi scopi o ambienti lavorativi, al fine di estenderne la vita utile.
Il censimento rappresenta la base tecnica su cui impostare la procedura di gara per il servizio e
pertanto, riporta:
- l’elenco dettagliato degli arredi esistenti;
- la valutazione dello stato di usura dei beni;
- le principali operazioni da eseguire per consentire la loro riparazione/rigenerazione (ad
esempio riverniciatura a spruzzo di superfici metalliche, riparazione ovvero nuova finitura
di superfici in legno, rifacimento della tappezzeria, conversioni di scrivanie, ecc.);
- l’obiettivo percentuale atteso di riutilizzo degli stessi.
Il censimento è accompagnato da una valutazione costi/benefici sulla opportunità e fattibilità
tecnica delle possibili operazioni.
6.1 Clausole contrattuali
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
6.1.1 Clausola sociale
Criterio
Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore
di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei
CCNL 2 citati. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
l’aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Verifica
La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L’affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici3. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

2 Sono esclusi dall’applicazione di tale criterio i soggetti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 2017 n. 81, se
iscritti in Albi professionali, per i quali valgono le rispettive leggi speciali e le disposizioni previdenziali loro
applicabili.
3 Per i liberi professionisti iscritti ai relativi Albi e Collegi la certificazione previdenziale è rilasciata dalla rispettiva
Cassa di previdenza.
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relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più
addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.
6.1.2 Svolgimento del servizio
Criterio
Presa visione del censimento e delle valutazioni preliminari sugli arredi in dotazione, del loro stato
di usura e dell’obiettivo percentuale minimo di riutilizzo previsto per alcuni di essi, l’aggiudicatario
deve eseguire le seguenti attività:
- la riparazione degli arredi;
- la rimessa in circolo degli arredi puliti e riparati da destinare alla vendita ai sensi del
regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n.
189, o alla cessione gratuita a favore della Croce rossa italiana, degli organismi di
volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero
per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti noprofit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, così come disciplinato
dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009;
- il disassemblaggio delle parti, possibilmente non distruttivo, per l’eventuale recupero di
pezzi di ricambio dagli arredi non riparabili o rigenerabili e conseguente separazione dei
materiali omogenei;
- il trasporto dei materiali differenziati omogenei per consentirne il riciclo e dei materiali
residuali indifferenziati in impianti autorizzati.
Verifica
L’aggiudicatario presenta un report periodico in cui sono riportate le attività svolte sugli arredi in
conformità con quanto stabilito nella valutazione preliminare e con l’obiettivo minimo di riutilizzo.
Tale report è reso unitamente ad una relazione tecnica in cui dimostra di essere in possesso di
mezzi, risorse, autorizzazioni per ottemperare alle attività richieste e presenta gli accordi con terzi
autorizzati che rispettano la normativa vigente in materia di rifiuti per il riciclo o lo smaltimento dei
materiali con ONLUS o enti di beneficienza o aziende acquirenti che operano per l’allungamento
del ciclo di vita dei beni.
6.1.3 Parti e materiali per la riparazione degli arredi
I prodotti forniti devono rispettare i seguenti criteri contenuti nel capitolo 4 “Criteri Ambientali
Minimi per l’Acquisto di arredi per interni” del presente documento:
- 4.1.2 “Contaminanti nei pannelli di legno riciclato”;
- 4.1.3 “Emissioni di formaldeide da pannelli”;
- 4.1.4 “Emissione di composti organici volatili”;
- 4.1.5 “Prodotti legnosi”;
- 4.1.6 “Materiali plastici”;
- 4.1.7 “Materiali per rivestimenti”;
- 4.1.8 “Materiali di imbottitura”.
6.1.4 Valutazione delle migliorie
Criterio
L’aggiudicatario, presa visione del censimento, delle valutazioni da esso scaturite e dell’obiettivo
minimo di riutilizzo effettua un sopralluogo e propone eventuali migliorie per espletare
efficacemente il servizio estendendo quanto più è possibile la vita utile degli arredi e per aumentare
l’obiettivo di riutilizzo indicato nello studio preliminare suddetto, rilasciato dalla stazione
appaltante.
Verifica
L’aggiudicatario, entro un termine dal sopralluogo in sede, stabilito dalla stazione appaltante,
presenta una relazione tecnica che descriva eventuali miglioramenti rispetto a quanto già valutato
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motivando dal punto di vista di fattibilità tecnica e di efficacia gli interventi migliorativi utili
in termini di allungamento della vita degli arredi.
6.1.5 Garanzia
Criterio
La garanzia degli arredi riparati ha una durata di almeno 3 anni dalla riconsegna, copre
la riparazione o la sostituzione e include un accordo relativo all’assistenza che prevede il ritiro
e la restituzione o l’intervento in loco.
Verifica
L’aggiudicatario presenta una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di
almeno 3 anni dalla data di consegna degli arredi riparati e l’impegno a garantirne la
successiva riparazione o la sostituzione con prodotti o materiali conformi alle specifiche
dell’appalto.
6.2 Criteri premianti
Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto,
tiene in considerazione uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di
gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile, anche con
riferimento all'articolo 95 dello stesso decreto.
6.2.1 Garanzia estesa
Criterio
Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo
di legge, secondo lo schema seguente:
- 4 o più anni di garanzia extra: x punti (valore di “x” scelto dalla stazione appaltante;
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti;
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti;
- 1 anni di garanzia extra: 0.25x punti.
Verifica
L’offerente fornisce una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla
data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.
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Vergine – Riciclato – Sottoprodotto
Indicare la composizione in % del materiale impiegato, suddividendola tra vergine, riciclato e sottoprodotto. Il totale deve essere pari al 100%.

Peso
Indicare il peso di ciascun componente in kg.

Per ciascun componente vanno riportati:
Materiale
Indicare il materiale o i materiali di cui è costituito il componente.

Componenti del prodotto
Indicare i componenti che costituiscono il prodotto. Questi possono essere anche semilavorati. I semilavorati sono prodotti di processi tecnologici di qualsiasi
natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere
inseriti in oggetti composti, garantiti, nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio (rif. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970
n. 1496).
Se un semilavorato viene acquistato già preassemblato, vanno comunque riportati i singoli componenti di cui è costituito. Nel caso, ad esempio, di un
semilavorato, come il piano con bordatura in alluminio, vanno riportati separatamente nella colonna componenti, sia il piano in legno che il bordo in alluminio
con i rispettivi dati, come nell’esempio riportato in tabella 1-B. Un componente può essere un accessorio, cioè qualsiasi oggetto destinato a completare la
funzionalità di un arredo. Un elenco non esaustivo di accessori può essere trovato in Appendice B della norma tecnica UNI 11674:2017.

Indice delle voci e modalità di compilazione:

TABELLA 1
(Istruzioni per gli operatori economici)

7
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Recupero di materia
La possibile destinazione a fine vita dipende anche da quale sia l’utente finale e dalle scelte che farà ma è condizionata dal fatto che ci sia la possibilità di
conferire componenti e materiali in modo corretto. Essa deve tenere conto delle tecnologie di recupero disponibili sul territorio nazionale cioè se esistono
tecnologie idonee in grado di favorire il recupero di materia, il riutilizzo o il riciclo del prodotto sul territorio nazionale. Molti prodotti sul mercato sono
teoricamente riciclabili ma per essi non esiste una filiera del riciclo quindi se un operatore del mercato asserisce che un prodotto può essere avviato a “riciclo”,
deve descrivere la filiera del riciclo del prodotto o parti di esso. Tutto ciò dipende anche dalla ragionevole accessibilità degli impianti di recupero o isole
ecologiche che garantiscono il primo passaggio nella filiera del riciclo, permettendo di conferire in luoghi appositi per il successivo avvio al trattamento dei
diversi materiali ed anche dalla ragionevole accessibilità degli impianti di riciclaggio. Se per un certo materiale o prodotto la filiera o tecnologia di riciclaggio

Riparabilità
Indicare quali componenti del prodotto possono essere oggetto di riparazione in termini di intervento per la sostituzione dello stesso. La riparabilità di un
componente è da intendersi nella possibilità, per l’acquirente, di acquisto dello stesso sul mercato. Per i componenti che fanno parte di un semilavorato
preassemblato, l’indicazione deve essere riferita all’insieme di tutti i componenti che compongono il semilavorato preassemblato.

Disassemblaggio
Indicare i componenti del prodotto che possono essere soggetti ad uno smontaggio non distruttivo in modo tale che possano essere sostituiti per la riparazione o
il riutilizzo ed in modo che i materiali costituenti derivanti dal disassemblaggio, possano essere riutilizzati riciclati e, in ultimo, recuperati per fini energetici o,
comunque sottratti dal flusso dei rifiuti. Le operazioni di smontaggio e sostituzione devono poter essere svolte da mani non esperte impiegando comuni attrezzi
di base. Oltre alla compilazione della tabella si richiede la presentazione di istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione in formato
cartaceo o elettronico (video), mediante un esploso del prodotto illustrante le parti che possono essere rimosse e sostituite e gli attrezzi necessari per consentire
uno smontaggio non distruttivo del prodotto.

Fonte rinnovabile e fonte non rinnovabile4
Indicare l’origine in % del materiale impiegato, suddividendola tra fonte rinnovabile e fonte non rinnovabile (Secondo la norma UNI EN ISO 14021:2016 i
materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata). Il totale deve essere pari a 100%.
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Peso
kg

Vergine
%

Riciclato
%

Escluso adesivi, sigillanti, pitture, vernici e fissativi.

Materiale

Fonte rinnovabile
(%)

INPUT/flusso in ingresso
Sottoprodotto
%

Fonte non
rinnovabile
(%)

Disassem
blaggio

Riparabilità

Riciclo
%

Recupero
energetico
%

Recupero
(vedasi tabella 2 per il
dettaglio)

OUTPUT/destinazione a fine vita
Smaltimento
in discarica
%
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5

5

Componente

COMPOSIZIONE

Tab.1 Quantificazione delle risorse materiche in input e in output

Note di compilazione
Nel caso di componenti non disassemblabili per questioni di sicurezza e composti da più materiali, come per esempio, per le sedie, i pistoni a gas di regolazione
in altezza del sedile e i meccanismi di regolazione sedile/schienale, la colonna MATERIALE viene compilata come “indifferenziato”, indicando comunque per
l’INPUT le caratteristiche del flusso di ingresso. Per l’OUTPUT deve essere indicato 100% in discarica.

Riciclo, recupero energetico, smaltimento
In relazione alla “Filiera idonea di recupero” indicare la destinazione a fine vita di componenti e materiali suddividendola tra riciclo e recupero energetico,
separatamente dallo smaltimento. Il totale deve sempre essere 100%.

fosse disponibile solo in un circoscritta area del paese non potrebbe ritenersi accessibile al mercato. La ragionevole accessibilità per il mercato si realizza
quando sul territorio nazionale sono presenti molteplici luoghi, in grado di garantire la riciclabilità di un bene. Vi sono però componenti che, anche per motivi
di sicurezza, non possono essere disassemblati e finiscono per intero in discarica. A tale riguardo si veda l’elenco riportato in Tabella 5, Considerare tali
elementi è utile ai fini della migliore progettazione dei prodotti. Nel caso in cui un prodotto sia stato oggetto di intervento di ecodesign per permettere la
scomponibilità delle parti di uno o più componenti di cui Tabella 5 (in modo da non essere destinati a smaltimento in discarica), questo deve essere
correttamente riportato come indicato in Tabella 1.
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La somma deve essere 100%

Commenti

La somma deve essere 100%
Commenti

La somma deve essere 100%
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Se la risposta è SI descrivere brevemente la filiera

Il prodotto ha una filiera idonea al riciclo

Tab.2. Filiera idonea al riciclo
SI

NO

TABELLA 2
In relazione a quanto riportato nella modalità di compilazione della Tab. 1 per la voce “filiera idonea al recupero” ed i dati riportati nella Tab.1, compilare la
Tab. 2 descrivendo brevemente la filiera idonea al riciclo del prodotto. Si veda come esempio Tabella 2-B

Commenti
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Materiale

Certificazione
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- Colonne a gas delle sedie da lavoro per ufficio.
Altri meccanismi che fanno parte di questa categoria:
- meccanismo per regolazione profondità sedile, altezza sedile e inclinazione schienale;
- meccanismi di regolazione profondità del sedile (a volte può essere separato da quello sedile/schienale);
- meccanismi di regolazione in altezza dello schienale (up&down);
- pompa a gas;

Tab. 5 Elenco di esempio, non esaustivo, relativo a componenti destinati a smaltimento in discarica
Il presente elenco, non esaustivo, riporta alcuni esempi di componenti che, giunti a fine vita, sono destinati a smaltimento in discarica, in quanto la non
disassemblabilità dei componenti non ne permette il riciclo o la valorizzazione energetica. Il presente elenco ha l’obiettivo di supportare le aziende per la
compilazione della Tabella 1 e quindi considerato in modo dinamico in relazione a futuri cambiamenti di tecnologie e materiali utilizzati.

Certificazione

TABELLA 4
Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto
Indicare se il prodotto ha ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica. Si veda come esempio Tabella 4-B.
Tab.4 Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto

Componente

Tab.3 Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti

Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti
Indicare materiali e/o componenti del prodotto che hanno ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica. Si veda come esempio Tabella 3-B.

TABELLA 3
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-

-

braccioli regolabili;
imbottiture in schiumato (se hanno inserto metallico/legno/plastico è annegato);
ruote, nelle quali, oltre al perno di innesto che potrebbe essere separabile, ci possono essere delle sfere e dei perni;
basi in plastica quando hanno l’inserto in acciaio nella zona di innesto colonna a gas.
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Acciaio
cromato

Gomma
SBR

Bioplastica

PP
30%talco

PUR

Gambe tavolo

Piedini
gambe

Braccioli

Schienale

Imbottitura

100%

100%

100%

40%

50%

2%

60%

50%

98%

Riciclato
%

Commenti

50%

50%

100%

100%

100%

Fonte non
rinnovabile
(%)

La somma deve essere 100%

100%

Fonte rinnovabile
(%)

INPUT/flusso in ingresso
Sottoprodotto
%

La somma deve essere 100%

Vergine
%

Escluso adesivi, sigillanti, pitture, vernici e fissativi.

0,
6

1.
4

0.
8

6,
5

0.
2

4.
25

Pe
so
kg

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Dissasse
mblaggio

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Riparabilità

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Recupero
energetico
%

100%

Smaltimento
in discarica
%

La somma deve essere 100%
Commenti

Riciclo
%

Recupero
(vedasi tabella 2 per il dettaglio)

OUTPUT/destinazione a fine vita
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Commenti

Alluminio
verniciato

Legno
truciolare
nobilitato

Materiale

Profilo

Piano

6

Componente

COMPOSIZIONE

Tab.1-B Quantificazione delle risorse materiche in input e in output: ESEMPIO DI COMPILAZIONE

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE TABELLE
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SI X

NO
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Componente

Legno

Materiale
FSC-PEFC

Certificazione

Certificazione 3

EU Ecolabel

EPD
IT-XX-YYY

234-2021

N° di riferimento

Tab.4-B Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto: ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Piano

XDVC-65_2020

N° di riferimento

Tab.3-B Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti: ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Se la risposta è SI descrivere brevemente la filiera.
Questa descrizione fa riferimento ad una ipotesi dove il prodotto viene conferito ad un centro di raccolta comunale.
La composizione del prodotto è caratterizzata da componenti realizzati con materiali differenti. Per favorire un elevato tasso di riciclo dei
materiali impiegati il prodotto deve essere disassemblato nelle componenti principali per favorire il riciclo del legno (filiera esistente) e delle
componenti metalliche relativamente a Alluminio e Acciaio (filiera esistente).
Per quanto riguarda le componenti plastiche è presumibile che queste siano destinate a valorizzazione energetica e/o in quota parte in discarica
a meno che avvenga una separazione selettiva per recuperare lo schienale in PP..

Il prodotto ha una filiera idonea al riciclo

Tab.2-B. Filiera idonea al riciclo: ESEMPIO DI COMPILAZIONE
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APPENDICE B: REQUISITI FISICI DI QUALITÀ E SOSTANZE PERICOLOSE
Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali tessili e le pelli devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti
arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito
indicato.
Per i materiali tessili e tessuti rivestiti:
x Arilammine che rientrano in appendice 8, voce 43 dell’Allegato XVII Regolamento
REACH con valore 30 mg/kg (applicato ad ogni ammina), utilizzando i metodi
UNI EN ISO 14362-1 e UNI EN ISO 14362-3 (Rif. Appendice 10 voce 43
dell’Allegato XVII Regolamento REACH);
x formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile 75 mg/kg in accordo alla UNI EN
ISO 14184-1;
x per mobili destinati agli asili e alle scuole per l’infanzia, formaldeide libera o
parzialmente idrolizzabile 20 mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 14184-1;
x la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai
limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio 30.0; arsenico 1.0; cadmio 0.1;
cromo 2.0; cobalto 4.0; rame 50.0; piombo 1.0; mercurio 0.02 e nickel İ1.0.
Per la pelle:
x Arilammine che rientrano in appendice 8, voce 43 dell’Allegato XVII Regolamento
REACH con valore 30 mg/kg (applicato ad ogni ammina), utilizzando i metodi
UNI EN ISO 17234-1 e UNI EN ISO 17234-2 (Rif. Appendice 10 voce 43
dell’Allegato XVII Regolamento REACh);”;
x cromo VI inferiore a 3 mg/kg in accordo alla UNI EN ISO 17075;
x formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile 75 mg/kg in accordo alla UNI EN
ISO 17226-1;
x per mobili destinati agli asili e alle scuole per l’infanzia, formaldeide libera o
parzialmente idrolizzabile 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
x la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla UNI EN ISO 17072-1 inferiore
ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio 30.0; arsenico 1.0; cadmio 0.1;
cromo 200; cobalto 4.0; rame 50.0; piombo 1.0; mercurio 0.02 e nickel İ1.0.
Verifica: l’offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi
di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

8.2

Requisiti fisici di qualità per i materiali di rivestimento negli arredi
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I requisiti fisici di qualità per i materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle di
seguito riportate:
Tabella 1. Requisiti fisici del cuoio utilizzato negli arredi (rif. UNI EN 13336 “Cuoio - Caratteristiche del cuoio
da rivestimento - Guida alla selezione del cuoio per arredamento” – Prospetti 1 e 2)
Caratteristiche
Metodo di prova
Valori raccomandati
fondamentali
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 3
Nubuk,
Rivestito,
scamosciato
e Semi-anilina (*)
pigmentato
e altro (*)
anilina (*)
pH e ǻpH
UNI
EN
ISO
4045
–
 3.5 (se il pH è  4.0, ǻpH deve essere  0.7)
Determinazione del pH
Carico di strappo, UNI EN ISO 3377-1 – Carico di
> 20 N
valore medio
strappo – Strappo singolo
Solidità del colore
allo strofinio a secco,
a umido e sudore
alcalino (**)

UNI EN ISO
11640
–
del
Solidità
colore
allo
strofinio

Aspetti da valutare
Condizioni di
prova

feltro secco
feltro umido

Solidità del colore
alla luce artificiale
Solidità del colore
alla goccia d’acqua
(**)
Adesione
della
rifinizione a secco
Resistenza
flessione a secco

a

feltro bagnato
con soluzione
di
sudore
artificiale (UNI
EN ISO 11641)
UNI EN ISO 105-B02 – Solidità
del colore alla luce artificiale:
Prova con lampada ad arco allo
xeno (metodo 3)
UNI EN ISO 15700 – Solidità del
colore alla goccia d’acqua
UNI EN ISO 11644 Cuoio –
Prova per l’adesione delle
rifinizioni
UNI EN ISO 5402-1 –
Determinazione della resistenza a
–
Metodo
con
flessione
flessometro

Degradazione
del colore e
scarico di colore
sui feltrini
50 cicli,  indice
3 scala dei grigi

1. Degradazione del colore e scarico di
colore sui feltrini
2. Nessun danno della rifinizione

20 cicli,  indice
3 scala dei grigi

80 cicli,  indice 34 scala dei grigi

250 cicli, 
indice 3-4 scala
dei grigi

20 cicli,  indice
3 scala dei grigi

50 cicli,  indice 34 scala dei grigi

80 cicli,  indice
3-4 scala dei
grigi

 indice 3 scala
dei blu

 indice 4 scala dei
blu

 indice 5 scala
dei blu

500 cicli,  indice 4 scala dei grigi

 indice 3 scala dei grigi (nessun rigonfiamento
permanente)
-20000
cicli:
nessuna rottura
della rifinizione
(solo per cuoio
anilina
con
rifinizione non
pigmentata)

 2 N/10 mm

50000 cicli: nessuna rottura della
rifinizione

Determinazione
UNI
EN
ISO
17233
–
della temperatura di Determinazione della temperatura
--15°C: nessuna rottura della rifinizione
rottura a freddo della di rottura a freddo della
rifinizione
rifinizione
(*) Definizioni di questi tipi di pelle sono in accordo con la norma UNI EN 15987.
(**) Non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

— 171 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 184

Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi (rif. UNI EN
14465 “Tessili - Tessuti per arredamento - Specifiche e metodi di prova”)
Oggetto della prova
Metodo di prova
Rivestimenti sfoderabili
Rivestimenti non
e lavabili
sfoderabili e lavabili
Variazioni dimensionali al
lavaggio ad umido

Variazioni dimensionali al
lavaggio a secco

Solidità del
lavaggio (*)

colore

UNI EN ISO 6330 –
Procedimenti di lavaggio e
asciugatura domestici + UNI
EN ISO 3758 + UNI EN ISO
5077.
Temperatura
e
tipo
di
asciugatura come indicato
nell’etichetta di manutenzione.
N. 3 cicli di lavaggio con
asciugatura dopo ogni ciclo
(solo per asciugatura in
Tumbler F)
UNI EN ISO 3175-2 + UNI
EN ISO 3759 + UNI EN ISO
5077.
N. 3 cicli, il tipo di ciclo è
indicato
nell’etichetta
di
manutenzione.

±2.0% per tessuti
±6.0% per tessuti nontessuti

al

N/A (non applicabile)

±2.0%

UNI EN ISO 105-C06 – 
indice
4
per
Solidità del colore al lavaggio degradazione del colore
N/A
domestico e commerciale (per  indice 4 per scarico del
la temperatura vedere etichetta colore
di manutenzione).
Solidità del colore allo UNI EN ISO 105 X12 –
 indice 3
sfregamento a umido*
Solidità del colore allo
sfregamento
Solidità del colore allo UNI EN ISO 105 X12 –
 indice 4
sfregamento a secco*
Solidità del colore allo
sfregamento
Solidità del colore alla UNI EN ISO 105 B02 –
luce
Solidità del colore alla luce
 indice 5 della scala dei blu
artificiale: Prova con lampada
ad arco allo xeno (metodo 3)
Resistenza del tessuto UNI EN ISO 12947-1 + UNI
–
all’abrasione
EN
ISO
12947-2
Determinazione
della
 30000 cicli
resistenza all'abrasione dei
tessuti
con
il
metodo
Martindale. Fine prova vedere
norma di riferimento.
Resistenza del tessuto alla UNI EN ISO 12945-2 –
formazione di pilling
Determinazione della tendenza
dei tessuti alla formazione di
Dopo 2000 cicli grado  4
pelosità superficiale e di
palline di fibre (pilling) Metodo Martindale modificato
(*) Non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.
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Tabella 3. Requisiti fisici per tessuti spalmati utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti (rif. UNI EN
15618 “Tessuti spalmati di gomma o di materie plastiche - Tessuti per arredamento - Classificazione e metodi di
prova”)
Proprietà
Metodo di prova
Requisito
Resistenza
alla
trazione
e UNI EN ISO 1421 – Determinazione
Longitudinale  250 N
allungamento a rottura
della resistenza a rottura e
Trasversale  180 N
dell'allungamento a rottura
Resistenza allo strappo
UNI EN ISO 4674-1 Metodo A –
Longitudinale  44 N
Determinazione della resistenza alla
Trasversale  44 N
lacerazione (metodo a lacerazione
doppia)
Solidità del colore alla luce artificiale UNI EN ISO 105-B02 – Solidità del
– Lampada ad arco allo xeno
colore alla luce artificiale: Prova con
 indice 6 della scala dei blu
lampada ad arco allo xeno
Resistenza all’abrasione con metodo
Martindale – Valutazione della
rifinizione

UNI
EN
ISO
5470-2
–
Determinazione della resistenza
all’usura – Parte 2: Apparecchiatura
di prova di abrasione Martindale –
Metodo 1 (diretto) – Prova a secco
Solidità del colore allo sfregamento UNI EN ISO 105-X12 – Solidità del
(*)
colore allo sfregamento
(*) Non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

Grado  2 a 51200 cicli

Secco  indice 4
Umido  indice 4

22A04308

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 26 luglio 2022.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano,
a base di Midazolam, «Buccolam». (Determina n. 137/2022).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra
citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del

farmaco (AIFA) in attuazione dell’art. 17 , comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
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;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
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Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto 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 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 determina del direttore generale del 12 agosto
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Adriana Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non
generale dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata
triennale;
Vista la determina STDG n. 973 del 18.8.2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega,
ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera e)
del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozione
dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per
uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi
dell’art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell’incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022
al 31 maggio 2022 e riporta l’insieme dei nuovi farmaci e
nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;
Determina:
Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso
umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di
A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
BUCCOLAM
descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
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Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
— Settore HTA ed economia del farmaco — il prezzo
ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della
commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 luglio 2022
Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Nuove confezioni: BUCCOLAM.
Codice ATC - Principio attivo: N05CD08 Midazolam.
Titolare: Laboratorios Lesvi, S.L.
Codice procedura EMEA/H/C/002267/IB/0051/G.
GUUE 30 giugno 2022.
Indicazioni terapeutiche.

Trattamento di crisi convulsive acute prolungate, in bambini e adolescenti (da 3 mesi a < 18 anni).
«Buccolam» deve essere usato solo da genitori/persone che prestano assistenza in pazienti che abbiano ricevuto una diagnosi di epilessia.
Per i bambini di età compresa tra tre e sei mesi il trattamento deve
essere eseguito in contesto ospedaliero, in cui sia possibile il monitoraggio e siano disponibili presidi per la rianimazione. Vedere paragrafo 4.2.
Modo di somministrazione.

«Buccolam» è per mucosa orale. L’intera quantità di soluzione
deve essere inserita lentamente nello spazio tra la gengiva e la guancia. L’inserimento laringo-tracheale deve essere evitato, per prevenire
l’aspirazione accidentale della soluzione. Se necessario (per volumi
maggiori e/o pazienti più piccoli), circa metà dose deve essere somministrata lentamente in un lato della bocca, somministrando poi lentamente
l’altra metà nell’altro lato.
Per le istruzioni dettagliate sulla somministrazione del medicinale,
vedere paragrafo 6.6.
Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o
della somministrazione del medicinale.
Alla siringa per somministrazione orale non devono essere collegati aghi, set per infusione endovenosa o altri dispositivi per la somministrazione parenterale.
«Buccolam» non è per uso endovenoso.
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Il tappo della siringa per somministrazione orale deve essere rimosso prima dell’uso, per evitare il rischio di soffocamento.
Confezioni autorizzate:
EU/1/11/709/005 A.I.C. n. 042021055 /E in base 32: 182D5Z
- 2,5 mg - soluzione per mucosa orale - per mucosa orale - siringa preriempita (polipropilene) 0,5 ml- 2 siringhe preriempite;
EU/1/11/709/006 A.I.C. n. 042021067 /E in base 32: 182D6C - 5
mg - soluzione per mucosa orale - per mucosa orale - siringa preriempita
(polipropilene) 1 ml - 2 siringhe preriempite;
EU/1/11/709/007 A.I.C. n. 042021079 /E in base 32: 182D6R
- 7,5 mg - soluzione per mucosa orale - per mucosa orale - siringa preriempita (polipropilene) 1,5 ml - 2 siringhe preriempite;
EU/1/11/709/008 A.I.C. n. 042021081 /E in base 32: 182D6T
- 10 mg - soluzione per mucosa orale - per mucosa orale - siringa preriempita (polipropilene) 2 ml - 2 siringhe preriempite.
Altre condizioni e requisiti
dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco
EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e
successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti (pediatra, neurologo, neuropsichiatra infantile) (RRL).
22A04346

DETERMINA 26 luglio 2022.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Niraparib, «Zejula». (Determina n. 138/2022).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
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Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: modifica
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) in attuazione dell’art. 17, comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
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;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto 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 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;
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Vista la determina del direttore generale del 12 agosto
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Adriana Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non
generale dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata
triennale;

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021
di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozione dei provvedimenti di classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di
durata dell’incarico conferitole ai sensi della determina
n. 960/2021;

Il dirigente: AMMASSARI

Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022
al 31 maggio 2022 e riporta l’insieme dei nuovi farmaci e
nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;

Roma, 26 luglio 2022

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Nuove confezioni

ZEJULA.
Codice ATC - Principio attivo: L01XK02 Niraparib.
Titolare: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited.
Codice procedura: EMEA/H/C/004249/X/0029.
GUUE 30 giugno 2022.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche

Determina:
Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso
umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di
A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
ZEJULA;
descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del
decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui
alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di
classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA
ai sensi dell’art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la
conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

«Zejula» è indicato:
come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio Figo III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale)
alla chemioterapia di prima linea a base di platino;
come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube
di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che stiano rispondendo (risposta completa o
parziale) alla chemioterapia a base di platino.
Modo di somministrazione

Il trattamento con «Zejula» deve essere iniziato e supervisionato da
un medico esperto nell’uso dei medicinali antitumorali.
Uso orale.
«Zejula» si può assumere indipendentemente dai pasti.
Confezioni autorizzate:
EU/1/17/1235/004 A.I.C.: 045690043 /E In base 32: 1CLC5V
100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister
(OPA/alluminio/PVC/alluminio/vinile/acrilico) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);
EU/1/17/1235/005 A.I.C.: 045690056 /E In base 32: 1CLC68
100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister
(OPA/alluminio/PVC/alluminio/vinile/acrilico) - 84 x 1 compresse (dose unitaria).
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale
sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
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Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);
obbligo di condurre attività post-autorizzative.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:
Descrizione
Studio di efficacia post-autorizzativo
(PAES): al fine di analizzare ulteriormente
l’efficacia di niraparib nel trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato di alto
grado (stadio FIGO III e IV), carcinoma
delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, che hanno risposto (risposta
completa o parziale) alla prima linea di
chemioterapia a base di platino, il titolare
AIC deve presentare l’analisi finale di OS
e le analisi aggiornate di TFST, PFS-2 e gli
esiti della terapia antitumorale successiva
allo studio Prima.

Tempistica

31 dicembre 2025

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
22A04347

DETERMINA 26 luglio 2022.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso
umano, a base di Betaina anidra, «Amversio». (Determina
n. 139/2022).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni, con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme

Serie generale - n. 184

sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra
citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
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;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto 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 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 determina del direttore generale del 12 agosto
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa
Adriana Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non
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generale dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata
triennale;
Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di
conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera
e), del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali
per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai
sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del
13 settembre 2012 per il periodo di durata dell’incarico
conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022
al 31 maggio 2022 e riporta l’insieme dei nuovi farmaci e
nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;
Determina:
La confezione del seguente medicinale per uso umano
di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e
classificazione ai fini della fornitura:
AMVERSIO
descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5,
della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe
C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto
dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.

Serie generale - n. 184

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 luglio 2022
Il dirigente: AMMASSARI
ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5, della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco generico di nuova registrazione: Amversio.
Codice ATC - principio attivo: A16AA06 Betaina anidra.
Titolare: SERB S.A.
Cod. procedura: EMEA/H/C/005637/0000.
GUUE: 30 giugno 2022.
Indicazioni terapeutiche

Amversio è indicato per il trattamento aggiuntivo dell’omocistinuria, che comporta deficit o difetti di:
cistationina beta-sintetasi (CBS);
5,10-metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR);
metabolismo del cofattore cobalamina (cbl).
Amversio deve essere usato come integratore di altre terapie, quali
vitamina B6 (piridossina), vitamina B12 (cobalamina), folato e di una
dieta specifica.
Modo di somministrazione

Il trattamento con Amversio deve essere controllato da un medico
esperto nel trattamento di pazienti con omocistinuria.
Uso orale
Il flacone deve essere agitato leggermente prima dell’apertura.
Vengono forniti tre cucchiai dosatori che erogano 100 mg, 150 mg o 1
g di betaina anidra. Si raccomanda di prelevare dal flacone un cucchiaio
dosatore colmo e di livellare passandovi sopra qualcosa di piatto, ad es.
il dorso di un coltello. Si otterranno così le dosi seguenti: il cucchiaio
dosatore verde eroga 100 mg, il cucchiaio dosatore blu eroga 150 mg e
il cucchiaio dosatore viola eroga 1 g di betaina anidra.
La polvere deve essere miscelata con acqua, succo, latte, alimenti
formulati per neonati o cibo, fino a quando non sia completamente disciolta e deve essere ingerita subito dopo la miscelazione.
Confezioni autorizzate:
EU/1/22/1640/001 A.I.C.: 050127012 /E In base 32: 1HTS54 1 g - polvere orale - uso orale - flacone (HDPE) 180 g - 1 flacone + 3
cucchiai dosatore (1g,150 mg,100 mg).
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione
all’immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale
sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea
(elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva
2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso
sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
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Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Serie generale - n. 184

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista,pediatra,epatolog
o,nefrologo(RNRL).

22A04348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ethyol».
Con la determina n. aRM - 103/2022 - 4827 del 18 luglio 2022
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
n. 219/2006, su rinuncia della Clinigen Healthcare B.V., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
medicinale: ETHYOL;
confezione: 030725016;
descrizione: 3 flaconi 500 mg.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A04398

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Nippon Gases».
Estratto determina AAM/PPA n. 603/2022 del 27 luglio 2022

È autorizzato il grouping di due variazioni tipo IB B.II.e.5.d), con
la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO
NIPPON GASES anche nelle confezioni di seguito indicate.
Confezioni:
«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da
6.000 litri - A.I.C. n. 038944500 (base 10) 154HRN (base 32);
«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso 12.000
litri - A.I.C. n. 038944512 (base 10) 154HS0 (base 32).
Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.
Principio attivo: ossigeno.
Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.R.L (codice fiscale
08418370964) con sede legale e domicilio fiscale in via Benigno Crespi
n. 19 - 20159 Milano (Italia).
Codice pratica: N1B/2022/390bis.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04400

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di lorazepam, «Tavor».
Estratto determina AAM/PPA n. 605/2022 del 27 luglio 2022

È autorizzato il grouping di due variazioni tipo IB B.II.e.5.a.2) e
una variazione tipo IA B.II.e.5.b), con la conseguente immissione in
commercio del medicinale TAVOR anche nelle confezioni di seguito
indicate.
Confezioni:
«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/Al - A.I.C. n. 022531192 (base 10) 0PHM3S (base 32);
«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/Al - A.I.C. n. 022531204 (base 10) 0PHM44 (base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: lorazepam.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157)
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina.
Codice pratica: N1B/2022/385-bis.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C(nn), (classe non negoziata).

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: OSP (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
struttura ad esso assimilabile).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
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e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04401

Serie generale - n. 184

Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati:
1) il titolo II, capitolo 1, della circolare della Banca d’Italia
n. 229 del 21 aprile 1999, e successivi aggiornamenti («Istruzioni di
vigilanza per le banche»), in materia di partecipazioni al capitale delle
banche e delle società finanziarie capogruppo;
2) il titolo II, capitolo 1, della circolare della Banca d’Italia
n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti («Disposizioni
di vigilanza per gli intermediari finanziari»), in materia di partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie
capogruppo;
3) il titolo VII, capitolo 2, sezione 3, della circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti («Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari») in materia di
partecipanti al capitale delle società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, del TUF, limitatamente ai riferimenti al titolo II della medesima
circolare;

BANCA D’ITALIA
Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.
Con il presente provvedimento si emanano le disposizioni della
Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari
iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV
e SICAF.

4) il provvedimento della Banca d’Italia del 31 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 («Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari»);
5) il titolo II, capitolo 3, del regolamento della Banca d’Italia
del 4 agosto 2000 («Regolamento in materia di intermediari del mercato
mobiliare»);

Le disposizioni realizzano un aggiornamento della disciplina in
materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate negli intermediari sopra elencati, in attuazione della
normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli orientamenti delle Autorità europee. In un’ottica di razionalizzazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene inoltre compendiata
in un unico testo.

6) il titolo IV, capitolo 1 e capitolo 3, sezione II, paragrafo 7,
del provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 («Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»), in materia di partecipanti alle società di gestione del risparmio e al capitale delle società
di investimento a capitale variabile e delle società di investimento a
capitale fisso;

Le disposizioni, in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF), come modificati dal decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 182, individuano, tra l’altro: i criteri di calcolo delle partecipazioni
qualificate; i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di
una partecipazione qualificata; le presunzioni e gli indici relativi alle
azioni di concerto; le regole procedurali e i criteri di valutazione dei
progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate; gli
obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

7) il titolo I, capitolo 3, della circolare della Banca d’Italia
n. 164 del 24 giugno 1992 e successivi aggiornamenti («Istruzioni
di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare»), in materia
di obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione al capitale
delle SIM;

Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione, sono pubblicate sul sito web della Banca
d’Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
In conformità con l’art. 5 del regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare
(Provvedimento del 9 luglio 2019) e con le linee guida della Banca
d’Italia contenute nella circolare n. 277/2010, la Banca d’Italia non
ha svolto un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in ragione del fatto che le disposizioni si limitano ad attuare o recepire
conformemente il contenuto delle norme del TUB e del TUF e di atti,
anche non vincolanti, di Autorità europee già sottoposti a procedure
di consultazione o AIR. Sussistono inoltre ragioni di necessità e urgenza che discendono dai termini per l’emanazione delle disposizioni
individuati dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 182.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023; esse si applicano a partire da questa data, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in
relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio
2023. Con riguardo al criterio del moltiplicatore (parte I, capo III, paragrafo 3, delle disposizioni), all’azione di concerto (parte I, capo IV) e
alle comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei
presupposti e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (parte V, paragrafo 3), restano ferme le disposizioni transitorie contenute
nell’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, e nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 182.

8) il capitolo 3, sezioni I, II e III del provvedimento della Banca
d’Italia del 17 maggio 2016 («Disposizioni di vigilanza per gli istituti
di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica»), come modificato
dal provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019, in materia
di assetti proprietari degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché il capitolo 3, sezione V, del provvedimento del
17 maggio 2016, limitatamente ai procedimenti amministrativi e alle
corrispondenti unità organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle
sezioni I, II e III;
9) la comunicazione della Banca d’Italia del 12 maggio 2009 direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate
in banche, assicurazioni e imprese di investimento.
Si rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, dal 1° gennaio
2023 non sono più applicabili le delibere adottate dal CICR e i decreti
emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze Presidente del CICR in materia di assetti proprietari di banche e altri
intermediari.
Le disposizioni abrogate, le delibere adottate dal CICR e i decreti
emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze Presidente del CICR, sopra richiamati, continuano ad applicarsi fino al
1° gennaio 2023, nonché con riferimento alle istanze di autorizzazione
all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate presentate prima di questa data.
Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle
disposizioni emanate con il presente provvedimento.
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&$32,
35,1&,3,*(1(5$/,($0%,72',$33/,&$=,21(

 3UHPHVVD
/D QRUPDWLYD HXURSHD VWDELOLVFH UHJROH SURFHGXUDOL H FULWHUL GL YDOXWD]LRQH
DUPRQL]]DWLFKHOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD %&(  HOH$XWRULWjGLYLJLODQ]DQD]LRQDOL
GHYRQR RVVHUYDUH QHL SURFHGLPHQWL LQHUHQWL DOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R
DOO¶LQFUHPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHQHOOHLPSUHVHRSHUDQWLQHOVHWWRUHILQDQ]LDULR
O¶RELHWWLYRqDVVLFXUDUHFKHODYLJLODQ]DVXJOLDVVHWWLSURSULHWDULGHOOHLPSUHVHILQDQ]LDULH
VLD VYROWD LQ PRGR XQLIRUPH DOO¶LQWHUQR GHO PHUFDWR XQLFR VHFRQGR PRGDOLWj FKLDUH H
WUDVSDUHQWLHLQEDVHDUHTXLVLWLRPRJHQHLGLQDWXUDHVFOXVLYDPHQWHSUXGHQ]LDOH
/DQRUPDWLYDHXURSHDGLULIHULPHQWRqFRQWHQXWD QHOOHGLUHWWLYH8( FG
&5'  8( FG 0L),' ,,  (& FG 8&,76  8( FG
$,)0' (& FG(0' 8( FG36',, HQHOUHJRODPHQWR 8( 
Q  FG &55  QRQFKp QHJOL 2ULHQWDPHQWL HPDQDWL FRQJLXQWDPHQWH GDOOH
$XWRULWj GL 9LJLODQ]D HXURSHH QHL VHWWRUL EDQFDULR ILQDQ]LDULR H DVVLFXUDWLYR (%$
(60$ (,23$  TXHVWL XOWLPL IRUQLVFRQR FULWHUL H LQGLUL]]L DSSOLFDWLYL SHU LO ULODVFLR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL SDUWHFLSD]LRQL TXDOLILFDWH GD
SDUWHGHOOH$XWRULWjFRPSHWHQWL
/D GLVFLSOLQD GHJOL DVVHWWL SURSULHWDUL SHUVHJXH O¶RELHWWLYR GL HYLWDUH FKH
GDOO¶DFTXLVL]LRQH R GDOOD GHWHQ]LRQH GL SDUWHFLSD]LRQL ULOHYDQWL SRVVD GHULYDUH XQ
SUHJLXGL]LRDOODJHVWLRQHVDQDHSUXGHQWHGHJOLLQWHUPHGLDULYLJLODWL3HUTXHVWDUDJLRQH
HVVDSUHYHGHWUDO¶DOWUR O¶REEOLJRGL DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYD DOO¶DFTXLVL]LRQHGLXQD
SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD QRQFKp REEOLJKL GL FRPXQLFD]LRQH LQ PHULWR DOOH
SDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHRDGDOWULSURILOLULOHYDQWLGHOODJHVWLRQHD]LHQGDOH HVDFFRUGL
FKH UHJROLQR R GD FXL SRVVD GHULYDUH O¶HVHUFL]LR FRQFHUWDWR GHO YRWR QHJOL LQWHUPHGLDUL
YLJLODWLRLQVRFLHWjFKHOLFRQWUROODQR 
/DGLVFLSOLQDSUHYHGHFKHO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHYDOXWLRYHRSSRUWXQRVHFRQGRLO
SULQFLSLRGLSURSRU]LRQDOLWjODTXDOLWjGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHHODVROLGLWjILQDQ]LDULD
GHOSURJHWWRGLDFTXLVL]LRQHVXOODEDVHGHLVHJXHQWLFULWHULODUHSXWD]LRQHGHOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHO¶RQRUDELOLWjODFRUUHWWH]]DODSURIHVVLRQDOLWjHODFRPSHWHQ]DGLFRORURFKH
D VHJXLWR GHOO¶DFTXLVL]LRQH VYROJHUDQQR IXQ]LRQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H GLUH]LRQH
QHOO¶LQWHUPHGLDULR OD VROLGLWj ILQDQ]LDULD GHO SRWHQ]LDOH DFTXLUHQWH OD FDSDFLWj
GHOO¶LQWHUPHGLDULRGLULVSHWWDUHDVHJXLWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHOHGLVSRVL]LRQLFKHQHUHJRODQR
O¶DWWLYLWj O¶LGRQHLWj GHOOD VWUXWWXUD GHO JUXSSR GHO SRWHQ]LDOH DFTXLUHQWH D FRQVHQWLUH
O¶HVHUFL]LRHIILFDFHGHOODYLJLODQ]DODPDQFDQ]DGLXQIRQGDWRVRVSHWWRFKHO¶DFTXLVL]LRQH
VLDFRQQHVVDDGRSHUD]LRQLGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
,QDWWXD]LRQHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ 78% HGHOGHFUHWR
OHJLVODWLYRIHEEUDLRQ 78) OHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLLQGLYLGXDQRWUDO¶DOWUR
± LQ FRQIRUPLWj FRQ OH SUHYLVLRQL HXURSHH ± L FULWHUL GL FDOFROR GHOOH SDUWHFLSD]LRQL
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TXDOLILFDWHLFDVLGLLQIOXHQ]DQRWHYROHHDFTXLVL]LRQHLQYRORQWDULDGLXQDSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD OH SUHVXQ]LRQL GL D]LRQH GL FRQFHUWR OH UHJROH SURFHGXUDOL H L FULWHUL GL
YDOXWD]LRQHGHLSURJHWWLGLDFTXLVL]LRQHRLQFUHPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHLQXQ
LQWHUPHGLDULRQRQFKpJOLREEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHULJXDUGDQWLOHSDUWHFLSD]LRQL
/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VL DSSOLFDQR LQ FRQIRUPLWj FRQ LO 5HJRODPHQWR 8(  Q
 5098 HLO5HJRODPHQWR 8( QGHOOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD
54098 VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORbisGHO78%LQPDWHULDGLULSDUWRGL
FRPSHWHQ]HWUD%DQFD&HQWUDOH(XURSHDH%DQFDG¶,WDOLDSHUO¶HVHUFL]LRGHOODVXSHUYLVLRQH
VXOOHEDQFKH
 )RQWLQRUPDWLYH
/DPDWHULDqUHJRODWDGDOOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQLGHO78%HGHO78)
 DUW  FRPPD  OHWW Kquater GHO 78% H DUW  FRPPD bis GHO 78) FKH
GHILQLVFRQROHSDUWHFLSD]LRQLFRPHOHD]LRQLOHTXRWHHJOLDOWULVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
FKH DWWULEXLVFRQR GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL R FRPXQTXH L GLULWWL SUHYLVWL GDOO¶DUW 
XOWLPRFRPPDGHOFRGLFHFLYLOH
 DUWWHbisGHO78%FKHGLVFLSOLQDQRLUDSSRUWLFRQLOGLULWWRGHOO¶8QLRQHHXURSHD
HODSDUWHFLSD]LRQHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDDO6(9,)HDO098QRQFKp L SRWHUL GHOOD
%DQFDG¶,WDOLDQHOO¶DPELWRGLTXHVW¶XOWLPR
 7LWROR,,&DSR,,,GHO78%FKHGLVFLSOLQDOHSDUWHFLSD]LRQLDOFDSLWDOHGHOOHEDQFKH
 DUW  GHO 78% FKH SUHYHGH FKH L SDUWHFLSDQWL DO FDSLWDOH GHOOH EDQFKH WLWRODUL GL
SDUWHFLSD]LRQL TXDOLILFDWH SRVVLHGDQR UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj H VRGGLVILQR FULWHUL GL
FRPSHWHQ]D H FRUUHWWH]]D H DWWULEXLVFH DO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H LO
FRPSLWRGLLQGLYLGXDUHFRQGHFUHWRDGRWWDWRVHQWLWDOD%DQFDG¶,WDOLDLUHTXLVLWLHGL
FULWHULFKHLSDUWHFLSDQWLDOFDSLWDOHGHYRQRVRGGLVIDUH
 DUW  GHO 78% FKH GLVFLSOLQD L UHTXLVLWL H L FULWHUL GL LGRQHLWj GHJOL HVSRQHQWL
D]LHQGDOLGHOOHEDQFKH
 DUWWHGHO78%FRQFHUQHQWLODYLJLODQ]DLQIRUPDWLYDVXOOHEDQFKHHVXLVRJJHWWL
LQFOXVLQHOO¶DPELWRGHOODYLJLODQ]DFRQVROLGDWD
 DUWFRPPDGHO78%FKHSUHYHGHO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHO7LWROR
,,&DSL,,,H,9GHO78%DOOHVRFLHWjGLSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDHDOOHVRFLHWjGL
SDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDPLVWDFDSRJUXSSRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR
bis GHO78%
 DUWWFRPPDHFRPPDOHWWE GHO78%FKHGLVFLSOLQDQRODYLJLODQ]D
LQIRUPDWLYD VXJOL LQWHUPHGLDUL ILQDQ]LDUL H VXL VRJJHWWL LQFOXVL QHOO¶DPELWR GHOOD
YLJLODQ]DFRQVROLGDWD
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 DUWGHO78%FKHSUHYHGHFKHDJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULVLDSSOLFDQRWUDO¶DOWUR
LQ TXDQWR FRPSDWLELOL OH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHJOL DUWLFROL GD  D   
FRPPLHHGHO78%
 DUWundeciesGHO78%FKHSUHYHGHFKHDJOLLVWLWXWLGLSDJDPHQWRVLDSSOLFDQR
WUDO¶DOWURLQTXDQWRFRPSDWLELOLOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHJOLDUWLFROLGDD
HGHO78%
 DUW quinquies GHO 78% FKH SUHYHGH FKH DJOL LVWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD
,0(/ VLDSSOLFDQRWUDO¶DOWURLQTXDQWRFRPSDWLELOLOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHJOL
DUWLFROLGDDHGHO78%
 DUWW  H  GHO 78% FKH SUHYHGRQR WUD O¶DOWUR O¶DSSOLFD]LRQH GL VDQ]LRQL
DPPLQLVWUDWLYH SHFXQLDULH SHU OD YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
SDUWHFLSD]LRQL LQ EDQFKH LQ VRFLHWj GL SDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD H VRFLHWj GL
SDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDPLVWDFDSRJUXSSRHLQLQWHUPHGLDULILQDQ]LDUL
 3DUWH,,7LWROR,&DSR,,GHO78)FKHSUHYHGHODGLVFLSOLQDDSSOLFDELOHDJOLHVSRQHQWL
D]LHQGDOLHDLSDUWHFLSDQWLDOFDSLWDOHGL6,06*56,&$9H6,&$)
 DUWundecies, FRPPDterGHO78)FKHSUHYHGHFKHLQGHURJDDOO¶DUWLFROR
bisFRPPDOHWWHUDH GHO78)LWLWRODULGLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHLQVRFLHWjGL
LQYHVWLPHQWR VHPSOLFH 6L6  ULVSHWWDQR L VROL UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj SUHYLVWL
GDOO¶DUWLFRORGHO78)
 DUWGHO78)FKHSUHYHGHO¶DSSOLFD]LRQHGLVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSHFXQLDULH
SHUODYLROD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSDUWHFLSD]LRQLLQ6,06*56,&$9
H6,&$)
 DUWFRPPDGHO78)FKHSUHYHGHFKHDOOHVRFLHWjILGXFLDULHGLFXLDOODOHJJH
QRYHPEUHQVLDSSOLFDLQTXDQWRFRPSDWLELOHO¶DUWGHO78%
QRQFKpGDOOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQL
 5HJRODPHQWR 8( QGHO&RQVLJOLRGHORWWREUHFKHDWWULEXLVFH
DOOD %DQFD FHQWUDOH HXURSHD FRPSLWL VSHFLILFL LQ PHULWR DOOH SROLWLFKH LQ PDWHULD GL
YLJLODQ]DSUXGHQ]LDOHGHJOLHQWLFUHGLWL]L 5098 
 5HJRODPHQWR 8( QGHOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHDGHODSULOHFKH
LVWLWXLVFHLOTXDGURGLFRRSHUD]LRQHQHOO¶DPELWRGHO0HFFDQLVPRGLYLJLODQ]DXQLFR
WUD OD %DQFD FHQWUDOH HXURSHD H OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL H FRQ OH DXWRULWj
QD]LRQDOLGHVLJQDWH 54098 
 5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q  FKH LQWHJUD OH GLUHWWLYH &( H
8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLRSHUTXDQWRULJXDUGDOHQRUPH
WHFQLFKH GL UHJRODPHQWD]LRQH UHODWLYH DOO¶HOHQFR HVDXULHQWH GL LQIRUPD]LRQL FKH L
FDQGLGDWLDFTXLUHQWLGHYRQRLQFOXGHUHQHOODQRWLILFDGLXQSURJHWWRGLDFTXLVL]LRQHGL
XQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQXQ¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWR
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 'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQR
VXOO¶DFFHVVR DOO¶DWWLYLWj GHJOL HQWL FUHGLWL]L H VXOOD YLJLODQ]D SUXGHQ]LDOH VXJOL HQWL
FUHGLWL]L H VXOOH LPSUHVH GL LQYHVWLPHQWR &5'  FRPH PRGLILFDWD GD XOWLPR GDOOD
'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLR
 5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQR
UHODWLYRDLUHTXLVLWLSUXGHQ]LDOLSHUJOLHQWLFUHGLWL]LHOHLPSUHVHGLLQYHVWLPHQWR
&55 FRPHPRGLILFDWRGDXOWLPRGDO5HJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR
HXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLR
 'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLR
UHODWLYDDLPHUFDWLGHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL 0L),',, 
 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO 
PDJJLRVXLPHUFDWLGHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL 0L),5 
 'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOQRYHPEUH
UHODWLYDDLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQHOPHUFDWRLQWHUQR 36',, 
 'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLR
UHODWLYD DOOD SUHYHQ]LRQH GHOO¶XVR GHO VLVWHPD ILQDQ]LDULR D ILQL GL ULFLFODJJLR H
ILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR $0/' 
 'LUHWWLYD &( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOVHWWHPEUH
 FRQFHUQHQWH O¶DYYLR O¶HVHUFL]LR H OD YLJLODQ]D SUXGHQ]LDOH GHOO¶DWWLYLWj GHJOL
LVWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD (0' 
 'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO¶JLXJQR
VXLJHVWRULGLIRQGLGLLQYHVWLPHQWRDOWHUQDWLYLFKHPRGLILFDOHGLUHWWLYH &( 
HHLUHJRODPHQWL &( H 8(  $,)0' 
 'LUHWWLYD &( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOOXJOLR
FRQFHUQHQWH LO FRRUGLQDPHQWR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H
DPPLQLVWUDWLYH LQ PDWHULD GL WDOXQL RUJDQLVPL G¶LQYHVWLPHQWR FROOHWWLYR LQ YDORUL
PRELOLDUL 2,&90  8&,76 
 'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  GLFHPEUH
VXOO DUPRQL]]D]LRQHGHJOLREEOLJKLGLWUDVSDUHQ]DULJXDUGDQWLOHLQIRUPD]LRQL
VXJOLHPLWWHQWLLFXLYDORULPRELOLDULVRQRDPPHVVLDOODQHJR]LD]LRQHLQXQPHUFDWR
UHJRODPHQWDWR
 2ULHQWDPHQWLFRPXQLSHUODYDOXWD]LRQHSUXGHQ]LDOHGLDFTXLVL]LRQLHLQFUHPHQWLGL
SDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHQHOVHWWRUHILQDQ]LDULRHPDQDWLFRQJLXQWDPHQWHGD(%$
(60$HG(,23$LOGLFHPEUH -&*/ 
 GOJV  QRYHPEUH  Q  GL DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(  
FRQFHUQHQWHODSUHYHQ]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGHOVLVWHPDILQDQ]LDULRDVFRSRGLULFLFODJJLR
GHL SURYHQWL GL DWWLYLWj FULPLQRVH H GL ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR QRQFKp GHOOD
GLUHWWLYD &( FKHQHUHFDPLVXUHGLHVHFX]LRQH
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 UHJRODPHQWRGHO0LQLVWURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFROR
GHO78%LQPDWHULDGLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHFULWHULGLFRPSHWHQ]DHFRUUHWWH]]D
GHLSDUWHFLSDQWLDOFDSLWDOHGLEDQFKHVRFLHWjGLSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDHVRFLHWj
GL SDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD PLVWD FDSRJUXSSR LQWHUPHGLDUL ILQDQ]LDUL LVWLWXWL GL
SDJDPHQWRHLVWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD
 UHJRODPHQWRGHO0LQLVWURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFROR
GHO78)LQPDWHULDGLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHFULWHULGLFRPSHWHQ]DHFRUUHWWH]]D
GHLSDUWHFLSDQWLDOFDSLWDOHGL6,06*56,&$9H6,&$)
 GHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGHOQRYHPEUHQ
UHFDQWHLO³5HJRODPHQWRLQPDWHULDGLUHTXLVLWLHFULWHULGLLGRQHLWjDOORVYROJLPHQWR
GHOO LQFDULFRGHJOLHVSRQHQWLD]LHQGDOLGHOOHEDQFKHGHJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULGHL
FRQILGLGHJOLLVWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFDGHJOLLVWLWXWLGLSDJDPHQWRHGHLVLVWHPLGL
JDUDQ]LDGHLGHSRVLWDQWL´
 'LVSRVL]LRQLGHOOD%DQFDG¶,WDOLDVXOOHLQIRUPD]LRQLHLGRFXPHQWLGDWUDVPHWWHUHDOOD
%DQFD G¶,WDOLD QHOO¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD 3URYYHGLPHQWRGHORWWREUH 
 5HJRODPHQWRGHOOD%DQFDG¶,WDOLDUHFDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLWHUPLQLHGHOOHXQLWj
RUJDQL]]DWLYHUHVSRQVDELOLGHLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHGHOOHIDVLSURFHGLPHQWDOL
GL FRPSHWHQ]D GHOOD %DQFD G¶,WDOLD H GHOOD 8QLWj GL LQIRUPD]LRQH ILQDQ]LDULD SHU
O¶,WDOLDDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHDJRVWRQHVXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL 3URYYHGLPHQWRGHOOXJOLR 
 5HJRODPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD UHFDQWH O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL
WUDVPLVVLRQHGHOOHLVWDQ]HHGHOOHQRWLILFKHUHODWLYHDGDOFXQLSURFHGLPHQWLGLYLJLODQ]D
QHOO¶DPELWR GHO 0HFFDQLVPR GL YLJLODQ]D XQLFR 3URYYHGLPHQWR GHO  GLFHPEUH
 
 'HILQL]LRQL
$LILQLGHOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDVLGHILQLVFRQR
² ³Autorità competente´SHUOHEDQFKHHOH6,0GLFODVVHOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD
ROD%DQFDG¶,WDOLDDVHFRQGDGHLFDVLHLQFRHUHQ]DFRQTXDQWRVWDELOLWRGDO5098HGDO
54098SHUOHDOWUHLPSUHVHYLJLODWHOD%DQFDG¶,WDOLD
² ³banca´ODEDQFDRODVRFLHWjFDSRJUXSSRGLXQJUXSSREDQFDULRQRQFKpOHVRFLHWjGL
SDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDHOHVRFLHWjGLSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDPLVWDGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHO78%
² ³candidato acquirente´ODSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDFKHGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH
LQWHQGHDFTXLVLUHRLQFUHPHQWDUHDTXDOVLDVLWLWROR±DQFKHGLFRQFHUWRFRQDOWUHSHUVRQHH
DQFKHLQDVVHQ]DGLDFTXLVWLGLSDUWHFLSD]LRQL±XQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQXQ¶LPSUHVD
YLJLODWD RSSXUHLQWHQGH GHWHQHUHXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQXQ¶LPSUHVDYLJLODWD D
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VHJXLWR GLUDJJLXQJLPHQWRRVXSHUDPHQWRLQYRORQWDULR GLXQDGHOOHVRJOLH LQGLFDWHQHOOD
GHILQL]LRQHGL³SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD´
² ³controllo´LOFRQWUROORFRPHGHILQLWRGDOO¶DUWLFRORGHO78%
² ³controparte centrale´LOVRJJHWWRLQGLFDWRQHOO¶DUWLFRORSXQWR GHOUHJRODPHQWR
8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOOXJOLR (0,5 
² ³impresa vigilata´ OD EDQFD O¶LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR O¶LVWLWXWR GL SDJDPHQWR
O¶LVWLWXWRGLPRQHWDHOHWWURQLFDOD6,0OD6*5OD6,&$9OD6,&$)LQFXLLOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHLQWHQGHDFTXLVLUHRLQFUHPHQWDUHXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
² ³incremento di una partecipazione qualificata´ O¶DXPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDFKHDWWULEXLVFHXQDTXRWDGHLGLULWWLGLYRWRRGHOFDSLWDOHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
SDULRVXSHULRUHDORRFKHFRQVHQWDGLHVHUFLWDUHLOFRQWUROORVXOO¶LPSUHVD
² ³influenza notevole´ LO SRWHUH GL SDUWHFLSDUH DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOH SROLWLFKH
ILQDQ]LDULHHRSHUDWLYHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVHQ]DDYHUQHLOFRQWUROOR
² ³intermediari finanziari´JOLLQWHUPHGLDULLVFULWWLQHOO¶DOERGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
78%LYLLQFOXVLLFRQILGLLVFULWWLQHOPHGHVLPRDOERHOHVRFLHWjILGXFLDULHGLFXLDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHO78)LVFULWWHQHOODVH]LRQHVHSDUDWDGHOO¶DOERGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
78%HOHVRFLHWjFDSRJUXSSRGLJUXSSLILQDQ]LDULGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO78%
² “partecipazioni”OHD]LRQLOHTXRWHHJOLDOWULVWUXPHQWLILQDQ]LDULFKHDWWULEXLVFRQR
GLULWWLDPPLQLVWUDWLYLRFRPXQTXHLGLULWWLSUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORXOWLPRFRPPDGHO
FRGLFHFLYLOH
² ³partecipazione qualificata´ OH SDUWHFLSD]LRQL FKH DWWULEXLVFRQR GLUHWWDPHQWH R
LQGLUHWWDPHQWHDOPHQRLOGHLGLULWWLGLYRWRRGHOFDSLWDOHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRFKH
FRQVHQWRQR GL HVHUFLWDUH XQ¶LQIOXHQ]D QRWHYROH VXOOD JHVWLRQH GHOO¶LPSUHVD DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRSXQWRGHO&55QRQFKpOHSDUWHFLSD]LRQLFKHFRQVHQWRQRGL
HVHUFLWDUHLOFRQWUROORVXOO¶LPSUHVD
² ³TUB´ GHFUHWR OHJLVODWLYR  VHWWHPEUH  Q  7HVWR XQLFR GHOOH OHJJL LQ
PDWHULDEDQFDULDHFUHGLWL]LD HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
²“TUF”GHFUHWROHJLVODWLYRIHEEUDLRQ 7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLLQ
PDWHULDGLLQWHUPHGLD]LRQHILQDQ]LDULD HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
$L ILQL GHOOH SUHVHQWL 'LVSRVL]LRQL SHU OH LPSUHVH YLJLODWH FXL VL DSSOLFDQR JOL
DUWLFROLHVVGHO78)
 O¶HVSUHVVLRQH³LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH´YDLQWHVDFRPH³FRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYD´
H FRQVHJXHQWHPHQWH O¶HVSUHVVLRQH ³VRJJHWWR LVWDQWH´ YD ULIHULWD DO VRJJHWWR FKH
SUHVHQWDODFRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYD
 OHHVSUHVVLRQL³DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYD´H³SURYYHGLPHQWRGLDFFRJOLPHQWR´YDQQR
LQWHVHFRPH³QXOODRVWD´RSSXUHFRPH³GHFRUVRGHOWHUPLQHHQWURLOTXDOHO¶$XWRULWj
FRPSHWHQWHSXzYLHWDUHO¶DFTXLVL]LRQH´
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 O¶HVSUHVVLRQH³SURYYHGLPHQWRGLULJHWWR´GHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHYDLQWHVDFRPH
³GLYLHWR´DOFRPSLPHQWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHRGHOO¶LQFUHPHQWR
2YHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWRDLILQLGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLVLDSSOLFDQROH
GHILQL]LRQLFRQWHQXWHQHO78%HQHO78)
 $PELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQL
/HSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLGLVFLSOLQDQRJOLREEOLJKLGLSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHSHU
FRORUR ³FDQGLGDWLDFTXLUHQWL´ FKHLQWHQGRQR
D  DFTXLVLUHDTXDOVLDVLWLWRORSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHLQXQ¶LPSUHVDYLJLODWDWHQXWR
FRQWRGHOOHD]LRQLRTXRWHJLjSRVVHGXWH
E  LQFUHPHQWDUHOHSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHJLjSRVVHGXWHTXDQGRODTXRWDGHLGLULWWLGL
YRWRRGHOFDSLWDOHUDJJLXQJHRVXSHUDLORHLQRJQLFDVRTXDQGR
O¶LQFUHPHQWRFRPSRUWDLOFRQWUROORGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVWHVVD
F  DFTXLVLUHLQXQDVRFLHWjFKHGHWLHQHOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLFDWHDOODOHWWHUDD 
  LOFRQWUROOR
  XQDTXRWDGHLGLULWWLGLYRWRRGHOFDSLWDOHTXDQGRSHUHIIHWWRGHOO¶DFTXLVL]LRQH
q LQWHJUDWR XQR GHL FDVL LQGLFDWL QHO &DSR ,,, SDUDJUDIR  ³&ULWHULR GHO
PROWLSOLFDWRUH´ 
G  DFTXLVLUH D TXDOVLDVL WLWROR LQ DVVHQ]D GL DFTXLVWL GL SDUWHFLSD]LRQL DQFKH SHU LO
WUDPLWH GL XQ FRQWUDWWR FRQ O¶LPSUHVD YLJLODWD R GL XQD FODXVROD GHO VXR VWDWXWR LO
FRQWUROORRO¶LQIOXHQ]DQRWHYROHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWDRXQDTXRWDGHLGLULWWLGLYRWR
RGHOFDSLWDOHDOPHQRSDULDORWHQXWRFRQWRGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
JLjSRVVHGXWH
/¶REEOLJRGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDVLDSSOLFDDWXWWLLFDQGLGDWLDFTXLUHQWLFKH
VLWURYLQRLQXQDGHOOHVLWXD]LRQLFKHSUHFHGRQR
i) GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHDLVHQVLGHJOLDUWLFROLGHO78%HFRPPDGHO
78)HVHFRQGRTXDQWRLQGLFDWRQHO&DSR,,,
ii) GDVROLRGLFRQFHUWRDLVHQVLGHJOLDUWLFROLbisGHO78%HbisGHO78)HVHFRQGR
TXDQWRLQGLFDWRQHO&DSR,9
/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL QRQ VL DSSOLFDQR FRQ ULIHULPHQWR DOOH SDUWHFLSD]LRQL QHO
FDSLWDOHGLLVWLWXWLGLSDJDPHQWRFKHSUHVWDQRHVFOXVLYDPHQWHLOVHUYL]LRGLLQIRUPD]LRQH
VXLFRQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDh-septies.QXPHURGHO78%
 6FLVVLRQHWUDWLWRODULWjGHOOHSDUWHFLSD]LRQLHGHVHUFL]LRGHLGLULWWLGLYRWR
1HLFDVLGLVFLVVLRQHWUDWLWRODULWjGHOOHSDUWHFLSD]LRQLHGHVHUFL]LRGHLUHODWLYLGLULWWL
GLYRWRVRQRVRJJHWWLDJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQHVLDLOWLWRODUHGHOODSDUWHFLSD]LRQH
VLDLOVRJJHWWRFXLVRQRDWWULEXLWLRVSHWWHUDQQRLUHODWLYLGLULWWLGLYRWR
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*OL REEOLJKL DXWRUL]]DWLYL TXLQGL ULFDGRQR DQFKH LQ FDSR DO VRJJHWWR FKH QRQ q
WLWRODUHGHOODSDUWHFLSD]LRQHPDDFXLVRQRDWWULEXLWL±GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH±L
GLULWWLGLYRWRSHUHIIHWWRDGHVHPSLRGLXQDGHOOHVHJXHQWLIDWWLVSHFLHRFRPELQD]LRQH
GHOOHVWHVVH
D

XQDFFRUGRFKHSUHYHGHLOWUDVIHULPHQWRSURYYLVRULRGHLGLULWWLGLYRWR

E

LOGHSRVLWRGHOOHSDUWHFLSD]LRQLDWLWRORGLJDUDQ]LDVHPSUHFKHLOGHSRVLWDULRSRVVD
HVHUFLWDUHOLEHUDPHQWHLGLULWWLGLYRWRHGLFKLDULODYRORQWjGLHVHUFLWDUOL

F

SHJQRRXVXIUXWWRGLSDUWHFLSD]LRQL

G

GHOHJDSHUO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLGLYRWRFRQHVHQ]DGHSRVLWRGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
SXUFKpLOGHOHJDWRDEELDPDUJLQLGLGLVFUH]LRQDOLWjHQRQVLDQRSUHYLVWHLVWUX]LRQL
VSHFLILFKHGHOGHOHJDQWH

1HO FDVR GL D]LRQL RJJHWWR GL RSHUD]LRQLGL SUHVWLWR WLWROL ULSRUWR R SURQWL FRQWUR
WHUPLQH JOL REEOLJKL GL DXWRUL]]D]LRQH ULFDGRQR VLD VXO SUHVWDWRUH VXO ULSRUWDWR R VXO
YHQGLWRUH D WHUPLQH VLD VXO SUHVWDWDULR VXO ULSRUWDWRUH RVXOO¶DFTXLUHQWH D WHUPLQH *OL
REEOLJKL GL DXWRUL]]D]LRQH QRQ VRUJRQR LQ FDSR DO SUHVWDWDULR DO ULSRUWDWRUH R
DOO¶DFTXLUHQWHDWHUPLQHQHOFDVRSUHYLVWRGDO&DSR9,SDUDJUDIROHWWHUDD SXUFKpOR
VWHVVRQRQHVHUFLWLLOGLULWWRGLYRWR
6H OH SDUWHFLSD]LRQL LQ XQ¶LPSUHVD YLJLODWD R L GLULWWL GL YRWR D HVVH UHODWLYL VRQR
DFTXLVLWL±GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH±SHULOWUDPLWHGLXQtrustLOtrusteeqVHPSUH
VRJJHWWR DOO¶REEOLJR GL DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD $QFKH LO GLVSRQHQWH settlor  H L
EHQHILFLDUL beneficiaries  VRQR WHQXWLLQVLHPH DO trustee D ULFKLHGHUH O¶DXWRUL]]D]LRQH
SUHYHQWLYDVDOYRFKHLOtrusteeGLPRVWULDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHDQFKHVXOODEDVHGHOOD
GLVFLSOLQD OHJDOH H FRQYHQ]LRQDOH DSSOLFDELOH FKH HVVL QRQ SRVVRQR HVHUFLWDUH DOFXQD
LQIOXHQ]D VXOO¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL H SDWULPRQLDOL  LQHUHQWL DOOH
SDUWHFLSD]LRQL Qp GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH   Qp LQ UDJLRQH GHOOD SHUFH]LRQH GL
YDQWDJJLSDWULPRQLDOL
,Q FDVR GL SDUWHFLSD]LRQL RJJHWWR GL LQWHVWD]LRQH ILGXFLDULD O¶DXWRUL]]D]LRQH q
ULFKLHVWD VLD GDO VRJJHWWR ILGXFLDQWH VLD GDO ILGXFLDULR LO ILGXFLDULR FDOFROD OH VRJOLH
VRPPDQGRWXWWHOHSDUWHFLSD]LRQLSRVVHGXWHQHOODVWHVVDLPSUHVDYLJLODWDLQFOXVHTXHOOH
SRVVHGXWH SHU FRQWR GL VRJJHWWL GLYHUVL , FRQWUROODQWL GHO ILGXFLDULR VRQR WHQXWL D
ULFKLHGHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHVDOYRFKHLOILGXFLDULRGLPRVWULDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHVXOOD
EDVH GHOOD GLVFLSOLQD OHJDOH H FRQYHQ]LRQDOH FRQFUHWDPHQWH DSSOLFDELOH FKH HVVL QRQ
SRVVRQRHVHUFLWDUH±QHSSXUHLQGLUHWWDPHQWH±DOFXQDLQIOXHQ]DVXOODJHVWLRQHGHLGLULWWL
LQHUHQWLDOOHSDUWHFLSD]LRQL



$WLWRORHVHPSOLILFDWLYRODSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHLQGLUHWWDPHQWHXQ¶LQIOXHQ]DVXOO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWL
LQHUHQWLDOOHSDUWHFLSD]LRQLSXzFRQILJXUDUVLQHOFDVRLQFXLDOGLVSRQHQWHRDLEHQHILFLDULVLDDWWULEXLWRXQ
SRWHUHGLUHYRFDGHO trustee
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 7UDVIHULPHQWLLQIUDJUXSSR
4XDQGRXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQXQ¶LPSUHVDYLJLODWDqWUDVIHULWDWUDGXHR
SL VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D XQ PHGHVLPR JUXSSR VRQR VRWWRSRVWL DJOL REEOLJKL GL
DXWRUL]]D]LRQHLVRJJHWWLQRQSUHFHGHQWHPHQWHDXWRUL]]DWLDGHWHQHUHXQDSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD H LO VRJJHWWR FKH DFTXLVLVFH GLUHWWDPHQWH OD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD,OVRJJHWWRDOYHUWLFHGHOJUXSSRHJOLDOWUL
VRJJHWWLDSSDUWHQHQWLDOJUXSSRJLjDXWRUL]]DWLDGHWHQHUHXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQRQVRQRVRWWRSRVWLDJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQH
 3URFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
6LLQGLFDQRGLVHJXLWRLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLUHODWLYLDOOH'LVSRVL]LRQL
²

autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in
banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica,
società fiduciarie WHUPLQHJLRUQLODYRUDWLYL   

²

sospensione o revoca dell’autorizzazione all’acquisizione o incremento di
partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento,
istituti di moneta elettronica, società fiduciarie WHUPLQHJLRUQL 

²

sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa
derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di banche, intermediari
finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie
WHUPLQHJLRUQL 

²

divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di
SIM, SGR, SICAV e SICAF WHUPLQHJLRUQLODYRUDWLYL 

²

sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire su SIM,
SGR, SICAV e SICAF, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le
condizioni previsti dall’articolo 15, comma 2, del TUF WHUPLQHJLRUQL 

²

obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV e SICAF
WHUPLQHJLRUQL 



,OWHUPLQHSHUODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRGLDFTXLVL]LRQHRLQFUHPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWH
LQEDQFKHVLFRPSXWDVHFRQGRLOFDOHQGDULRGHOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR
GHO5HJRODPHQWR 8( QGHOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHD
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&$32,,
02'$/,7È',&$/&2/2'(//(3$57(&,3$=,21,12=,21(',
&21752//2(,1)/8(1=$127(92/(

 0RGDOLWjGLFDOFRORGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
/HSDUWHFLSD]LRQLLQGLFDWHQHO&DSR,SDUDJUDIROHWWD E F HG VRQRFDOFRODWH
DJJUHJDQGRWXWWHOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHRGHWHQXWHVLDGLUHWWDPHQWHVLDLQGLUHWWDPHQWH

 VHFRQGR L VHJXHQWL PHWRGL /¶DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD q ULFKLHVWD TXDQGR LO
UDJJLXQJLPHQWR R LO VXSHUDPHQWR GHOOH VRJOLH GLVFHQGH GDOO¶DSSOLFD]LRQH DQFKH GL XQR
VRORGLHVVL


8QSULPRFDOFRORqHIIHWWXDWRFRQULIHULPHQWRDOODSHUFHQWXDOHGLFDSLWDOHVRFLDOHGD
DFTXLVLUHSRQHQGRDOQXPHUDWRUHLOQXPHURGHOOHD]LRQLGDDFTXLVLUHHTXHOOHJLj
SRVVHGXWHHDOGHQRPLQDWRUHLOQXPHURWRWDOHGLD]LRQLHPHVVHGDOO¶LPSUHVDYLJLODWD



8QVHFRQGRFDOFRORqHIIHWWXDWRSRQHQGRDOQXPHUDWRUHODVRPPDGHLGLULWWLGLYRWR
GDDFTXLVLUHHGHLGLULWWLGLYRWRJLjSRVVHGXWLHDOGHQRPLQDWRUHWXWWLLGLULWWLGL
YRWRHVHUFLWDELOLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD$TXHVWLILQLVLFRQVLGHUDQRLGLULWWLGLYRWR
DQFKH VH VRVSHVL OLPLWDWL D SDUWLFRODUL DUJRPHQWL R VXERUGLQDWL DO YHULILFDUVL GL
SDUWLFRODULFRQGL]LRQL1RQULOHYDFKHLGLULWWLGLYRWRVLDQROLPLWDWLDXQDPLVXUD
PDVVLPDRQHVLDQRSUHYLVWLVFDJOLRQDPHQWL



8QWHU]RFDOFRORqHIIHWWXDWRVHO¶LPSUHVDYLJLODWDKDHPHVVRD]LRQLFRQGLULWWRGL
YRWROLPLWDWRDSDUWLFRODULDUJRPHQWLFKHDVVXPDQRULOLHYRSHUODJHVWLRQHVRFLDOH

4XHVWRFDOFRORqHIIHWWXDWRFRQULIHULPHQWRDFLDVFXQDUJRPHQWRVXOTXDOHVRQR
DWWULEXLWLGLULWWLGLYRWRSRQHQGR±DOQXPHUDWRUH±OHD]LRQLFRQGLULWWRGLYRWRGD
DFTXLVLUH H TXHOOH JLj SRVVHGXWH FKH YRWDQR VXOOR VWHVVR DUJRPHQWR H ± DO



/HSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHULOHYDQWLDLILQLGHOO¶DJJUHJD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHRGHWHQXWH
GLUHWWDPHQWHHLQGLUHWWDPHQWHVRQRTXHOOHFDOFRODWHVXOODEDVHVLDGHOFULWHULRGHOFRQWUROORVLDGHOFULWHULR
GHOPROWLSOLFDWRUHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDO&DSR,,,

6LFRQVLGHUDQRGLULOLHYRSHUODJHVWLRQHVRFLDOHOHGHOLEHUHGLPRGLILFDGHOORVWDWXWRQRPLQDHUHYRFD
GHJOL RUJDQL VRFLDOL H GHL OLTXLGDWRUL DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR GLVWULEX]LRQH GHJOL XWLOL
GLVWULEX]LRQH GHOOH ULVHUYH DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR GHOOH D]LRQL SURSULH R GHOOD VRFLHWj FRQWUROODQWH
DXWRUL]]D]LRQHDOODFRQFHVVLRQHGLSUHVWLWLRJDUDQ]LHSHUO¶DFTXLVWRRODVRWWRVFUL]LRQHGLD]LRQLSURSULH
HVHUFL]LRGHOO¶D]LRQHVRFLDOHGLUHVSRQVDELOLWjULQXQFLDRWUDQVD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGLWDOHD]LRQHDXPHQWR
GL FDSLWDOH FRQ HVFOXVLRQH GHO GLULWWR GLRS]LRQH DXWRUL]]D]LRQH DO FRPSLPHQWR GL RSHUD]LRQL SHU FXL OD
OHJJHLUHJRODPHQWLRORVWDWXWRLPSRQJRQRXQDSUHYHQWLYDDSSURYD]LRQHDVVHPEOHDUHRGDFXLGLVFHQGDLO
GLULWWRGLUHFHVVRSHULVRFLRSDUWHGLHVVLDXWRUL]]D]LRQHHDSSURYD]LRQHGHOOHLSRWHVLSUHYLVWHGDJOLDUWLFROL
HbisGHO78)LQPDWHULDGLpassivity ruleDSSURYD]LRQHGHOO¶23$SUHYHQWLYDDSSURYD]LRQH
GHLSLDQLGLUHPXQHUD]LRQHEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDULSHUWXWWRLOSHUVRQDOHVFLRJOLPHQWRGHOODVRFLHWj
UHYRFDGHOORVWDWRGLOLTXLGD]LRQHDSSURYD]LRQHGLRSHUD]LRQLVWUDRUGLQDULH HVWUDVIRUPD]LRQLIXVLRQLH
VFLVVLRQL 
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GHQRPLQDWRUH±WXWWHOHD]LRQLFRQGLULWWRGLYRWRFKHYRWDQRVXOORVWHVVRDUJRPHQWR
HPHVVHGDOO¶LPSUHVDYLJLODWD
1HO FDVR LQ FXL O¶LPSUHVD YLJLODWD DEELD HPHVVR D]LRQL FRQ GLULWWR GL YRWR
VXERUGLQDWR DO YHULILFDUVL GL XQD FRQGL]LRQH VRVSHQVLYD QRQ DQFRUD DYYHUDWD R GL XQD
FRQGL]LRQHULVROXWLYDJLjDYYHUDWDVLLFDOFROLGLFXLDLQXPHULHVRQRHIIHWWXDWLSRQHQGR
DOQXPHUDWRUHHDOGHQRPLQDWRUHVROWDQWROHD]LRQLFKHDWWULEXLVFRQRGLULWWLGLYRWRQRQ
FRQGL]LRQDWL
/H PRGDOLWj GL FDOFROR LQGLFDWH QHO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFDQR SHU TXDQWR
FRPSDWLELOL DQFKH DOOH SDUWHFLSD]LRQL UDSSUHVHQWDWH GD TXRWH GL VUO 3HU OH LPSUHVH
YLJLODWHFRVWLWXLWHLQIRUPDGLVRFLHWjFRRSHUDWLYDLOFDOFRORqHIIHWWXDWRFRQULIHULPHQWRDO
FDSLWDOHVRFLDOH
/HD]LRQLSURSULHSRVVHGXWH±GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH±GDOO¶LPSUHVDYLJLODWD
QRQVRQRFRPSXWDWHDOGHQRPLQDWRUHDLILQLGHLFDOFROLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIR  
$GHFFH]LRQHGHLFDVLGLHVRQHURGLFXLDO&DSR,,,SDUDJUDIRHDO&DSR9,LO
FDQGLGDWR DFTXLUHQWH VRPPD WXWWH OH SDUWHFLSD]LRQL SRVVHGXWH ± GLUHWWDPHQWH
LQGLUHWWDPHQWHRGLFRQFHUWR±HTXHOOHJHVWLWH  
1HOO¶LSRWHVLGLSLRSHUD]LRQLGLDFTXLVWRHYHQGLWDUHDOL]]DWHQHOPHGHVLPRJLRUQR
ODSDUWHFLSD]LRQHGDFRQVLGHUDUHDLILQLGHOO¶DVVROYLPHQWRGHJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQH
QRQFKpGLTXHOOLGLFRPXQLFD]LRQHDLVHQVLGHOOD3DUWH9qTXHOODULVXOWDQWHGDOO¶XOWLPD
RSHUD]LRQHHIIHWWXDWD
1HOOH LSRWHVL GL PDJJLRUD]LRQH GHO GLULWWR GL YRWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
quinquies GHO 78) RSSXUH GL HPLVVLRQH GL D]LRQL D YRWR SOXULPR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR
 FRPPD  GHO FRGLFH FLYLOH LO FDOFROR q HIIHWWXDWR WHQHQGR FRQWR GHO QXPHUR GL
GLULWWLGLYRWRULIHULWLDOOHD]LRQLDFTXLVLWHRGHWHQXWH
/H PRGDOLWj GL FDOFROR GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR QRQ VL DSSOLFDQR DOOH
SDUWHFLSD]LRQL UDSSUHVHQWDWH GD VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL FKH DWWULEXLVFRQR GLULWWL
DPPLQLVWUDWLYLRFRPXQTXHLGLULWWLSUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORXOWLPRFRPPDGHOFRGLFH
FLYLOHTXHVWLULOHYDQRVRORVHLOORURSRVVHVVRFRQILJXUDXQ¶LSRWHVLGLLQIOXHQ]DQRWHYROH
FIUSDUDJUDIR 



ÊRSSRUWXQRFKHOHLPSUHVHYLJLODWHSUHYHGDQRDGHJXDWHIRUPHGLSXEEOLFLWjGHOO¶DPPRQWDUHGLD]LRQL
SURSULHGHWHQXWHLQGLUHWWDPHQWHTXDORUDJLjQRQIRUQLVFDQRTXHVWDLQIRUPD]LRQHQHOELODQFLR

6LLQWHQGRQRSHU³SDUWHFLSD]LRQLJHVWLWH´
D OHD]LRQLLFXLGLULWWLGLYRWRSRVVRQRHVVHUHHVHUFLWDWLGLVFUH]LRQDOPHQWHGDLJHVWRULGLSHUWLQHQ]DL 
GHJOL2,&5JHVWLWLDQFKHVXOODEDVHGLXQDGHOHJDVDOYRFKHO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRVLDDWWULEXLWRDO
JHVWRUHFKHKDLVWLWXLWRJOL2,&5PHGHVLPLLL GHJOL2,&5LVWLWXLWLVDOYRFKHO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWR
VLDDWWULEXLWRDOJHVWRUH
E OHD]LRQLLFXLGLULWWLGLYRWRVLDQRGLVFUH]LRQDOPHQWHDWWULEXLWLGDOFOLHQWHDLVRJJHWWLDELOLWDWLQHOO¶DPELWR
GHOODSUHVWD]LRQHGHOVHUYL]LRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL
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 1R]LRQHGLFRQWUROORHLQIOXHQ]DQRWHYROH
,OFRQWUROORVXVVLVWHQHOOHLSRWHVLLQGLFDWHQHOO¶DUWLFRORGHO78%
/DSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DQRWHYROHVXXQ¶LPSUHVDYLJLODWDqVRJJHWWD
DGDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDTXDQGRHVVDGHULYDGD
 O¶DFTXLVL]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQLLQIHULRULDOODVRJOLDGHOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGL
YRWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDWHQXWRDQFKHFRQWRGHOOHSDUWHFLSD]LRQLJLjSRVVHGXWH
 O¶DFTXLVWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFKHDWWULEXLVFRQRGLULWWLDPPLQLVWUDWLYLRFRPXQTXH
LGLULWWLSUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORFRPPDFRGLFHFLYLOH
 XQFRQWUDWWRFRQO¶LPSUHVDYLJLODWDRXQDFODXVRODGHOVXRVWDWXWR
3HU YHULILFDUH OD VXVVLVWHQ]D GHOO¶LQIOXHQ]D QRWHYROH VRQR FRQVLGHUDWH OH
FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶DVVHWWR SURSULHWDULR H GHO JRYHUQR VRFLHWDULR GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD
QRQFKpOHUHOD]LRQLHVLVWHQWLWUDTXHVW¶XOWLPDDOWULSDUWHFLSDQWLHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
DOODOXFHGHLVHJXHQWLLQGLFLHGLRJQLDOWUDFLUFRVWDQ]DULOHYDQWH
D  LOJUDGRGLIUDPPHQWD]LRQHGHOO¶D]LRQDULDWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD





E  VDOYHOHSUHVXQ]LRQLGLFRQFHUWRSUHYLVWHDO&DSR,9ODSUHVHQ]DGLUDSSRUWLDQFKHGL
QDWXUDQHJR]LDOHWUDLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHHDOWULSDUWHFLSDQWLGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
FKHFRQVHQWRQRGLHVHUFLWDUHDQFKHFRQJLXQWDPHQWHFRQTXHVWLXOWLPLXQ¶LQIOXHQ]D
QRWHYROHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWD
F  OD FLUFRVWDQ]D FKH LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH VLD LQ JUDGR GL QRPLQDUH DOPHQR XQ
FRPSRQHQWH GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL JHVWLRQH R GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
VXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD  
G  ODFLUFRVWDQ]DFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHVLDLQJUDGRGLLQFLGHUH  ±SXUVHQ]DFKH
VLYHQJDDFRQILJXUDUHXQDVLWXD]LRQHGLFRQWUROORGLIDWWRRGLFRQWUROORFRQJLXQWR±
VXOO¶DVVXQ]LRQH GHOOH GHFLVLRQL GL QDWXUD VWUDWHJLFD GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD LQ
SDUWLFRODUH SHU TXDQWR FRQFHUQH OH VLQJROH RSHUD]LRQL RUJDQL]]DWLYH JHVWLRQDOL H
ILQDQ]LDULH  GL FDUDWWHUH VWUDWHJLFR L SLDQL LQGXVWULDOL H ILQDQ]LDUL QRQFKp JOL
DUJRPHQWLGLULOLHYRSHUODJHVWLRQHVRFLDOHLQGLYLGXDWLQHOSDUDJUDIR  
H  OD FLUFRVWDQ]D FKH LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH VLD XQ FRPSRQHQWH GHOO¶RUJDQR FRQ
IXQ]LRQH GL DPPLQLVWUD]LRQH GLUH]LRQH R FRQWUROOR GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD R GHO



ÊDGHVHPSLRSRVVLELOHFKHO¶LQIOXHQ]DQRWHYROHGHULYLGDOODFLUFRVWDQ]DFKHOHDOWUHSDUWHFLSD]LRQLVLDQR
GHWHQXWHGDVRJJHWWLFKHQRQHVHUFLWDQRDQFKHSHUSUHYLVLRQHVWDWXWDULDRSHUYLQFRORUHJRODPHQWDUHDOFXQD
LQIOXHQ]DVXOODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

 1RQ FRVWLWXLVFH GL SHU Vp LQGLFH GL LQIOXHQ]D QRWHYROH LO IDWWR GL HVSULPHUH XQR R SL FRPSRQHQWL LQ
UDSSUHVHQWDQ]DGHOODPLQRUDQ]D

$QFKHSHUHIIHWWRGHOO¶HVHUFL]LRGLHYHQWXDOLGLULWWLGLYHWR

 1RQ FRVWLWXLVFH GL SHU Vp LQGLFH GL LQIOXHQ]D QRWHYROH OD IRUPXOD]LRQH GL RVVHUYD]LRQL FRPPHQWL H
VXJJHULPHQWLGDSDUWHGHLVRFLGLPLQRUDQ]DLQRFFDVLRQHGHOOHGHFLVLRQLGHJOLRUJDQLVRFLDOL LQPHULWRDG
HVHPSLRDOODSROLWLFDGHLGLYLGHQGL 
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I  OD SUHVHQ]D GL WUDQVD]LRQL ULFRUUHQWL H LQ RJQL FDVR ULOHYDQWL WUD LO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWHHO¶LPSUHVDYLJLODWD  
J  ORVFDPELRGLSHUVRQDOHPDQDJHULDOHHODIRUQLWXUDGLLQIRUPD]LRQLWHFQLFKHHVVHQ]LDOL
WUDLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHHO¶LPSUHVDYLJLODWD
K  LO SRVVHVVR GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL SDUWHFLSDWLYL LQ PLVXUD R GL WLSRORJLD WDOH GD
FRQIHULUHLOSRWHUHGLQRPLQDUHDOPHQRXQFRPSRQHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
JHVWLRQHRGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
RGLSDUWHFLSDUHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHGHFLVLRQLGLQDWXUDVWUDWHJLFDSHUO¶LPSUHVD
YLJLODWDVWHVVD FIUDQFKHOHWWG 
L  O¶DWWULEX]LRQHDOVLQJRORVRFLRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOFRGLFHFLYLOH
GLSDUWLFRODULGLULWWLSDWULPRQLDOLRDPPLQLVWUDWLYLFKHFRQVHQWDQRGLHVHUFLWDUHSRWHUL
DQDORJKLDTXHOOLLQGLFDWLDOODOHWWK RGLFRPSLHUHOHRSHUD]LRQLGLFXLDOOHOHWWI H
J 




 1HO FDVR LQ FXL LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH VLD XQD SHUVRQD JLXULGLFD SXz ULOHYDUH OD FLUFRVWDQ]D FKH XQ
FRPSRQHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLDPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRFRQWUROORGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
VLD DQFKH FRPSRQHQWH GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL DPPLQLVWUD]LRQH GLUH]LRQH R FRQWUROOR GHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD

3HUWUDQVD]LRQLULOHYDQWLVLLQWHQGRQRDOPHQROH³RSHUD]LRQLGLPDJJLRUHULOHYDQ]D´FRPHGHILQLWHQHOOH
'LVSRVL]LRQL GHOOD %DQFD G¶,WDOLD LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GLULVFKLR H FRQIOLWWL GL LQWHUHVVH QHL FRQIURQWL GL
VRJJHWWLFROOHJDWL
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&$32,,,
3$57(&,3$=,21,,1',5(77(

 0RGDOLWjGLFDOFRORGHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWH
$L VHQVL GHJOL DUWLFROL  GHO 78% H  FRPPD  GHO 78) LO FDOFROR GHOOH
SDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHqHIIHWWXDWRVHFRQGRGXHFULWHULLOFULWHULRGHOFRQWUROORHLOFULWHULR
GHOPROWLSOLFDWRUH
&RQULJXDUGRDOOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHLQEDQFKH6,06*56,&$9H6,&$)
 LFULWHULGHOFRQWUROORHGHOPROWLSOLFDWRUHVLDSSOLFDQRVXFLDVFXQOLYHOORGLFLDVFXQD
FDWHQDSDUWHFLSDWLYDGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
 LOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHVLDSSOLFDDQFKHTXDORUDYLVLDXQSDUWHFLSDQWHGLUHWWR
FKH HVHUFLWD LO FRQWUROOR VXOO¶LPSUHVD YLJLODWD R TXDORUD VLD VWDWR LQGLYLGXDWR XQ
SDUWHFLSDQWHLQGLUHWWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROOR
&RQ ULJXDUGR DOOH SDUWHFLSD]LRQL LQGLUHWWH LQ LQWHUPHGLDUL ILQDQ]LDUL LVWLWXWL GL
SDJDPHQWRHLVWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD
 LOFULWHULRGHOFRQWUROORVLDSSOLFDVXFLDVFXQOLYHOORGLFLDVFXQDFDWHQDSDUWHFLSDWLYD
GHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
 LO FULWHULR GHO PROWLSOLFDWRUH VL DSSOLFD FRQ ULIHULPHQWR DOOH SDUWHFLSD]LRQL QHO
VRJJHWWRFKHHVHUFLWDLQXOWLPDLVWDQ]DLOFRQWUROORVXOO¶LPSUHVDYLJLODWDLOFULWHULR
VL DSSOLFD DOWUHVu TXDORUD QRQ YL VLD QHVVXQ SDUWHFLSDQWH GLUHWWR R LQGLUHWWR FKH
HVHUFLWDLOFRQWUROORVXOO¶LPSUHVD
6FKHPLHVHPSOLILFDWLYLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHLGXHFULWHULVRQRIRUQLWLQHOO¶$OOHJDWR

 &ULWHULRGHOFRQWUROOR
1HOFDOFRORGHOODSDUWHFLSD]LRQHVLFRQVLGHUDQRDQFKHOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHR
FRPXQTXH SRVVHGXWH SHU LO WUDPLWH GL VRFLHWj FRQWUROODWH GL VRFLHWj ILGXFLDULH R SHU
LQWHUSRVWDSHUVRQDLYLLQFOXVRLOFDVRLQFXLOHSDUWHFLSD]LRQLVRQRDFTXLVLWHRSRVVHGXWH
SHULOWUDPLWHGLVRFLHWjFRQWUROODWHGDGXHRSLVRJJHWWLFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWR  6L
DSSOLFDQRODQR]LRQHGLFRQWUROORFRQWHQXWDQHOO¶DUWLFRORGHO78%HOHSUHVXQ]LRQLLYL
LQGLFDWH
4XDQGRODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDqDFTXLVLWDRLQFUHPHQWDWDLQGLUHWWDPHQWHSHU
LOWUDPLWHGLVRFLHWjFRQWUROODWHVRQRVRJJHWWLDOO¶REEOLJRGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYD



$LILQLGHOODVXVVLVWHQ]DGHOO¶D]LRQHGLFRQFHUWRULOHYDQROHSUHVXQ]LRQLHJOLLQGLFLGLFXLDO&DSR,9
ULIHULWLDOODVRFLHWjFRQWUROODWD
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ROWUH DO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH SRVWR DO YHUWLFH GHOOD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD H DO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWH GLUHWWR DQFKH WXWWL L VRJJHWWL LQWHUPHGL GHOOD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD IHUPR
UHVWDQGR TXDQWR VWDELOLWR QHOOD 3DUWH ,, &DSR , SDUDJUDIR  ³6HPSOLILFD]LRQL SHU OD
SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D´  H QHOOD 3DUWH ,,, SDUDJUDIR  ³&ULWHUL SHU OD YDOXWD]LRQH
GHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH3ULQFLSLJHQHUDOL´ 
/¶HQWLWj GHOOD SDUWHFLSD]LRQH QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH
LQGLUHWWRLQGLYLGXDWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORVLFRQVLGHUDSDULDOO¶HQWLWjGHOOD
SDUWHFLSD]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH RGHOSDUWHFLSDQWH GDHVVR
FRQWUROODWR
 &ULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
8Q VRJJHWWR FKH QRQ VLD LQGLYLGXDWR FRPH FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQGLUHWWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD VXOOD EDVH GHO FULWHULR GHO FRQWUROOR
SUHYLVWR GDO SDUDJUDIR  SXz HVVHUH FRPXQTXH LQGLYLGXDWR FRPH FDQGLGDWR DFTXLUHQWH
LQGLUHWWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
$ TXHVWR ILQH QHO FDOFROR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH VL FRQVLGHUDQR OH SDUWHFLSD]LRQL
DFTXLVLWHRFRPXQTXHSRVVHGXWHLQXQDLPSUHVDYLJLODWDSHULOWUDPLWHGLVRFLHWjDQFKH
QRQFRQWUROODWHFKHKDQQRGLULWWLGLYRWRRTXRWHGLFDSLWDOHQHOO¶LPSUHVDVWHVVDWHQHQGR
FRQWRGHOODGHPROWLSOLFD]LRQHSURGRWWDGDOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYD
,O FDOFROR q HIIHWWXDWR DWWUDYHUVR OD PROWLSOLFD]LRQH GHOOH SHUFHQWXDOL GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL OXQJR OD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD $G HVLWR GHO FDOFROR VL FRQVLGHUD FRPH
FDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRLOVRJJHWWRSHULOTXDOHLOSURGRWWRVLDSDULRVXSHULRUHDO

6L FRQVLGHUD DOWUHVu FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQGLUHWWR FKL GLUHWWDPHQWH R
LQGLUHWWDPHQWH HVHUFLWD LO FRQWUROOR VXO FDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLYLGXDWRVXOODEDVHGHO
FDOFROR FKH SUHFHGH   ,Q TXHVWR FDVR O¶HQWLWj GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GHO FRQWUROODQWH
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVLFRQVLGHUDSDULDOO¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
GHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRLQGLYLGXDWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH  
 &DVLGLHVRQHURGDOO¶REEOLJRGLDJJUHJD]LRQH
,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRGDO&DSR,,SDUDJUDIRUHODWLYDPHQWHDOO¶REEOLJRGL
DJJUHJD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHHGHWHQXWHGLUHWWDPHQWHHLQGLUHWWDPHQWHXQ


7DOHSUHYLVLRQHVLDSSOLFDDQFKHFRQULIHULPHQWRDFKLGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHHVHUFLWDLOFRQWUROOR
VXXQFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRLQGLYLGXDWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHGLSDUWHFLSD]LRQL
TXDOLILFDWHLQXQLQWHUPHGLDULRILQDQ]LDULRLQXQLVWLWXWRGLSDJDPHQWRRLQXQLVWLWXWRGLPRQHWDHOHWWURQLFD

&RQULJXDUGRDOOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHRGHWHQXWHLQVRJJHWWLFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWRGLFXLDO&DSR
,9DLILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLXQFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRLOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHVLDSSOLFD
WHQHQGRFRQWRVRORGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOVLQJRORVRJJHWWRFKHDJLVFHGLFRQFHUWR
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VRJJHWWRQRQqWHQXWRDGDJJUHJDUHOHSDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWHRDFTXLVLWHLQXQ¶LPSUHVD
YLJLODWD FRQ OH SDUWHFLSD]LRQL LQGLUHWWH QHOOD VWHVVD LPSUHVD YLJLODWD FRPH FDOFRODWH DL
VHQVLGHOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWH&DSRDFTXLVLWHRGHWHQXWHSHULOWUDPLWHGLXQVRJJHWWR
DELOLWDWRGDHVVRFRQWUROODWRFKHDFTXLVLVFHRGHWLHQHSDUWHFLSD]LRQLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
QHOO¶DPELWRGHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLJHVWLRQHFROOHWWLYDGHOULVSDUPLRRGLJHVWLRQH
GLSRUWDIRJOLDFRQGL]LRQHFKH  
i)

LOVRJJHWWRDELOLWDWRHVHUFLWLLGLULWWLGLYRWRLQHUHQWLDOODSDUWHFLSD]LRQHQHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD LQ PRGR LQGLSHQGHQWH   ULVSHWWR DO VRJJHWWR FRQWUROODQWH H DL VRJJHWWL
DSSDUWHQHQWLDOVXRJUXSSRR

ii) L GLULWWL GL YRWR GHWHQXWL QHOO¶DPELWR GHOOD JHVWLRQH GL SRUWDIRJOL VLDQR HVHUFLWDWL
VHFRQGROHLVWUX]LRQLLPSDUWLWHSHULVFULWWRRPHGLDQWHPH]]LHOHWWURQLFLGDLFOLHQWLGHO
VHUYL]LRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL
$L VRJJHWWL DELOLWDWL GL 6WDWL WHU]L WDOL SUHYLVLRQL VL DSSOLFDQR D FRQGL]LRQH FKH OD
OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR GL DSSDUWHQHQ]D SUHYHGD FRQGL]LRQL HTXLYDOHQWL D TXHOOH VRSUD
GLVSRVWH LGRQHH DG DVVLFXUDUH FKH L GLULWWL LQHUHQWL DOOH SDUWHFLSD]LRQL JHVWLWH VLDQR
HVHUFLWDWL LQ PRGR LQGLSHQGHQWH H FKH LQ FDVR GL FRQIOLWWR GL LQWHUHVVL QRQ VLDQR
FRQVLGHUDWL JOLLQWHUHVVL GHO FRQWUROODQWH RGLDOWUDVRFLHWjGDOORVWHVVRFRQWUROODWD GHO
VRJJHWWRDELOLWDWR
/¶REEOLJRGLDJJUHJD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLGLUHWWHHLQGLUHWWHQRQVLDSSOLFDDOWUHVu
LQFDSRDOVRJJHWWRFKHGHWLHQHRDFTXLVLVFHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
±FRPHFDOFRODWHDLVHQVLGHOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWH&DSR ³&ULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH´ 
± SHU LO WUDPLWH GL XQ VRJJHWWR DELOLWDWR QRQ FRQWUROODWR FKH DFTXLVLVFH R GHWLHQH
SDUWHFLSD]LRQLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQHOO¶DPELWRGHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLJHVWLRQH
FROOHWWLYDGHOULVSDUPLRRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL




4XDORUDOHFRQGL]LRQLFKHVHJXRQRQRQVLDQRVRGGLVIDWWHSXzFRPXQTXHYHQLUHLQULOLHYRTXDQWRSUHYLVWR
GDO&DSR9GHOODSUHVHQWH3DUWH

7DOHFRQGL]LRQHULFRUUHTXDQGR
D  LO VRJJHWWR FRQWUROODQWH R XQ VRJJHWWR IDFHQWH SDUWH GHO VXR JUXSSR QRQ SXz LQWHUIHULUH  DWWUDYHUVR
LVWUX]LRQLGLUHWWHRLQGLUHWWHRLQDOFXQDOWURPRGRQHOO¶HVHUFL]LRGDSDUWHGHOVRJJHWWRDELOLWDWRGHLGLULWWL
GL YRWR GHWHQXWL QHOOD LPSUHVD YLJLODWD QHOO¶DPELWR GHL VHUYL]L GL JHVWLRQH FROOHWWLYD GHO ULVSDUPLR R GL
JHVWLRQHGLSRUWDIRJOLH
E  LO VRJJHWWR DELOLWDWR DGRWWL DSSOLFKL H PDQWHQJD SURFHGXUH H PLVXUH RUJDQL]]DWLYH GHELWDPHQWH
IRUPDOL]]DWHYROWHDGDVVLFXUDUHFKH
 LGLULWWLGLYRWRUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHQHOODLPSUHVDYLJLODWDVLDQRHVHUFLWDWLGDOVRJJHWWRDELOLWDWRLQ
PRGRLQGLSHQGHQWHULVSHWWRDOVRJJHWWRFRQWUROODQWHHDJOLDOWULVRJJHWWLGHOVXRJUXSSR
 OH SHUVRQH FKH GHFLGRQR FRPH HVHUFLWDUH L GLULWWL GL YRWR DJLVFDQR LQ PRGR LQGLSHQGHQWH ULVSHWWR DO
VRJJHWWRFRQWUROODQWHHDJOLDOWULVRJJHWWLGHOVXRJUXSSR
 QRQYLVLDQRVFDPELGLLQIRUPD]LRQHWUDLOVRJJHWWRDELOLWDWRGDXQODWRHLOVRJJHWWRFRQWUROODQWHHOH
DOWUHVRFLHWjGHOJUXSSRGDOO¶DOWURUHODWLYLDOOHGHFLVLRQLGHOVRJJHWWRDELOLWDWRLQPDWHULDGLPRGDOLWjGL
HVHUFL]LRGHLGLULWWLGLYRWRGHOOHSDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWH
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2EEOLJKLGLLQIRUPD]LRQH

3HUDSSOLFDUHO¶HVRQHURSUHYLVWRGDOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWH&DSRLOVRJJHWWRFKH
FRQWUROODXQRRSLVRJJHWWLDELOLWDWLWUDVPHWWHDOOD%DQFDG¶,WDOLD
D  XQHOHQFRDJJLRUQDWRGHLVRJJHWWLDELOLWDWLFRQWUROODWLFRQLQGLFD]LRQHGHOOHUHODWLYH
$XWRULWjGLYLJLODQ]DRVHGHOFDVRPHQ]LRQHGHOO¶DVVHQ]DGL$XWRULWjFKHHVHUFLWDQR
IXQ]LRQLGLYLJLODQ]D
E  FRQULIHULPHQWRDFLDVFXQVRJJHWWRDELOLWDWRFRQWUROODWRXQDWWHVWDWRFKHFHUWLILFDFKH
± LO VRJJHWWR FRQWUROODQWH QRQ LQWHUIHULVFH LQ DOFXQ PRGR QHSSXUH LPSDUWHQGR
LVWUX]LRQL GLUHWWH R LQGLUHWWH QHOO¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL GL YRWR UHODWLYL DOOH
SDUWHFLSD]LRQLJHVWLWH
± LOVRJJHWWRDELOLWDWRHVHUFLWDLGLULWWLGLYRWRUHODWLYLDOOHSDUWHFLSD]LRQLJHVWLWHLQ
PRGRLQGLSHQGHQWHGDOVRJJHWWRFRQWUROODQWH
,OVRJJHWWRFKHFRQWUROODXQRRSLVRJJHWWLDELOLWDWLWUDVPHWWHDOOD%DQFDG¶,WDOLDVX
ULFKLHVWDGLTXHVW¶XOWLPDLQIRUPD]LRQLLGRQHHDFRPSURYDUHFKH
i)

ODSURSULDVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDHTXHOODGHLVRJJHWWLDELOLWDWLFRQVHQWRQRO¶HVHUFL]LR
LQGLSHQGHQWH GHL GLULWWL GL YRWR LQHUHQWL DOOH SDUWHFLSD]LRQL JHVWLWH $ WDO ILQH LO
VRJJHWWRFRQWUROODQWHHLOVRJJHWWRDELOLWDWRDGRWWDQRDSSRVLWHSURFHGXUHVFULWWHYROWH
DSUHYHQLUHODFLUFROD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLWUDGLHVVLLQUHOD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHL
GLULWWLGLYRWR

ii) OHSHUVRQHDOOHTXDOLFRPSHWRQROHGHFLVLRQLVXOOHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHLGLULWWLGL
YRWRDJLVFRQRLQPRGRLQGLSHQGHQWH
iii) O¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHDSURSULRIDYRUHqVYROWDGDOVRJJHWWRDELOLWDWRFRQWUROODWRVXOOD
EDVHGLXQDUHOD]LRQHFRQWUDWWXDOHFKHSUHYHGDXQQRUPDOHUDSSRUWRGLFOLHQWHOD
*OL REEOLJKL GL LQIRUPD]LRQH SUHYLVWL GDO SUHVHQWH SDUDJUDIR QRQ VL DSSOLFDQR DO
VRJJHWWRFKHGHWLHQHRDFTXLVLVFHSDUWHFLSD]LRQL LQGLUHWWHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD ± FRPH
FDOFRODWHDLVHQVLGHOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWH&DSR ³&ULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH´ ±SHU
LOWUDPLWHGLXQVRJJHWWRDELOLWDWRQRQFRQWUROODWRFKHDFTXLVLVFHRGHWLHQHSDUWHFLSD]LRQL
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQHOO¶DPELWRGHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLJHVWLRQHFROOHWWLYDGHO
ULVSDUPLRRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL
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&$32,9
$=,21(',&21&(572

 $]LRQHGLFRQFHUWR
Ê VRJJHWWD DG DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD O¶DFTXLVL]LRQH R OD GHWHQ]LRQH GL
SDUWHFLSD]LRQLGDSDUWHGLSLVRJJHWWLFKHLQEDVHDGDFFRUGLLQTXDOVLDVLIRUPDFRQFOXVL
DQFRUFKpLQYDOLGLRLQHIILFDFLLQWHQGRQRHVHUFLWDUHLQPRGRFRQFHUWDWRLUHODWLYLGLULWWL
TXDQGR WDOL SDUWHFLSD]LRQL FXPXODWLYDPHQWH FRQVLGHUDWH UDJJLXQJRQR R VXSHUDQR OH
VRJOLHLQGLFDWHQHO&DSR,SDUDJUDIRRSSXUHFRPSRUWDQRODSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHLO
FRQWUROORRXQ¶LQIOXHQ]DQRWHYROH ,QTXHVWLFDVL WXWWLFRORURFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWR
VRQRVRJJHWWLDOO¶REEOLJRGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDDLVHQVLGHO&DSR,SDUDJUDIR
IHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOOD3DUWH,,&DSR,SDUDJUDIR ³6HPSOLILFD]LRQLSHU
ODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D´ 
$LILQLGHOSUHVHQWH&DSRODYHULILFDGHOUDJJLXQJLPHQWR R GHO VXSHUDPHQWR GHOOH
VRJOLHLQGLFDWHQHO&DSR,SDUDJUDIRqFRQGRWWD±VHFRQGROHPRGDOLWjGLFDOFRORGHOOH
SDUWHFLSD]LRQLLQGLYLGXDWHQHO&DSR,,±FRQULIHULPHQWRDOODVRPPDGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDGHLVRJJHWWLFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWR  DQFKHLQDVVHQ]DGLDFTXLVWL
QHO FDSLWDOH GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD RSSXUH TXDQGR O¶DFTXLVL]LRQH R O¶LQFUHPHQWR GHOOD
SDUWHFLSD]LRQHVRQRHIIHWWXDWLGDXQRVRORGHLVRJJHWWL  
 3UHVXQ]LRQLHLQGLFLGLFRQFHUWR
6LSUHVXPHFKHDJLVFDQRGLFRQFHUWRDQFKHLQDVVHQ]DGLDFTXLVWLGLSDUWHFLSD]LRQL
HVDOYRSURYDFRQWUDULD
D  JOLDGHUHQWLDXQSDWWRDQFRUFKpLQYDOLGRRLQHIILFDFH
  DYHQWHSHURJJHWWRO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
  DYHQWH SHU RJJHWWR R SHU HIIHWWR O¶HVHUFL]LR DQFKH FRQJLXQWR GL XQ¶LQIOXHQ]D
GRPLQDQWHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWD
E  XQDVRFLHWjHLVRJJHWWLFKHLQHVVDVYROJRQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHGLUH]LRQH



,QFDVRGLSDWWLDYHQWLSHURJJHWWRO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDDLILQLGHOODYHULILFD
GHOUDJJLXQJLPHQWRRVXSHUDPHQWRGHOOHVRJOLHVLFRQVLGHUDQROHSDUWHFLSD]LRQLFRPSOHVVLYDPHQWHGHWHQXWH
GDJOLDGHUHQWLDOSDWWRVDOYRFKHJOLDGHUHQWLGLPRVWULQRODQRQVXVVLVWHQ]DGHOFRQFHUWRUHODWLYDPHQWHDOOH
SDUWHFLSD]LRQLQRQFRQIHULWHQHOSDWWR

 $L ILQL GHJOL REEOLJKL GL DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDODVXVVLVWHQ]DGLXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWRULOHYDDQFKHWUDVRJJHWWLFKHDFTXLVLVFRQR
R GHWHQJRQR SDUWHFLSD]LRQL LQGLUHWWH QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD FDOFRODWH VXOOD EDVH GHO FULWHULR GHO FRQWUROOR
VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHO&DSR,,,SDUDJUDIR ³&ULWHULRGHOFRQWUROOR´ /DVXVVLVWHQ]DGLXQ¶D]LRQHGL
FRQFHUWR QRQ ULOHYD LQYHFH WUD VRJJHWWL FKH HVHUFLWDQR FRQJLXQWDPHQWH LO FRQWUROOR VX XQ FDQGLGDWR
DFTXLUHQWHLQGLUHWWRLQGLYLGXDWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
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F

XQVRJJHWWRHLOFRQLXJHODSHUVRQDOHJDWDLQXQLRQHFLYLOHRLQFRQYLYHQ]DGLIDWWR
JOLDIILQLHLSDUHQWLLQOLQHDUHWWDHLQOLQHDFROODWHUDOHHQWURLOVHFRQGRJUDGRQRQFKp
LILJOLGHOFRQLXJHHGHOFRQYLYHQWH

$LILQLGHJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDDOO¶DFTXLVL]LRQHRDOO¶LQFUHPHQWR
GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD OH IDWWLVSHFLH GL FXL DOOH SUHFHGHQWL OHWWHUH D  H E 
DVVXPRQRULOLHYRDQFKHFRQJLXQWDPHQWH
3HUYHULILFDUHODVXVVLVWHQ]DGLXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWRVRQRDOWUHVuFRQVLGHUDWLDOPHQR
LVHJXHQWLLQGLFL
D

ODSUHVHQ]DGLVFKHPLGLYRWRXQLIRUPLHULFRUUHQWLGDSDUWHGLGXHRSLVRJJHWWL
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD  

E

SDWWLFKHLVWLWXLVFRQRREEOLJKLGLSUHYHQWLYDFRQVXOWD]LRQHWUDGXHRSLVRJJHWWLSHU
O¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

F

ODFRRSHUD]LRQHWUDGXHRSLSDUWHFLSDQWLDQFKHDWWUDYHUVRODSUHVHQWD]LRQHGLOLVWH
GLFDQGLGDWLSHUODQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLJHVWLRQHR
GHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD  

G

O¶XWLOL]]R GD SDUWH GL XQR R SL VRJJHWWL GHOOD VWHVVD IRQWH GL ILQDQ]LDPHQWR SHU
O¶DFTXLVL]LRQHRO¶LQFUHPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

H

ODFLUFRVWDQ]DFKHOHSDUWHFLSD]LRQLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVLDQRDFTXLVLWHRGHWHQXWH
GDVRFLHWjVRWWRSRVWHDFRPXQHFRQWUROOR
/DFRRSHUD]LRQHWUDSLVRJJHWWLQRQFRQILJXUDGLSHUVpXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWR

i)

LQSUHVHQ]DGLDFFRUGLFKHKDQQRDGRJJHWWRLOVRORWUDVIHULPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQL
R FKH SUHYHGRQR REEOLJKL HR OLPLWD]LRQL UHODWLYDPHQWH DO WUDVIHULPHQWR R DOOD
VRWWRVFUL]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQL  

ii)

QHOO¶DPELWRGHOGLDORJRWUDO¶LPSUHVDYLJLODWDHODJHQHUDOLWjGHLVRFL

iii)

LQFDVRGLHVHUFL]LRFRQJLXQWRGDSDUWHGHLVRFLGHLGLULWWLSUHYLVWLGDO78% DUW
FRPPD GDO78) DUWWbisterH HGDOFRGLFHFLYLOH DUWW
FRPPDFRPPDFRPPDbisFRPPD
FRPPDFRPPDdeciesFRPPDquaterdeciesFRPPD
noviesdecies bisFRPPLHFRPPDFRPPD
terFRPPDFRPPDFRPPD 




4XHVWRLQGLFHSXzDVVXPHUHULOHYDQ]DLQFRQFUHWRTXDQGRO¶LPSUHVDYLJLODWDSUHVHQWLFDUDWWHULVWLFKHGL
FRQFHQWUD]LRQHGHOO¶D]LRQDULDWR

$LILQLGHOODVXVVLVWHQ]DGLXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWRQRQULOHYDQRGLSHUVpODFRRSHUD]LRQHWUDSDUWHFLSDQWL
SHUODQRPLQDGLXQRRSLFRPSRQHQWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOODPLQRUDQ]DQpJOLDFFRUGLSHUODSUHVHQWD]LRQH
GLOLVWHSHUO¶HOH]LRQHGHJOLRUJDQLVRFLDOLVHPSUHFKHWDOLOLVWHFDQGLGLQRXQQXPHURGLVRJJHWWLLQIHULRUH
DOOD PHWj GHL FRPSRQHQWL GD HOHJJHUH RSSXUH VLDQR SURJUDPPDWLFDPHQWH SUHRUGLQDWH DOO¶HOH]LRQH GL
UDSSUHVHQWDQWLGHOODPLQRUDQ]D

9LULHQWUDQRDGHVHPSLRLSDWWLFKHFRQIHULVFRQRGLULWWLGLSUHOD]LRQHRJUDGLPHQWRHOHFODXVROHGL
drag-alongHGLtag-along
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iv)

ODGGRYHGXHRSLVRJJHWWLVLDFFRUGLQRLQTXDOVLDVLIRUPDSHUYRWDUHDOORVWHVVR
PRGRVXVSHFLILFLSXQWLDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGLXQDVLQJRODDVVHPEOHD  SXUFKp
GLYHUVL GDOOD QRPLQD GHL FRPSRQHQWL GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL JHVWLRQH R
GHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD  

 0RGLILFDHULQQRYRGHJOLDFFRUGL
/¶REEOLJR GL SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH VL DSSOLFD DQFKH DO VRJJHWWR FKH DGHULVFH
DJOL DFFRUGL GL FXL DO SDUDJUDIR  LQ XQ PRPHQWR VXFFHVVLYR D TXHOOR GHOOD ORUR
FRQFOXVLRQH IHUPR UHVWDQGR O¶REEOLJR GL SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH LQ FDSR D WXWWL JOL
DGHUHQWLDOO¶DFFRUGRTXDORUDSHUHIIHWWRGHOO¶DGHVLRQHGHOVRJJHWWRVLYHULILFKLXQDGHOOH
VLWXD]LRQLLQGLYLGXDWHQHO&DSR,SDUDJUDIR
,Q FDVR GL ULQQRYR GHJOL DFFRUGL O¶REEOLJR GL SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH QRQ VL
DSSOLFDDJOLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGRJLjDXWRUL]]DWLDLVHQVLGHOSDUDJUDIR  




$WLWRORHVHPSOLILFDWLYRSXzWUDWWDUVLGLDFFRUGLWUDVRFLSHUUHVSLQJHUHSURSRVWHLQPDWHULDGLRSHUD]LRQL
FRQ SDUWL FRUUHODWH RSSXUH SHU DSSURYDUH R UHVSLQJHUH SURSRVWH LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH GHJOL
DPPLQLVWUDWRULDFTXLVL]LRQHRFHVVLRQHGLUDSSRUWLJLXULGLFLDXPHQWRRULGX]LRQHGLFDSLWDOHDFTXLVWRGL
D]LRQLSURSULHGLVWULEX]LRQHGLGLYLGHQGLQRPLQDUHYRFDRUHPXQHUD]LRQHGHLUHYLVRULGHLFRQWLELODQFLR
VRFLDOHSROLWLFDD]LHQGDOHLQWHPDGLIDWWRULDPELHQWDOLVRFLDOLHGL governance (6* RGLFRQIRUPLWjD
QRUPHRFRGLFLGLFRQGRWWDDSSOLFDELOLDOO¶LPSUHVDYLJLODWD

ÊIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRWD

&RQULIHULPHQWRDGDFFRUGLSHUODQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLVRFLDOLFLFOLFDPHQWHVWLSXODWLWUD
JOL VWHVVL VRJJHWWL LQ RFFDVLRQH GHO ULQQRYR GHJOL RUJDQL QHO FDVR GHJOL DFFRUGL VXFFHVVLYL DO SULPR JOL
DGHUHQWLQRQVRQRVRJJHWWLDOO¶REEOLJRGLSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHVDOYRFKHVLDQRYHQXWLPHQRRVLVLDQR
PRGLILFDWLLSUHVXSSRVWLROHFRQGL]LRQLLQEDVHDLTXDOLqVWDWDULODVFLDWDODSUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHRFKH
SHUHIIHWWRĚĞůO¶LQFUHPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHGLXQRRSLDGHUHQWLDJOLDFFRUGLVLYHULILFKLXQDGHOOH
VLWXD]LRQL LQGLYLGXDWH QHO &DSR , SDUDJUDIR  )HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHFHGH TXDORUD DJOL DFFRUGL
VXFFHVVLYLDOSULPRDGHULVFDQRDQFKHVRJJHWWLXOWHULRULO¶REEOLJRGLSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHVLDSSOLFD
VRORDTXHVWLXOWLPL
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&$329
$&48,6,=,21(2,1&5(0(172,192/217$5,2',81$3$57(&,3$=,21(
48$/,),&$7$

 $FTXLVL]LRQLRLQFUHPHQWLLQYRORQWDUL
*OL REEOLJKL GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQ XQ¶LPSUHVD YLJLODWD VL DSSOLFDQR DQFKH QHL FDVL LQ FXL XQ
VRJJHWWRUDJJLXQJDRVXSHULOHVRJOLHDXWRUL]]DWLYHGLFXLDO&DSR,SDUDJUDIRDFDXVD
GLHYHQWLFKHQRQVRQRQRWLQpULFRQGXFLELOLDOVRJJHWWR,QTXHVWLFDVLVLDSSOLFDTXDQWR
SUHYLVWRGDOOD3DUWH,,&DSR, ³3UHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH´ 
*OLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQHQRQVLDSSOLFDQRVHLOVRJJHWWRLQWHQGHULGXUUHVHQ]D
LQGXJLRODSURSULDSDUWHFLSD]LRQHDOGLVRWWRGHOODVRJOLDDXWRUL]]DWLYDUDJJLXQWDRVXSHUDWD
LQYRORQWDULDPHQWHIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH
SUHYLVWRGDOOD3DUWH9
,O UDJJLXQJLPHQWR R LO VXSHUDPHQWR LQYRORQWDULR GHOOH VRJOLH DXWRUL]]DWLYH SXz
HVVHUHULFRQGXFLELOHLQYLDHVHPSOLILFDWLYDDXQRGHLVHJXHQWLHYHQWL
²

DFTXLVWRGLUHWWRRLQGLUHWWRGLD]LRQLSURSULHGDSDUWHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

²

RSHUD]LRQL VXO FDSLWDOH QRQ SURSRU]LRQDOL DG HVHPSLR ULGX]LRQH GHO FDSLWDOH GD
DWWXDUVLPHGLDQWHULVFDWWRRULDFTXLVWRHVXFFHVVLYRDQQXOODPHQWR 

²

HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLUHFHVVRGDSDUWHGHLVRFL

²

DFTXLVL]LRQHLQYLDLQGLUHWWDGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDDLVHQVLGHO&DSR,,,
SDUDJUDIR  SHU HIIHWWR GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDGDSDUWHGLXQDVRFLHWjLQFXLLOVRJJHWWRGHWLHQHXQD
SDUWHFLSD]LRQHVHQ]DDYHUQHLOFRQWUROOR  

²

DFTXLVL]LRQH GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD SHU HIIHWWR GHOO¶DJJUHJD]LRQH GHOOH
SDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHLQXQ¶LPSUHVDYLJLODWDDFTXLVLWHRGHWHQXWHSHULOWUDPLWHGL
XQRRSLVRJJHWWLDELOLWDWLFRQWUROODWLFKHDFTXLVLVFRQRRGHWHQJRQRSDUWHFLSD]LRQL
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQHOO¶DPELWRGHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLJHVWLRQHFROOHWWLYD
GHOULVSDUPLRRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL

5HVWDIHUPRFKHILQRDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQSRVVRQRHVVHUHHVHUFLWDWLL
GLULWWL GL YRWR HFFHGHQWL OH VRJOLH SUHYLVWH GDOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL R LQ FDVR GL
FRQVHJXLPHQWRGHOFRQWUROORRGHOODSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DQRWHYROHTXHOOL
UHODWLYLDOO¶LQWHUDSDUWHFLSD]LRQHGHWHQXWD


,QSDUWLFRODUHSXzDYHUVLUDJJLXQJLPHQWRRVXSHUDPHQWRLQYRORQWDULRGHOOHVRJOLHDXWRUL]]DWLYHLQFDVR
GLIXVLRQLRVFLVVLRQLFXLSUHQGDSDUWHXQDVRFLHWjLQFXLLOVRJJHWWRGHWLHQHXQDSDUWHFLSD]LRQHVHQ]DDYHUQH
LOFRQWUROORRSSXUHQHOO¶LSRWHVLLQFXLO¶DFTXLVL]LRQHLQ YLDLQGLUHWWDGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDDL
VHQVL GHO &DSR ,,, SDUDJUDIR  GHULYL GDOO¶DJJUHJD]LRQH GL XQD SOXUDOLWj GL SDUWHFLSD]LRQL DFTXLVLWH R
GHWHQXWHSHULOWUDPLWHGLVRFLHWjQRQFRQWUROODWHFKHKDQQRGLULWWLGLYRWRRTXRWHGLFDSLWDOHLQXQ¶LPSUHVD
YLJLODWD
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&$329,
&$6,',(6(1=,21('$/&$/&2/2'(//(3$57(&,3$=,21,

 &DVLGLHVHQ]LRQHGDOFDOFRORGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
$LILQLGHJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDDOO¶DFTXLVL]LRQHRDOO¶LQFUHPHQWR
GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD QRQ VL FRQVLGHUDQR OH SDUWHFLSD]LRQL LQ XQ¶LPSUHVD
YLJLODWD
D

DFTXLVLWH HVFOXVLYDPHQWH DO ILQH GHOOD FRPSHQVD]LRQH H OLTXLGD]LRQH GHOOH
RSHUD]LRQL DYHQWL DG RJJHWWR OH SUHGHWWH SDUWHFLSD]LRQL HQWUR LO FLFOR GL
QHJR]LD]LRQH

E

GHWHQXWH GDOOH FRQWURSDUWL FHQWUDOL RJJHWWR GHOOH RSHUD]LRQL GD HVVH JDUDQWLWH H
VRWWRSRVWH D SURFHGXUH HVHFXWLYH   QHL OLPLWL WHPSRUDOL ULFKLHVWL SHU LO
FRPSOHWDPHQWRGLGHWWHSURFHGXUH

F

GHWHQXWHQHOO¶DPELWRGHOODSUHVWD]LRQHGHOVHUYL]LRGLFXVWRGLDSXUFKp L GLULWWL GL
YRWR LQHUHQWL D WDOL SDUWHFLSD]LRQL SRVVDQR HVVHUH HVHUFLWDWL VROWDQWR VHFRQGR
LVWUX]LRQLIRUQLWHSHULVFULWWRRFRQPH]]LHOHWWURQLFLGDLVRJJHWWLFXLVSHWWDLOGLULWWR
GLYRWR

G

DFTXLVLWHRFHGXWHGDSDUWHGLXQDEDQFDRGLXQ¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWRFKHDJLVFH
LQTXDOLWjGLmarket makerLQUHOD]LRQHDJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULRJJHWWRGHOO¶DWWLYLWj
GLmarket makingSXUFKpODEDQFDRO¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWR
 VLDDXWRUL]]DWDDVYROJHUHLOVHUYL]LRGLQHJR]LD]LRQHLQFRQWRSURSULR
 QRQLQWHUYHQJDQHOODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQpHVHUFLWLVXGLHVVDDOFXQD
LQIOXHQ]D DO ILQH GHOO¶DFTXLVL]LRQH GL WDOL SDUWHFLSD]LRQL R GHO VRVWHJQR GHO
SUH]]RGHOOHVWHVVH
 VLD LQ JUDGR GL LGHQWLILFDUH OH SDUWHFLSD]LRQL GHWHQXWH DL ILQL GHOO¶DWWLYLWj GL
market making±PHGLDQWHPRGDOLWjFKHSRVVDQRHVVHUHRJJHWWRGLYHULILFDGD
SDUWHGHOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH±RSSXUHPHGLDQWHODGHWHQ]LRQHGHOOHVWHVVHLQ
XQDSSRVLWRFRQWRVHSDUDWR

H

GHWHQXWHGDXQDEDQFDRGDXQ¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWRQHOO¶DPELWRGHOVHUYL]LRGL
VRWWRVFUL]LRQHHRFROORFDPHQWRFRQDVVXQ]LRQHDIHUPRRSSXUHFRQDVVXQ]LRQHGL
JDUDQ]LDQHLFRQIURQWLGHOO¶HPLWWHQWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSXQWRF GHO
78)SXUFKp




3HUSURFHGXUHHVHFXWLYHVLLQWHQGRQROHSURFHGXUHGLHVHFX]LRQHFRDWWLYDGLVFLSOLQDWHGDLUHJRODPHQWLGL
PHUFDWR R GHL VLVWHPL GL JDUDQ]LD RSSXUH GHILQLWH VX EDVH FRQVHQVXDOH GDJOL RSHUDWRUL DYHQWL DG RJJHWWR
O¶HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL FKH QRQ VRQR VWDWH UHJRODWH QHL WHUPLQL SUHYLVWL SHU PDQFDWD FRQVHJQD
ULVSHWWLYDPHQWHGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULRGLFRQWDQWH
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L GLULWWL GL YRWR FRQQHVVL DOOD SDUWHFLSD]LRQHQRQ VLDQRHVHUFLWDWLR DOWULPHQWL
XWLOL]]DWLSHULQWHUYHQLUHQHOODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD



GHWWH SDUWHFLSD]LRQL VLDQR FHGXWH HQWUR XQ DQQR GDOO¶DFTXLVL]LRQH R
GDOO¶LQFUHPHQWR

GHWHQXWH QHO SRUWDIRJOLR GL QHJR]LD]LRQH
LQYHVWLPHQWRSXUFKp



 GL XQD EDQFD R GL XQ¶LPSUHVD GL



L GLULWWL GL YRWR LQHUHQWL DOOH SDUWHFLSD]LRQL GHWHQXWH QHO SRUWDIRJOLR GL
QHJR]LD]LRQHQRQVXSHULQRLOGHLGLULWWLGLYRWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD  H



OD EDQFD R O¶LPSUHVD GL LQYHVWLPHQWR DVVLFXUL FKH L GLULWWL LQHUHQWL DOOH
SDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWHQHOSRUWDIRJOLRGLQHJR]LD]LRQHQRQVLDQRHVHUFLWDWLR
DOWULPHQWLXWLOL]]DWLSHULQWHUYHQLUHQHOODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

J

DFTXLVLWH DL ILQL GL VWDELOL]]D]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO
UHJRODPHQWR 8( QHGHOOHUHODWLYHQRUPHWHFQLFKHGLDWWXD]LRQHSXUFKp
L GLULWWL GL YRWR LQHUHQWL D WDOL SDUWHFLSD]LRQL QRQ VLDQR HVHUFLWDWL Qp DOWULPHQWL
XWLOL]]DWLSHULQWHUYHQLUHQHOODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

K

VH O¶LPSUHVD YLJLODWD q XQD EDQFD DFTXLVLWH R ULFHYXWH GDOOH EDQFKH FHQWUDOL
DSSDUWHQHQWLDO6LVWHPDHXURSHRGHOOH%DQFKH&HQWUDOL 6(%& QHOO¶HVHUFL]LRGHOOH
ORUR IXQ]LRQL GL DXWRULWj PRQHWDULH FRPSUHVH OH SDUWHFLSD]LRQL VRWWR IRUPD GL
SHJQRGLRSHUD]LRQLSURQWLFRQWURWHUPLQHRFRQWUDWWLVLPLOLGLOLTXLGLWjDFTXLVLWHR
ULFHYXWH D ILQL GL SROLWLFD PRQHWDULD R QHOO¶DPELWR GL XQ VLVWHPD GL SDJDPHQWR
/¶HVHQ]LRQHRSHUDDFRQGL]LRQHFKHOHVXGGHWWHRSHUD]LRQLVLDQRGLEUHYHGXUDWDH
FKHLGLULWWLGLYRWRLQHUHQWLDOODSDUWHFLSD]LRQHQRQVLDQRHVHUFLWDWL

L

DFTXLVLWHLQYLDWHPSRUDQHDVXOODEDVHGLXQSURJUDPPDQHJR]LDOHSUHGHILQLWRD
FRQGL]LRQHFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHVLLPSHJQLDFHGHUHOHSDUWHFLSD]LRQLHQWUR
JLRUQL  HDQRQHVHUFLWDUHLGLULWWLGLYRWRHJOLDOWULGLULWWLFKHFRQVHQWRQRGL
LQIOXLUH VXOO¶LPSUHVD YLJLODWD LQHUHQWL DOOH SDUWHFLSD]LRQL DFTXLVLWH LQ YLD
WHPSRUDQHD ,O VRJJHWWR FKH DFTXLVLVFH OH SDUWHFLSD]LRQL LQ YLD WHPSRUDQHD
FRPXQLFD DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH O¶LQWHQ]LRQH GL DYYDOHUVL GHOO¶HVHQ]LRQH SULPD
FKHDEELDOXRJRO¶DFTXLVL]LRQH



/DGHILQL]LRQHGL³SRUWDIRJOLRGLQHJR]LD]LRQH´qFRQWHQXWDQHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRSXQWR  GHO
&55

/HPRGDOLWjGLFDOFRORGHOODSHUFHQWXDOHVRQRTXHOOHLQGLFDWHQHO&DSR,,SDUDJUDIR

4XDORUD LO FHVVLRQDULR SHU HIIHWWR GHOOD FHVVLRQH GLYHQWL WLWRODUH GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD
QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD LO VRJJHWWR FKH DFTXLVLVFH OH SDUWHFLSD]LRQL LQ YLD WHPSRUDQHD SXz DYYDOHUVL
GHOO¶HVHQ]LRQHVRORVHLOFHVVLRQDULRDEELDRWWHQXWRO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVL]LRQHRDOO¶LQFUHPHQWRGHOOD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
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&$32,
35(6(17$=,21('(//¶,67$1=$',$8725,==$=,21(

 3UHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D
/¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH q SUHVHQWDWD DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SULPD
GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQ XQ¶LPSUHVD
YLJLODWD  
,O FDQGLGDWR DFTXLUHQWH SDUWH GL XQ FRQWUDWWR GD FXL GHULYL O¶DFTXLVL]LRQH R
O¶LQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD  DVVLFXUDFKHO¶HIILFDFLDGHOFRQWUDWWRVH
VWLSXODWRSULPDGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHVLDVXERUGLQDWDDOOD
FRQGL]LRQHVRVSHQVLYDFKHO¶DXWRUL]]D]LRQHVLDRWWHQXWD    
,QGHURJDDTXDQWRSUHFHGHQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD3DUWH,&DSR9 ³$FTXLVL]LRQH
RLQFUHPHQWRLQYRORQWDULRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD´ O¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH
SXz HVVHUH SUHVHQWDWD VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD ,Q TXHVWL FDVL O¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH q SUHVHQWDWD QRQ
DSSHQDVLYHULILFKLO¶HYHQWRFKHFRPSRUWDO¶DFTXLVL]LRQHRO¶LQFUHPHQWRLQYRORQWDULRGHOOD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDRVHVXFFHVVLYRQHOPRPHQWRLQFXLLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHQH
YLHQHDFRQRVFHQ]D
2IIHUWHSXEEOLFKHGLDFTXLVWRHGLVFDPELR
,Q FDVR GL RIIHUWD SXEEOLFD GL DFTXLVWR R GL VFDPELR 23$ R 236  O¶LVWDQ]D GL
DXWRUL]]D]LRQH q SUHVHQWDWD SULPD GHOOD SURPR]LRQH GHOO¶RIIHUWD LQ WHPSR XWLOH SHU OR
VYROJLPHQWRGHOSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDO&DSR,,GHOOD
SUHVHQWH3DUWH
6WUXPHQWLILQDQ]LDULVRJJHWWLDFRQYHUVLRQHLQSDUWHFLSD]LRQL
,O VRJJHWWR FKH GHWLHQH VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL GL XQ¶LPSUHVD YLJLODWD RJJHWWR GL
FRQYHUVLRQH DXWRPDWLFD LQ SDUWHFLSD]LRQL DO YHULILFDUVL GL HYHQWL UHODWLYL DOO¶DQGDPHQWR
GHOO¶LPSUHVD VWHVVD HV ULGX]LRQH GHO FRHIILFLHQWH GL FDSLWDOH DO GL VRWWR GL XQD


 1HL FDVL GL FXL DOOD 3DUWH , &DSR ,9 O¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH q SUHVHQWDWD SULPD GHOOD FRQFOXVLRQH
GHOO¶DFFRUGRSHUO¶HVHUFL]LRFRQFHUWDWRGHLGLULWWLUHODWLYLDOOHSDUWHFLSD]LRQLFXLO¶DFFRUGRVLULIHULVFH

6RQRULFRPSUHVLLSDWWLDYHQWLSHURJJHWWRO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRDYHQWLSHU
RJJHWWRRSHUHIIHWWRO¶HVHUFL]LRDQFKHFRQJLXQWRGLXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWD FIU3DUWH,
&DSR,9 

,QFDVRGLDVVHQ]DGHOODFRQGL]LRQHVRVSHQVLYDYLHQHLQULOLHYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO78%H
GDOO¶DUWLFRORGHO78)

,QFDVRGLFHVVLRQHGLEHQLRUDSSRUWLJLXULGLFLDXQVRJJHWWRWHU]RQHOO¶DPELWRGHOODULVROX]LRQHUHVWDIHUPR
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQ
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GHWHUPLQDWD VRJOLD  q WHQXWR D SUHVHQWDUH LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R
DOO¶LQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQTXHOO¶LPSUHVDYLJLODWDTXDORUDDGHVLWR
GHOODFRQYHUVLRQHVLYHQJDDWURYDUHLQXQDGHOOHVLWXD]LRQLLQGLYLGXDWHQHOOD3DUWH,&DSR
,SDUDJUDIR/¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHqSUHVHQWDWDSULPDFKHVLYHULILFKLO¶HYHQWRFKH
GHWHUPLQDODFRQYHUVLRQHRTXDORUDFLzQRQVLDSRVVLELOH  LPPHGLDWDPHQWHGRSROD
FRQYHUVLRQH
,OVRJJHWWRFKHGHWLHQHVWUXPHQWLILQDQ]LDULFKHDWWULEXLVFRQRLOGLULWWRGLFRQYHUWLUH
WDOLVWUXPHQWLLQSDUWHFLSD]LRQLGLXQ¶LPSUHVDYLJLODWDRSSXUHGLVRWWRVFULYHUHRDFTXLVWDUH
SDUWHFLSD]LRQL GHOO¶LPSUHVD VWHVVD q WHQXWR D SUHVHQWDUH LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH
DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQ TXHOO¶LPSUHVD
YLJLODWDTXDORUDDGHVLWRGHOODFRQYHUVLRQHGHOODVRWWRVFUL]LRQHRGHOO¶DFTXLVWRVLYHQJD
DWURYDUHLQXQDGHOOHVLWXD]LRQLLQGLYLGXDWHQHOOD3DUWH,&DSR,SDUDJUDIR/¶LVWDQ]D
GL DXWRUL]]D]LRQH q SUHVHQWDWD SULPD GHOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL FRQYHUVLRQH
VRWWRVFUL]LRQHRDFTXLVWR
0DJJLRUD]LRQHGHOGLULWWRGLYRWR
4XDORUDORVWDWXWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDSUHYHGDODPDJJLRUD]LRQHGHOGLULWWRGLYRWR
DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR quinquies GHO 78) LO VRJJHWWR FKH KD RWWHQXWR O¶LVFUL]LRQH
QHOO¶HOHQFRSUHYLVWRGDOFRPPDGHOPHGHVLPRDUWLFRORqWHQXWRDSUHVHQWDUHLVWDQ]DGL
DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVHDGHVLWRGHOODPDJJLRUD]LRQHGHOGLULWWRGLYRWRYHUUjDWURYDUVLLQ
XQD GHOOH VLWXD]LRQL LQGLYLGXDWH QHOOD 3DUWH , &DSR , SDUDJUDIR  /¶LVWDQ]D GL
DXWRUL]]D]LRQHqSUHVHQWDWDSULPDFKHVLDFRQVHJXLWDODPDJJLRUD]LRQHGHOGLULWWRGLYRWR
FKH DYYLHQH DO WHUPLQH GHO SHULRGR FRQWLQXDWLYR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR quinquies
FRPPDGHO78)HFRPXQTXHLQWHPSRXWLOHSHUORVYROJLPHQWRGHOSURFHGLPHQWRGL
DXWRUL]]D]LRQHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDO&DSR,,GHOODSUHVHQWH3DUWH
6HPSOLILFD]LRQLSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D
1HOFDVRGLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHDFTXLVLWHRLQFUHPHQWDWHLQGLUHWWDPHQWH FIU
3DUWH,&DSR,,, O¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHSXzHVVHUHSUHVHQWDWDGDOVRJJHWWRSRVWRDO
YHUWLFHGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDDQFKHSHUFRQWRi) GHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHGLUHWWRii)
GHLVRJJHWWLLQWHUSRVWLWUDLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHGLUHWWR
RLOSDUWHFLSDQWHGLUHWWR
1HOFDVRGLD]LRQHGLFRQFHUWR FIU3DUWH,&DSR,9 O¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH
SXzHVVHUHSUHVHQWDWDGDXQRGHLVRJJHWWLFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWRDQFKHSHUFRQWRGHJOL
DOWUL
1HLFDVLGLVFLVVLRQHWUDWLWRODULWjGHOOHSDUWHFLSD]LRQLHGHVHUFL]LRGHLGLULWWLGLYRWR
FIU3DUWH,&DSR,SDUDJUDIR O¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHSXzHVVHUHSUHVHQWDWDGDXQ
VRJJHWWRDQFKHSHUFRQWRGHOO¶DOWURRGHJOLDOWUL



$GHVHPSLRLQFDVRGLQRQSUHYHGLELOLWjGHOO¶HYHQWRFKHGHWHUPLQDODFRQYHUVLRQH
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 ,QIRUPD]LRQLGDDOOHJDUHDOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH
,OFDQGLGDWRDFTXLUHQWHIRUQLVFHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHWXWWLJOLHOHPHQWLQHFHVVDUL
D FRQVHQWLUH XQ¶DGHJXDWD YDOXWD]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH $ TXHVWL ILQL O¶LVWDQ]D GL
DXWRUL]]D]LRQH FRQWLHQH OH LQIRUPD]LRQL LQGLFDWH QHOOH 'LVSRVL]LRQL GL YLJLODQ]D GHOOD
%DQFD G¶,WDOLD LQ PDWHULD GL LQIRUPD]LRQL H GRFXPHQWL GD WUDVPHWWHUH QHOO¶LVWDQ]D GL
DXWRUL]]D]LRQHRQHOFDVRGHOOH6,0LQGLFDWHQHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( 
3HU DJHYRODUH L FDQGLGDWL DFTXLUHQWL QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL GD
IRUQLUH DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D SXz HVVHUH RSSRUWXQR FKH TXHVWL
VRSUDWWXWWRLQFDVRGLRSHUD]LRQLDWLSLFKHRFRPSOHVVHSUHQGDQRFRQWDWWRFRQO¶$XWRULWj
FRPSHWHQWHSULPDGLSUHVHQWDUHO¶LVWDQ]D FGSUHQRWLILFD 
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&$32,,
$99,2(&21&/86,21('(/352&(',0(172

 &RPXQLFD]LRQHGLDYYLRWHUPLQLHVRVSHQVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
(QWURGXHJLRUQLODYRUDWLYLGDOODULFH]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHO¶$XWRULWj
FRPSHWHQWHLQYLDDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHODFRPXQLFD]LRQHGLDYYLRGHOSURFHGLPHQWR
1HOODFRPXQLFD]LRQHqDWWHVWDWDO¶DYYHQXWDULFH]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHHGHOOH
LQIRUPD]LRQLULFKLHVWHHGqLQGLFDWRLOWHUPLQHGLFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
6HO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHqLUUHJRODUHRLQFRPSOHWDHQWURGXHJLRUQLODYRUDWLYL
GDOODVXDULFH]LRQHO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHQHGjFRPXQLFD]LRQHDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
LQGLFDQGR OH FDXVH GHOO¶LUUHJRODULWj R GHOO¶LQFRPSOHWH]]D H JOL HYHQWXDOL GRFXPHQWL R
LQIRUPD]LRQL PDQFDQWL   (QWUR GXH JLRUQL ODYRUDWLYL GDOOD ULFH]LRQH GHOO¶LVWDQ]D
UHJRODUL]]DWD R FRPSOHWDWD O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQYLD DO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH OD
FRPXQLFD]LRQHGLDYYLRGHOSURFHGLPHQWR
'RSRO¶DYYLRGHOSURFHGLPHQWRO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHSXzFKLHGHUHDOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYHTXDORUDOHULWHQJDQHFHVVDULHDLILQLGHOODYDOXWD]LRQH
,OSURFHGLPHQWRSXzHVVHUHVRVSHVRQRQROWUHLOFLQTXDQWHVLPRJLRUQRODYRUDWLYR
GDO VXR DYYLR SHU XQD VROD YROWD ILQR DOOD ULFH]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL LQWHJUDWLYH GD
SDUWHGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
,O WHUPLQH PDVVLPR GL VRVSHQVLRQH q GL i)  JLRUQL ODYRUDWLYL VH LO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWHULVLHGHLQXQR6WDWRWHU]RRqVRJJHWWRDOODUHJRODPHQWD]LRQHGLXQR6WDWRWHU]R
RSSXUHQRQqXQDEDQFDXQ¶LPSUHVDGLDVVLFXUD]LRQHRGLULDVVLFXUD]LRQHFRPHGHILQLWH
GDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHW HFF GHOGOJVVHWWHPEUHQ &RGLFHGHOOH
DVVLFXUD]LRQL SULYDWH  XQD 6,0 XQ¶LPSUHVD GL LQYHVWLPHQWR GHOO¶8QLRQH HXURSHD XQD
VRFLHWjGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLRXQD6,&$9XQD6,&$)XQJHVWRUHGL),$RXQ2,&90
DXWRUL]]DWRLQXQDOWUR6WDWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDii)JLRUQLODYRUDWLYLQHJOLDOWULFDVL
(QWUR GXH JLRUQL ODYRUDWLYL GDOOD ULFH]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL LQWHJUDWLYH RSSXUH
GDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHPDVVLPRGLVRVSHQVLRQHVHQ]DFKHTXHVWHLQIRUPD]LRQLVLDQR
SHUYHQXWH O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH FRPXQLFD SHU LVFULWWR DO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH OD
ULDSHUWXUDGHLWHUPLQLGHOSURFHGLPHQWR
5HVWD IHUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOOD &LUFRODUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD Q  GHO 
GLFHPEUH3DUWH3ULPD7LWROR,&DSLWRORSHUO¶LSRWHVLLQFXLLOSURFHGLPHQWRGL
FXL DOOD SUHVHQWH 3DUWH VL VYROJD FRQWHVWXDOPHQWH D XQR GHL SURFHGLPHQWL SUHYLVWL
GDOO¶DUWLFROR bis GHO 78% DYHQWL D RJJHWWR O¶DXWRUL]]D]LRQH GL XQD VRFLHWj GL
SDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDRGLXQDVRFLHWjGLSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDPLVWDFDSRJUXSSR
RYYHURO¶HVHQ]LRQHGDOO¶DVVXQ]LRQHGHOODTXDOLILFDGLFDSRJUXSSR



 1HOOD FRPXQLFD]LRQH O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SXz ULVHUYDUVL GL LQGLFDUH DO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH JOL
HYHQWXDOLGRFXPHQWLRLQIRUPD]LRQLPDQFDQWLFRQXQDVXFFHVVLYDFRPXQLFD]LRQHGDHIIHWWXDUVL HQWUR
JLRUQLODYRUDWLYL
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1HOFRUVRGHOSURFHGLPHQWRO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHSXzHIIHWWXDUHDSSURIRQGLPHQWL
LVWUXWWRULWUDPLWHDFFHUWDPHQWLLVSHWWLYLRDFTXLVLUHSDUHULDQFKHQRQREEOLJDWRULGLDOWUH
DPPLQLVWUD]LRQLRDXWRULWjQD]LRQDOLHGHVWHUH,QWDOLFDVLLWHUPLQLGLFRQFOXVLRQHGHO
SURFHGLPHQWRQRQVRQRVRVSHVL
/D YDOXWD]LRQH GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD IRUPD RJJHWWR GL FRQVXOWD]LRQH SUHYHQWLYD FRQ OH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHOOR
6WDWRLQFXLKDVHGHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHTXDORUDTXHVW¶XOWLPRVLD
 XQDEDQFDXQ¶LPSUHVDGLDVVLFXUD]LRQHXQ¶LPSUHVDGLULDVVLFXUD]LRQHXQ¶LPSUHVD
GLLQYHVWLPHQWRRXQJHVWRUHDXWRUL]]DWLLQXQDOWUR6WDWRPHPEURRLQXQVHWWRUH
GLYHUVRGDTXHOORFXLVLULIHULVFHLOSURJHWWRGLDFTXLVL]LRQHRGLLQFUHPHQWR
 O¶LPSUHVDPDGUHGLXQDGHOOHVRFLHWjGHOSXQWRRSSXUHODSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFD
FKHOHFRQWUROOD
/D YDOXWD]LRQH GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDSXzIRUPDUHRJJHWWRGLFRQVXOWD]LRQHSUHYHQWLYDFRQOHDXWRULWjFRPSHWHQWL
GHOOR6WDWRLQFXLKDVHGHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHTXDORUDTXHVW¶XOWLPRVLDXQLVWLWXWRGL
SDJDPHQWRRXQLVWLWXWRGLPRQHWDHOHWWURQLFDDXWRUL]]DWRLQXQDOWUR6WDWRPHPEUR
/D FRQVXOWD]LRQH FRQ DOWUH DXWRULWj QRQ q PRWLYR GL VRVSHQVLRQH GHL WHUPLQL GL
FRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
 &RQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
,OSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHRGLQLHJRqULODVFLDWRHQWURJLRUQLODYRUDWLYL
GDOOD GDWD GHOOD FRPXQLFD]LRQH GL DYYLR GHO SURFHGLPHQWR   ,O PDQFDWR ULODVFLR GHO
SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH R GLQLHJR HQWUR TXHVWR WHUPLQH HTXLYDOH DO ULODVFLR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH ³VLOHQ]LR DVVHQVR´    ,O SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH R GL
GLQLHJRFRPSOHWRGHOOHUHODWLYHPRWLYD]LRQLqFRPXQLFDWRQHLPRGLGLOHJJHDOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHHQWURGXHJLRUQLODYRUDWLYLGDOODVXDDGR]LRQHHLQRJQLFDVRHQWURODVFDGHQ]D
GHOWHUPLQHGLFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
,OSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHSXz
i) ILVVDUHXQWHUPLQHPDVVLPRSHULOSHUIH]LRQDPHQWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHRGHOO¶LQFUHPHQWR
GHOODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDRJJHWWRGHOO¶LVWDQ]D'HFRUVRLOWHUPLQHLQGLFDWRQHO
SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH VHQ]D LO SHUIH]LRQDPHQWR GHOO¶DFTXLVL]LRQH R
GHOO¶LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD O¶DXWRUL]]D]LRQH FHVVD GL DYHUH
HIILFDFLD


,QFRQVLGHUD]LRQHGHOODVFDQVLRQHGHLWHPSLHGHOOHIDVLSURFHGXUDOLSUHYLVWHGDOODGLVFLSOLQDHXURSHDDO
SURFHGLPHQWR SHU LO ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DOO¶LQFUHPHQWR GL SDUWHFLSD]LRQL
TXDOLILFDWHLQ EDQFKH6,06*56,&$9H6,&$) QRQVLDSSOLFDO¶DUWLFRORbisGHOODOHJJHDJRVWR
Q

 ,Q FDVR GL DFTXLVL]LRQH R LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD DL VHQVL GHO 78) O¶$XWRULWj
FRPSHWHQWHSXzFRPXQLFDUHFKHQXOODRVWDDOO¶RSHUD]LRQHDQFKHSULPDGHOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQH
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ii) SUHYHGHUH GHWHUPLQDWL REEOLJKL R FRQGL]LRQL D FDULFR GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH
HYHQWXDOPHQWHIRUPDOL]]DQGRQHOSURYYHGLPHQWRVSHFLILFKHGLFKLDUD]LRQLGLLPSHJQR
ULODVFLDWHGDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH  



,Q TXHVWR DPELWR SRVVRQR ULOHYDUH GLFKLDUD]LRQL GL LPSHJQR UHODWLYH DG HVHPSLR DOOD SROLWLFD GL
GLVWULEX]LRQH GL GLYLGHQGL GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD R DO VRVWHJQR ILQDQ]LDULR DJJLXQWLYR QHL FRQIURQWL
GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD SHU OR VYLOXSSR RSHUDWLYR HR LQ FDVR GL SUREOHPL GL OLTXLGLWj R DGHJXDWH]]D
SDWULPRQLDOH
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3ULQFLSLJHQHUDOL
,OSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHRGLQLHJRDOO¶DFTXLVL]LRQHRDOO¶LQFUHPHQWRGL
XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQ XQ¶LPSUHVD YLJLODWD q ULODVFLDWR TXDQGR ULFRUURQR
FRQGL]LRQL DWWH D JDUDQWLUH OD JHVWLRQH VDQD H SUXGHQWH GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD $ TXHVWR
VFRSR VRQR YDOXWDWH OD TXDOLWj GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H OD VROLGLWj ILQDQ]LDULD GHO
SURJHWWR GL DFTXLVL]LRQH R LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD VXOOD EDVH GHL
VHJXHQWLFULWHUL
  OD UHSXWD]LRQH GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQWHVD FRPH LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL
RQRUDELOLWjHODVXDFRUUHWWH]]DHFRPSHWHQ]DSURIHVVLRQDOH FIUSDUDJUDIR 
  LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj H SURIHVVLRQDOLWj H LO ULVSHWWR GHL FULWHUL GL
FRUUHWWH]]D H FRPSHWHQ]D GD SDUWH GL FRORUR FKH LQ HVLWR DOO¶RSHUD]LRQH GL
DFTXLVL]LRQHRLQFUHPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDVYROJHUDQQRIXQ]LRQLGL
DPPLQLVWUD]LRQHHGLUH]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD FIUSDUDJUDIR 
  ODVROLGLWjILQDQ]LDULDGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHDYHQGRLQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOWLSR
GLDWWLYLWjGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRGHOJUXSSRFXLHVVDHYHQWXDOPHQWHDSSDUWLHQHRGL
FXLHQWUHUjDIDUSDUWH FIUSDUDJUDIR 
  ODFDSDFLWjGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRGHOJUXSSRFXLHVVDHYHQWXDOPHQWHDSSDUWLHQHGL
ULVSHWWDUH D VHJXLWR GHOO¶DFTXLVL]LRQH L UHTXLVLWL SUXGHQ]LDOL H OH GLVSRVL]LRQL GL
YLJLODQ]D QRQFKp O¶LGRQHLWj GHOOD VWUXWWXUD GHO JUXSSR GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH D
FRQVHQWLUH O¶HVHUFL]LR GL XQD YLJLODQ]D HIILFDFH H XQR VFDPELR HIIHWWLYR GL
LQIRUPD]LRQL FIUSDUDJUDIR 
  O¶DVVHQ]DGLXQIRQGDWRVRVSHWWRFKHVLDLQFRUVRRDEELDDYXWROXRJRXQ¶RSHUD]LRQH
R XQ WHQWDWLYR GL ULFLFODJJLR GL SURYHQWL GL DWWLYLWj LOOHFLWH R GL ILQDQ]LDPHQWR GHO
WHUURULVPR R FKH O¶RSHUD]LRQH GL DFTXLVL]LRQH R LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDSRVVDDXPHQWDUQHLOULVFKLR FIUSDUDJUDIR 
/DYDOXWD]LRQHqFRQGRWWDLQFDSRDWXWWLLVRJJHWWLDFXLVLDSSOLFDQRJOLREEOLJKLGL
DXWRUL]]D]LRQHLGHQWLILFDWLVHFRQGRTXDQWRGHVFULWWRQHOOD3DUWH,
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODGLVFLSOLQDGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHO
78% H GHOO¶DUWLFROR  GHO 78) FRQ ULJXDUGR DOOD YDOXWD]LRQH GHOO¶RQRUDELOLWj H GHOOD
FRUUHWWH]]DGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHODYDOXWD]LRQHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHq
FRQGRWWD VHFRQGR LO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj ULOHYDQR LQ SDUWLFRODUH OD QDWXUD GHO
FDQGLGDWR DFTXLUHQWH HV VRJJHWWR YLJLODWR R QRQ YLJLODWR SHUVRQD JLXULGLFD R ILVLFD 
O¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQH HV GL FRQWUROOR PLQRULWDULD  OD GXUDWD SUHYLVWD GHOOD VXD
GHWHQ]LRQHODWLSRORJLDGLLPSUHVDYLJLODWD HVEDQFDJHVWRUHLQWHUPHGLDULRILQDQ]LDULR
,0(/ HLOUXRORGDHVVDULFRSHUWRQHOO¶HYHQWXDOHJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]D HVFDSRJUXSSR
RVRFLHWjFRQWUROODWD   
&RQ ULIHULPHQWR DL FDQGLGDWL DFTXLUHQWL LQGLUHWWL QHOO¶DPELWR GL XQD FDWHQD
SDUWHFLSDWLYDFKHVLDQRLPSUHVHYLJLODWHODYDOXWD]LRQHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH



,QFDVRGLD]LRQHGLFRQFHUWRODYDOXWD]LRQHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH±TXDORUDLOQXPHURGHJOL
DGHUHQWL DOO¶DFFRUGR VLD SDUWLFRODUPHQWH HOHYDWR ± SXz HVVHUH OLPLWDWD WHQXWR FRQWR GHOOH SDUWLFRODUL
FLUFRVWDQ]HGHOFDVRDJOLDGHUHQWLLQJUDGRGLLQFLGHUHLQPLVXUDGHWHUPLQDQWHVXJOLDVVHWWLGLSRWHUHLQWHUQL
DOO¶DFFRUGRRVXOOHVXHUHJROHGLIXQ]LRQDPHQWR
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SXzHVVHUHFRQGRWWDOLPLWDWDPHQWHDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRSRVWRDOYHUWLFHGHOOD
FDWHQDSDUWHFLSDWLYDHDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHGLUHWWR
3HU L VRJJHWWL JLj DXWRUL]]DWL D GHWHQHUH LQ YLD LQGLUHWWD XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDFKHDFTXLVLVFRQRXQDSDUWHFLSD]LRQHGLUHWWDQHOODVWHVVD
LPSUHVD  ODYDOXWD]LRQHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHqFRQGRWWDDYHQGRULJXDUGR
VRORDHYHQWXDOLPRGLILFKHGHLSUHVXSSRVWLHGHOOHFRQGL]LRQLDOODEDVHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
JLjULODVFLDWD
1HOFDVRGLDFTXLVL]LRQHRLQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQ6,&$9
R 6,&$)HWHURJHVWLWHODYDOXWD]LRQHqFRQGRWWDVXOODEDVHGHLVROLFULWHULGLFXLDLQXPHUL
      ± OLPLWDWDPHQWH DOOD FDSDFLWj GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD R GHO JUXSSR FXL HVVD
HYHQWXDOPHQWHDSSDUWLHQHGLULVSHWWDUHDVHJXLWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHLUHTXLVLWLSUXGHQ]LDOL
HOHGLVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]D±H 'LFRQVHJXHQ]DLFDQGLGDWLDFTXLUHQWLVRQRWHQXWLD
SUHVHQWDUHODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHHVFOXVLYDPHQWHDWDOLFULWHUL
5HVWDIHUPDODSRVVLELOLWjGHOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHGLULFKLHGHUHXOWHULRULHOHPHQWL
LQIRUPDWLYL ODGGRYH TXHVWL ULVXOWLQR QHFHVVDUL SHU GLVSRUUH GL XQ TXDGUR FRPSOHWR
GHOO¶RSHUD]LRQHGLDFTXLVL]LRQHRGLLQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
6RFLHWjILGXFLDULH
&RQ ULIHULPHQWR DOOH SDUWHFLSD]LRQL TXDOLILFDWH LQ VRFLHWj ILGXFLDULH GL FXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHO78)OD%DQFDG¶,WDOLDDOILQHGLJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOD
QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DQWLULFLFODJJLR H GL FRQWUDVWR DO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR
YDOXWDODTXDOLWjGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHWHQHQGRFRQWRGHOSUREDELOHJUDGRG¶LQIOXHQ]D
GLTXHVW¶XOWLPRVXOODVRFLHWjILGXFLDULD
/DYDOXWD]LRQHqFRQGRWWDVXOODEDVHGHLVHJXHQWLFULWHUL
D

ODUHSXWD]LRQHGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH  LYLFRPSUHVRLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGL
RQRUDELOLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 78% OD FRUUHWWH]]D H OD FRPSHWHQ]D
SURIHVVLRQDOHGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH

E

ODSURIHVVLRQDOLWjHRQRUDELOLWjHODFRUUHWWH]]DHFRPSHWHQ]DSURIHVVLRQDOHGLFRORUR
FKHLQHVLWRDOODSUHYLVWDDFTXLVL]LRQHVYROJHUDQQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHH
GLUH]LRQHQHOODVRFLHWjILGXFLDULD

F

OD FDSDFLWj GHOOD VRFLHWj ILGXFLDULD GL ULVSHWWDUH OH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD
DQWLULFLFODJJLR

G

O¶DVVHQ]D GL PRWLYL UDJLRQHYROL SHU VRVSHWWDUH FKH LQ UHOD]LRQH DOOD SUHYLVWD
DFTXLVL]LRQH VLD LQ FRUVR R DEELD DYXWR OXRJR XQ¶RSHUD]LRQH R XQ WHQWDWLYR GL
ULFLFODJJLRGLSURYHQWLGLDWWLYLWjLOOHFLWHRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRRFKHOD
SUHYLVWDDFTXLVL]LRQHSRWUHEEHDXPHQWDUQHLOULVFKLR

,OFDQGLGDWRDFTXLUHQWHqTXLQGLWHQXWRDSUHVHQWDUHODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWH
HVFOXVLYDPHQWHDWDOLFULWHUL




$GHVQHLFDVLGLWUDVIHULPHQWLLQIUDJUXSSRGLFXLDOOD3DUWH,&DSR,SDUDJUDIR
/DUHSXWD]LRQHqYDOXWDWDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDIDWWLVSHFLHULOHYDQWLVRWWRLOSURILORDQWLULFLFODJJLR

— 217 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 184

6RFLHWjGLLQYHVWLPHQWRVHPSOLFH
&RQULIHULPHQWRDOOHSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWHLQVRFLHWjGLLQYHVWLPHQWRVHPSOLFH
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDLquaterGHO78) ³6L6´ O¶$XWRULWjFRPSHWHQWH
YDOXWD HVFOXVLYDPHQWH LO ULVSHWWR GD SDUWH GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH GHL UHTXLVLWL GL
RQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORGHO78)'LFRQVHJXHQ]DLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHq
WHQXWRDSUHVHQWDUHODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHHVFOXVLYDPHQWHDWDOLUHTXLVLWL

 &ULWHUL SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD TXDOLWj GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H GHOOD VROLGLWj
ILQDQ]LDULDGHOSURJHWWRGLDFTXLVL]LRQH
5HSXWD]LRQHGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
/D YDOXWD]LRQH GHOOD UHSXWD]LRQH GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH q FRQGRWWD VXOOD EDVH
GHOODGLVFLSOLQDGLDWWXD]LRQHGHJOLDUWLFROLGHO78%HGHO78)  
2QRUDELOLWj FRUUHWWH]]D SURIHVVLRQDOLWj H FRPSHWHQ]D GL FRORUR FKH
VYROJHUDQQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHGLUH]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
,O SRVVHVVR GL UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj H SURIHVVLRQDOLWj H LO ULVSHWWR GL FULWHUL GL
FRUUHWWH]]D H FRPSHWHQ]D VRQR YDOXWDWL VXOOD EDVH GHOOD GLVFLSOLQD GL DWWXD]LRQH GHJOL
DUWLFROL  GHO 78% H  GHO 78) LQ FDSR D FRORUR FKH LQ HVLWR DOO¶DFTXLVL]LRQH R
DOO¶LQFUHPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDVYROJHUDQQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQH
HGLUH]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDVHQRWL
6ROLGLWjILQDQ]LDULDGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
/D VROLGLWj ILQDQ]LDULD GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H GHO SURJHWWR GL DFTXLVL]LRQH R
LQFUHPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDqYDOXWDWDDYHQGRULJXDUGRDOODFDSDFLWjGHO
FDQGLGDWRDFTXLUHQWHGL
D

ILQDQ]LDUHLOSURJHWWRFKHGHYHHVVHUHHFRQRPLFDPHQWHVRVWHQLELOH

E DVVLFXUDUH OH ULVRUVH ILQDQ]LDULH QHFHVVDULH SHU LO UHJRODUH HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj
GHOO¶LPSUHVDYLJLODWDQHOPHGLRWHUPLQH SHUXQSHULRGRGLDOPHQRWUHDQQL 
F

PDQWHQHUH LQ XQ SURVVLPR IXWXUR GL QRUPD WUH DQQL  XQ¶HTXLOLEUDWD VWUXWWXUD
HFRQRPLFRSDWULPRQLDOHH ILQDQ]LDULD   /DPHGHVLPDYDOXWD]LRQHqFRPSLXWD
FRQ ULIHULPHQWR DQFKH DOOD VWUXWWXUD HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD
GHOO¶LPSUHVDYLJLODWD



/¶$XWRULWj FRPSHWHQWH YDOXWD RJQL FLUFRVWDQ]D ULOHYDQWH FKH DWWLHQH DOOD FRUUHWWH]]D GHO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWH QHL FRPSRUWDPHQWL H QHOOH UHOD]LRQL G¶DIIDUL WHQHQGR FRQWR WUD O¶DOWUR GHOOH VLWXD]LRQL
SHQDOPHQWH ULOHYDQWL FKH QRQ ULHQWUDQR QHOOD YDOXWD]LRQH GHOO¶RQRUDELOLWj GL HYHQWXDOL VDQ]LRQL
DPPLQLVWUDWLYHGLULJHWWLRUHYRFKHGLDXWRUL]]D]LRQL

$LILQLGLTXHVWDYDOXWD]LRQHVLFRQVLGHUDDQFKHODSUREDELOLWjFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQFRUUDLQ
GLIILFROWjILQDQ]LDULHGXUDQWHLOSURFHVVRGLDFTXLVL]LRQHRLQXQSURVVLPRIXWXUR
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$TXHVWLILQLVRQRYDOXWDWLWUDO¶DOWUR
 OD VLWXD]LRQH HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H
GHOOH VRFLHWj GD TXHVWR HYHQWXDOPHQWH FRQWUROODWH QRQFKp L UDSSRUWL GL
LQGHELWDPHQWRFRPSOHVVLYDPHQWHLQWUDWWHQXWLGDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
 O¶DPPRQWDUH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD GD DFTXLVLUH R LQFUHPHQWDUH LQ
UDSSRUWRDOSDWULPRQLRQHWWRHDOWRWDOHGHOOHDWWLYLWjHGHOOHSDVVLYLWjGHOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHHGHOO¶HYHQWXDOHJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]D
 OH IRQWL GL ILQDQ]LDPHQWR GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR 1HO FDVR GL
ILQDQ]LDPHQWRFRQLQGHELWDPHQWRO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHYDOXWDODVRVWHQLELOLWjGHO
ILQDQ]LDPHQWROHHYHQWXDOLJDUDQ]LHULODVFLDWHDLVRJJHWWLILQDQ]LDWRULHLULIOHVVL
VXOOD VLWXD]LRQH HFRQRPLFRILQDQ]LDULD GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H GHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD QHOOD TXDOH VL LQWHQGH DFTXLVLUH R LQFUHPHQWDUH OD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD DQFKH WHQXWR FRQWR GHOOH HYHQWXDOL GLFKLDUD]LRQL GL LPSHJQR GHO
FDQGLGDWR DFTXLUHQWH DL VHQVL GHOOD 3DUWH ,, &DSR ,, 4XDQGR LO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWH q XQD SHUVRQD JLXULGLFD SDUWLFRODUH ULJXDUGR YLHQH SUHVWDWR DO
SDWULPRQLRQHWWRHDOJUDGRGLOLTXLGLWjGHOO¶DWWLYR
 LUDSSRUWLGLQDWXUDHFRQRPLFDLQHVVHUHRDWWHVLFRQO¶LPSUHVDYLJLODWD$VVXPRQR
SDUWLFRODUH ULOHYDQ]D L UDSSRUWL GL LQGHELWDPHQWR H JOL DOWUL UDSSRUWL DQFKH GL
QDWXUDHFRQRPLFDFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHHOHVRFLHWjGDTXHVWRFRQWUROODWH
KDQQR R LQWHQGRQR VWDELOLUH FRQ O¶LPSUHVD YLJLODWD LQ FXL LQWHQGRQR DFTXLVLUH R
LQFUHPHQWDUH OD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD H FRQ OH DOWUH VRFLHWj DSSDUWHQHQWL DO
JUXSSRGHOODVWHVVDDQFKHDOILQHGLYDOXWDUHO¶HYHQWXDOHVXVVLVWHQ]DGLVLWXD]LRQL
GLFRQILWWRG¶LQWHUHVVLLUDSSRUWLLQHVVHUHWUDLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHHFRORURFKH
QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHWHQJRQR SDUWHFLSD]LRQL TXDOLILFDWH R LQ HVVD ULFRSURQR
IXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHHFRQWUROOR,QFDVRGLFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
SHUVRQDJLXULGLFD HGLVRFLHWjFRQWUROODWHGDOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHSHUVRQDILVLFD
ULOHYDQR DQFKH L UDSSRUWL WUD O¶LPSUHVD YLJLODWD H FRORUR FKH GHWHQJRQR
SDUWHFLSD]LRQLQHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHFKHDWHQRUHGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL
VDUHEEHUR VRJJHWWH DG DXWRUL]]D]LRQH R FKH LQ HVVR VYROJRQR IXQ]LRQL GL
DPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHHFRQWUROOR
/DYDOXWD]LRQHqFRQGRWWDWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHi)O¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDFKHVLLQWHQGHDFTXLVLUHRLQFUHPHQWDUHLQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOD
VWUXWWXUDSURSULHWDULDGHOO¶LPSUHVDYLJLODWDii)LOJUDGRGLLQIOXHQ]DHVHUFLWDELOHDVHJXLWR
GHOO¶DFTXLVL]LRQH R GHOO¶LQFUHPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD iii) OD QDWXUD OH
GLPHQVLRQL H OD FRPSOHVVLWj GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOD QDWXUD DOOH
GLPHQVLRQLHDOODFRPSOHVVLWjGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHiv)ODILQDOLWjGHOO¶DFTXLVL]LRQH
HV LQYHVWLPHQWR VWUDWHJLFR R GL SRUWDIRJOLR  WHQXWR DQFKH FRQWR GHOO¶HQWLWj GHOOD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQWHQGHDFTXLVLUHRLQFUHPHQWDUH
ULVSHWWR DO VXR SRUWDIRJOLR FRPSOHVVLYR v) O¶RUL]]RQWH WHPSRUDOH GHOO¶DFTXLVL]LRQH H
O¶LQWHQ]LRQH GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH GL LQFUHPHQWDUH XOWHULRUPHQWH R ULGXUUH OD
SDUWHFLSD]LRQH QHO PHGLR WHUPLQH GL QRUPD WUH DQQL  H vi) OD QDWXUD GHO FDQGLGDWR
DFTXLUHQWH LPSUHVDYLJLODWDDOWUDSHUVRQDJLXULGLFDSHUVRQDILVLFD HGHOO¶RSHUD]LRQHGL
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DFTXLVL]LRQH   1HO FDVR LQ FXL LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQWHQGD DFTXLVLUH LO FRQWUROOR
GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD OD VROLGLWj ILQDQ]LDULD q YDOXWDWD DYHQGR SDUWLFRODUH ULJXDUGR DJOL
RELHWWLYLILQDQ]LDULSUHILVVDWLDYXWRULJXDUGRDOODVWUDWHJLDLQGLFDWDQHOSLDQRLQGXVWULDOH
GL FXL DOOD 3DUWH ) 6H]LRQH ,, GHOOH 'LVSRVL]LRQL GL YLJLODQ]D GHOOD %DQFD G¶,WDOLD LQ
PDWHULD GL LQIRUPD]LRQL H GRFXPHQWL GD WUDVPHWWHUH DOOD %DQFD G¶,WDOLD QHOO¶LVWDQ]D GL
DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
1HO FDVR LQ FXL OD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQ XQ¶LPSUHVD YLJLODWD q DFTXLVLWD R
LQFUHPHQWDWD GD XQ JHVWRUH DWWUDYHUVR XQ RUJDQLVPR GL LQYHVWLPHQWR FROOHWWLYR GHO
ULVSDUPLR 2,&5 ODYHULILFDGHOODVROLGLWjILQDQ]LDULDqHIIHWWXDWDLQFDSRDTXHVW¶XOWLPR
DG HFFH]LRQH GHOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SUHFHGHQWH SXQWR  FKH q HIIHWWXDWD FRQ
ULIHULPHQWRVLDDOJHVWRUHVLDDOO¶RUJDQLVPRGLLQYHVWLPHQWRFROOHWWLYR
4XDORUDLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHVLDXQDVRFLHWjILGXFLDULDODVROLGLWjILQDQ]LDULDq
YDOXWDWD FRQ ULIHULPHQWR DO VROR ILGXFLDQWH DG HFFH]LRQH GHOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DO
SUHFHGHQWH SXQWR  FKH q HIIHWWXDWD FRQ ULIHULPHQWR VLD DO ILGXFLDQWH VLD DOOD VRFLHWj
ILGXFLDULD4XDORUDODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDVLDDFTXLVLWDRLQFUHPHQWDWDSHULOWUDPLWH
GLXQtrustODVROLGLWjILQDQ]LDULDqYDOXWDWDFRQULIHULPHQWRDOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOH
GHOtrustVWHVVRODYDOXWD]LRQHGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRqHIIHWWXDWDFRQULIHULPHQWRDO
trustee H VH QRQ HVHQWDWL GDOO¶REEOLJR GL DXWRUL]]D]LRQH DL VHQVL GHOOD 3DUWH , &DSR ,
SDUDJUDIRDQFKHFRQULIHULPHQWRDOGLVSRQHQWHHDLEHQHILFLDUL
1HOFDVRGLD]LRQHGLFRQFHUWRDLVHQVLGHOOD3DUWH,&DSR,9O¶$XWRULWjFRPSHWHQWH
YDOXWDODVROLGLWjILQDQ]LDULDLQPRGRXQLWDULRFRQULIHULPHQWRDOO¶LQVLHPHGHLVRJJHWWLFKH
DJLVFRQRGLFRQFHUWR
5LVSHWWRGHLUHTXLVLWLSUXGHQ]LDOLGDSDUWHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
/DYDOXWD]LRQHGHOSURJHWWRGLDFTXLVL]LRQHRGLLQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDqYROWDDYHULILFDUHFKHDVHJXLWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHRGHOO¶LQFUHPHQWRDQFKH
WHQXWRFRQWRGHJOLRELHWWLYLHGHOOHVWUDWHJLHGLPHGLRWHUPLQHGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWH
QRQVLDQRSUHJLXGLFDWL
D

OD FDSDFLWj GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GL FRQWLQXDUH D ULVSHWWDUH QHO PHGLR WHUPLQH
LQGLFDWLYDPHQWH SHU XQ SHULRGR GL DOPHQR WUH DQQL  D OLYHOOR LQGLYLGXDOH H
FRQVROLGDWROHGLVSRVL]LRQLFKHQHUHJRODQRO¶DWWLYLWjHLUHTXLVLWLSUXGHQ]LDOLDG
HVVDDSSOLFDELOL

E O¶HVHUFL]LRGLXQDYLJLODQ]DHIILFDFHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWDHVXOO¶HYHQWXDOHJUXSSR
GLDSSDUWHQHQ]D
1HO FDVR LQ FXL OD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQXQ¶LPSUHVD YLJLODWD q DFTXLVLWD R
LQFUHPHQWDWD GD XQ JHVWRUH DWWUDYHUVR XQ RUJDQLVPR GL LQYHVWLPHQWR FROOHWWLYR GHO
ULVSDUPLR 2,&5  OD YDOXWD]LRQH GHO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL SUXGHQ]LDOL YLHQH FRQGRWWD


&RQULIHULPHQWRDOODQDWXUDGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHSXzULOHYDUHDQFKHODFLUFRVWDQ]DFKHTXHVWLVLDXQ
IRQGRGLprivate equityRXQhedge fund&RQULIHULPHQWRDOODQDWXUDGHOO¶RSHUD]LRQHGLDFTXLVL]LRQHSXz
ULOHYDUHODFLUFRVWDQ]DFKHVLWUDWWLGLXQ¶RSHUD]LRQHLQFXLLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHRO¶LPSUHVDYLJLODWDKDQQR
XQDVWUXWWXUDGLJUXSSRFRPSOHVVDWUDQVIURQWDOLHUDFKHFRPSRUWDPRGLILFKHULOHYDQWLDOSLDQRLQGXVWULDOH
GHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRXQFRQVLGHUHYROHULFRUVRDOO¶LQGHELWDPHQWRSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOO¶RSHUD]LRQH
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DYHQGRULJXDUGRDQFKHDOOHVWUDWHJLHHDOOHWHPSLVWLFKHGLLQYHVWLPHQWRHGLVLQYHVWLPHQWR
GHOO¶2,&5HDOODVXDFDSDFLWjGLVRVWHQHUHLPSHJQLILQDQ]LDULXOWHULRUL  
6HDVHJXLWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHO¶LPSUHVDYLJLODWDHQWUDDIDUSDUWHGLXQJUXSSROD
VWUXWWXUDGLTXHVW¶XOWLPRqYDOXWDWDSHUYHULILFDUHFKH i)QRQSUHJLXGLFKLORVFDPELRGL
LQIRUPD]LRQLIUDOHGLYHUVHDXWRULWjHYHQWXDOPHQWHFKLDPDWHDOODYLJLODQ]DVXOJUXSSRHOD
FKLDUD ULSDUWL]LRQH GHOOH UHVSRQVDELOLWj IUD GL HVVH ii) QRQ ULVXOWL GL RVWDFROR DOOR
VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLYLJLODQ]Diii) VLDDGHJXDWDDOODQDWXUDHDOOHGLPHQVLRQLGHO
JUXSSR /¶$XWRULWj FRPSHWHQWH YDOXWD DOWUHVu OD FDSDFLWj GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH GL
JDUDQWLUH FKH O¶LPSUHVD YLJLODWD DEELD DVVHWWL RUJDQL]]DWLYL DGHJXDWL QHOO¶DPELWR GHO
JUXSSR  6HDOJUXSSRDSSDUWHQJRQRVRFLHWjLQVHGLDWHDOO¶HVWHURO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH
YDOXWDDQFKHFKHODORURORFDOL]]D]LRQHROHDWWLYLWjVYROWHDOO¶HVWHURVLDQRWDOLGDFRQVHQWLUH
O¶HVHUFL]LRGLXQ¶HIILFDFHD]LRQHGLYLJLODQ]D
1HOFDVRGLDFTXLVL]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQLVXSHULRULDOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWL
GL YRWR R FKH FRPXQTXH FRPSRUWDQR O¶DFTXLVL]LRQH GHO FRQWUROOR OD YDOXWD]LRQH GHO
ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL SUXGHQ]LDOL YLHQH FRQGRWWD DQFKH DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GHO SLDQR
LQGXVWULDOH LQGLFDWR QHO SDUDJUDIR SUHFHGHQWH   6H O¶DFTXLVL]LRQH FRPSRUWD OD
FRVWLWX]LRQH GL XQ JUXSSR EDQFDULR ILQDQ]LDULR R GL 6,0 LO SLDQR LQGXVWULDOH GHYH
FRQWHQHUH DQFKH GDWL FRQFHUQHQWL OD FDSDFLWj GL ULVSHWWDUH QHO FRQWLQXR OH UHJROH
SUXGHQ]LDOLLQPDWHULDGLDGHJXDWH]]DSDWULPRQLDOHHGLFRQFHQWUD]LRQHGHLULVFKLDOLYHOOR
LQGLYLGXDOH H FRQVROLGDWR QRQFKp O¶DGHJXDWH]]D GHOO¶DVVHWWR GL JRYHUQR VRFLHWDULR
RUJDQL]]DWLYRHGHLFRQWUROOLLQWHUQLHO¶LQWHJUD]LRQHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLQHOO¶DPELWRGHO
JUXSSR
1HO FDVR GL DFTXLVL]LRQH GL SDUWHFLSD]LRQL FKH FRPSRUWDQR O¶LQIOXHQ]D QRWHYROH
RSSXUHFRPSUHVHWUDLOHLOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
OD YDOXWD]LRQH GHO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL SUXGHQ]LDOL YLHQH FRQGRWWD DQFKH DWWUDYHUVR
O¶DQDOLVL GHO GRFXPHQWR FKH GHVFULYH OH ILQDOLWj H JOL RELHWWLYL QHO PHGLR SHULRGR FRQ
ULIHULPHQWR DOOH OLQHH GL VYLOXSSR VWUDWHJLFKH GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GL FXL DOOD 3DUWH )
6H]LRQH,GHOOH'LVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]DGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLLQIRUPD]LRQL
HGRFXPHQWLGDWUDVPHWWHUHDOOD%DQFDG¶,WDOLDQHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWR
GLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
5LVFKLRGLULFLFODJJLRHGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
/D YDOXWD]LRQH VXO ULVFKLR GL ULFLFODJJLR H GL ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR q
FRQGRWWDWHQHQGRFRQWRDOPHQRGHLVHJXHQWLHOHPHQWL
 LO SURILOR HFRQRPLFR GHO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH H OD VXD FRPSDWLELOLWj FRQ
O¶DFTXLVL]LRQH


$LILQLGLTXHVWDYDOXWD]LRQHVLFRQVLGHUDDGHVHPSLRVHODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRRLOUHJRODPHQWR
GHOO¶2,&5SUHYHGDODSRVVLELOLWjGLOLTXLGD]LRQHDQWLFLSDWDGLDWWLYLWjHPLVVLRQHGLQXRYHTXRWHRD]LRQLHR
ULFRUVRDOODOHYDILQDQ]LDULD

$TXHVWR ILQHO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH YDOXWDFKHO¶LPSUHVDYLJLODWDHLOJUXSSRDEELDQRGLVSRVLWLYLGL
governanceFKLDULHWUDVSDUHQWLHXQDVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDDGHJXDWD

,QTXHVWRDPELWRO¶DQDOLVLGHOSLDQRLQGXVWULDOHWLHQHFRQWRWUDO¶DOWURGHOOHLSRWHVLVXFXLHVVRVLIRQGD
HGHOORURJUDGRGLDWWHQGLELOLWj
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 ODSURYHQLHQ]DGHLIRQGLFKHVLLQWHQGRQRLPSLHJDUHLQFOXVHDOPHQROHDWWLYLWj
FKH KDQQR JHQHUDWR L IRQGL DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DG DWWLYLWj HFRQRPLFKH
SUHJUHVVHHDOODORURVXFFHVVLRQHQHOWHPSR HOHPRGDOLWjXWLOL]]DWHSHULOORUR
WUDVIHULPHQWR,QSDUWLFRODUHLIRQGLSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHYRQRHVVHUHWUDVIHULWL
DWWUDYHUVR LVWLWX]LRQL ILQDQ]LDULH VRJJHWWH DOOD VXSHUYLVLRQH GL DXWRULWj GHOOR
6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHR 6(( RGL6WDWLWHU]LFRQVLGHUDWLHTXLYDOHQWLDYXWR
ULJXDUGRDO JUDGRGLFRQIRUPLWjHGHIIHWWLYDDWWXD]LRQHGHOOHUDFFRPDQGD]LRQL
GHO *UXSSR G¶$]LRQH )LQDQ]LDULD ,QWHUQD]LRQDOH *$),  /H HYLGHQ]H
GRFXPHQWDOLSUHVHQWDWHGDOO¶LVWDQWHGHYRQRSHUPHWWHUHGLULFRVWUXLUHDULWURVRH
VHQ]D VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj OD SURYHQLHQ]D GHL IRQGL GD XWLOL]]DUH SHU
O¶DFTXLVL]LRQHQRQFKpWXWWLLWUDVIHULPHQWLHIIHWWXDWL  
 O¶HYHQWXDOHXWLOL]]RGLVWUXWWXUHFRPSOHVVHRRSDFKHRODGLIILFROWjGLLGHQWLILFDUH
FRQFHUWH]]DLOVRJJHWWRDOYHUWLFHGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYD
 O¶LPSDWWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHVXOSLDQRLQGXVWULDOHHVXOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD
GHOO¶LPSUHVDYLJLODWD  
 RJQLDOWUDFLUFRVWDQ]DLGRQHDDGHWHUPLQDUHLOIRQGDWRVRVSHWWRFKHLOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHVLDRVLDVWDWRFRLQYROWRLQRSHUD]LRQLRWHQWDWLYLGLULFLFODJJLRRGL
ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR R FKH O¶DFTXLVL]LRQH DFFUHVFD LO ULVFKLR FKH WDOL
RSHUD]LRQLYHQJDQRSRVWHLQHVVHUH  

/D YDOXWD]LRQH GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR q HIIHWWXDWD DQFKHFRQ ULIHULPHQWR DL
VRJJHWWL FRQ FXL LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQWUDWWLHQH VWUHWWL OHJDPL SHUVRQDOL R G¶DIIDUL
QRQFKpDOVXRWLWRODUHHIIHWWLYRFRPHLQGLYLGXDWRDLVHQVLGHOGOJV
/¶DXWRUL]]D]LRQHQRQSXzHVVHUHULODVFLDWDVHVXOODEDVHGHJOLHOHPHQWLLQIRUPDWLYL
D GLVSRVL]LRQH GHOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD VXVVLVWHQ]D GL XQD
VHQWHQ]DGLFRQGDQQDVXVVLVWHLOIRQGDWRVRVSHWWRFKHLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHVLDRVLD
VWDWRFRLQYROWRLQRSHUD]LRQLRWHQWDWLYLGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR

RFKHO¶DFTXLVL]LRQHDFFUHVFDLOULVFKLRFKHWDOLRSHUD]LRQLYHQJDQRSRVWHLQHVVHUH
/¶RSHUD]LRQHDFFUHVFHLOULVFKLRGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR±
HTXLQGLO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQSXzHVVHUHULODVFLDWD±DOULFRUUHUHWUDOHDOWUHGLXQDGHOOH
VHJXHQWLFLUFRVWDQ]H
D  LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH R DOWUH VRFLHWj GHO JUXSSR FXL TXHVW¶XOWLPR DSSDUWLHQH
ULVLHGRQR R KDQQR OD VHGH OHJDOH LQ XQR 6WDWR FRQVLGHUDWR DG DOWR ULVFKLR GDO



/DPDQFDQ]DGLGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDVRPPHGLPRGLFRLPSRUWRQRQGHWHUPLQDGLQRUPDLOULJHWWR
GHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH

$TXHVWLILQLVLYDOXWDWUDO¶DOWURVHDVHJXLWRGHOO¶DFTXLVL]LRQHqSUHYLVWRFKHO¶LPSUHVDYLJLODWDDYYLL
QXRYHDWWLYLWjRPRGLILFKLODSURSULDFOLHQWHODGLULIHULPHQWRLQPRGRWDOHGDGHWHUPLQDUHXQSLHOHYDWR
ULVFKLRGLULFLFODJJLRRILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR

 $ TXHVWL ILQL ULOHYDQR DG HVHPSLR OD PDQFDWD FRQWDELOL]]D]LRQH GL WUDVIHULPHQWL GL FDSLWDOL OR
VSRVWDPHQWR WUDQVIURQWDOLHUR GHOOD VHGH GHOO¶HQWH IUHTXHQWL PRGLILFKH GHOOD FRPSRVL]LRQH GHJOL RUJDQL
VRFLDOLHRGHOO¶DVVHWWRSURSULHWDULR

,OFRLQYROJLPHQWRGHOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQRSHUD]LRQLRWHQWDWLYLGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWR
GHOWHUURULVPRULOHYDDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRDQFKHODGGRYHOHRSHUD]LRQLRL
WHQWDWLYL QRQ VLDQR FRQQHVVL ± GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH ± FRQ O¶DFTXLVL]LRQH GL SDUWHFLSD]LRQL
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
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*UXSSRG¶$]LRQH)LQDQ]LDULD,QWHUQD]LRQDOH *$),  FG³OLVWDQHUD´ 
E  LO FDQGLGDWR DFTXLUHQWH R DOWUH VRFLHWj GHO JUXSSR FXL TXHVW¶XOWLPR DSSDUWLHQH
LQWUDWWHQJRQRUHOD]LRQLSHUVRQDOLRG¶DIIDULULOHYDQWLLQXQRGHJOL6WDWLGLFXLDOOD
OHWWHUDD 
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHFHGH DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH VXOO¶DFFUHVFLPHQWR GHO
ULVFKLRGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRVLFRQVLGHUDDOWUHVuVHLOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHRDOWUHVRFLHWjGHOJUXSSRFXLTXHVW¶XOWLPRDSSDUWLHQHULVLHGRQRKDQQRODVHGH
OHJDOHRLQWUDWWHQJRQRUHOD]LRQLSHUVRQDOLRG¶DIIDULULOHYDQWLLQXQR6WDWRLQGLYLGXDWRGDOOD
&RPPLVVLRQHHXURSHDFRPHDYHQWHFDUHQ]HVWUDWHJLFKHQHOSURSULRUHJLPHQD]LRQDOHGL
SUHYHQ]LRQH GHO ULFLFODJJLR H GHO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR WDOL GD SRUUH PLQDFFH
VLJQLILFDWLYHDOVLVWHPDILQDQ]LDULRGHOO¶8QLRQH
 0RGDOLWj SHU OD YHULILFD GHL UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj H GHL FULWHUL GL FRUUHWWH]]D H
FRPSHWHQ]D
/DYHULILFDGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHGHLFULWHULGLFRUUHWWH]]DHFRPSHWHQ]Dq
FRQGRWWDLQGLYLGXDOPHQWHVXWXWWLLFDQGLGDWLDFTXLUHQWL
6HLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHqXQDSHUVRQDILVLFDODYHULILFDGLTXHVWLUHTXLVLWLHFULWHUL
qHIIHWWXDWDGDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH6HLOFDQGLGDWRDFTXLUHQWHqXQDSHUVRQDJLXULGLFD
OD YHULILFD GHL UHTXLVLWL H GHL FULWHUL q HIIHWWXDWD LQ FDSR DL VRJJHWWL LQGLYLGXDWL QHOOD
GLVFLSOLQDGLDWWXD]LRQHGHJOLDUWLFROLGHO78%HGHO78)HGqVYROWDLQSULPDLVWDQ]D
GDOO¶RUJDQR GL DSSDUWHQHQ]D FKH GHOLEHUD VHQ]D LO YRWR GHO VRJJHWWR FXL OD YHULILFD VL
ULIHULVFHO¶DVWHQVLRQHGHYHULVXOWDUHGDOYHUEDOH6HO¶RUJDQRqPRQRFUDWLFRODYDOXWD]LRQH
qHIIHWWXDWDGDOO¶RUJDQRGLFRQWUROORRGDOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQLHTXLYDOHQWL,OSRVVHVVR
GHLUHTXLVLWLHGHLFULWHULGDSDUWHGHOGLUHWWRUHJHQHUDOHYLHQHDFFHUWDWRGDOFRQVLJOLRGL
DPPLQLVWUD]LRQH  
/¶RUJDQR SUHSRVWR DOOD YDOXWD]LRQH DFTXLVLVFH OD GRFXPHQWD]LRQH LQGLFDWD QHOOH
'LVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]DGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLLQIRUPD]LRQLHGRFXPHQWLGD
WUDVPHWWHUH DOOD %DQFD G¶,WDOLD QHOO¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD,OYHUEDOHqGLWLSRDQDOLWLFRHLQGLFDSXQWXDOPHQWHLGRFXPHQWL
ULFHYXWLHFRPHFLDVFXQRGLHVVLDEELDFRQWULEXLWRDOOHYDOXWD]LRQLHIIHWWXDWHÊULPHVVD
DOODUHVSRQVDELOLWjGHOPHGHVLPRRUJDQRODYDOXWD]LRQHGHOODFRPSOHWH]]DSUREDWRULDGHL
GRFXPHQWL
/¶RUJDQR SUHSRVWR DOOD YDOXWD]LRQH LQYLD FRSLD GHO YHUEDOH GHOOD GHOLEHUD
DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH IHUPL UHVWDQGR JOL REEOLJKL GL WUDVPLVVLRQH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHHGHOOHLQIRUPD]LRQLLQGLFDWHQHOOH'LVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]DGHOOD%DQFD
G¶,WDOLD LQ PDWHULD GL LQIRUPD]LRQL H GRFXPHQWL GD WUDVPHWWHUH DOOD %DQFD G¶,WDOLD
QHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
6XFFHVVLYDPHQWHDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHTXDORUDFDPELQRXQRRSLVRJJHWWL
LQUHOD]LRQHDLTXDOLGHYHHVVHUHFRQGRWWDODYHULILFDGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHGHLFULWHUL
GL FRUUHWWH]]D H FRPSHWHQ]D XQD QXRYD YHULILFD q HIIHWWXDWD GDOO¶RUJDQR SUHSRVWR DOOD
YDOXWD]LRQHHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODQRPLQD



,QFDVRGLDGR]LRQHGHOPRGHOORGXDOLVWLFRODYDOXWD]LRQHYLHQHFRQGRWWDGDOFRQVLJOLRGLJHVWLRQH
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/DYHULILFDGHLUHTXLVLWLHGHLFULWHULGLRQRUDELOLWjFRUUHWWH]]DHFRPSHWHQ]DLQFDSR
DLVRJJHWWLGLQD]LRQDOLWjHVWHUD SHUVRQHILVLFKHHGHVSRQHQWLD]LHQGDOLGHLSDUWHFLSDQWL
SHUVRQHJLXULGLFKH qHIIHWWXDWDVXOODEDVHGLXQDYDOXWD]LRQHGLHTXLYDOHQ]DVRVWDQ]LDOH

1HOFDVRGLVRJJHWWLGLYHUVLGDOOHSHUVRQHILVLFKHVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLVRSUD
LQGLFDWH LQ RUGLQH DOOD FRPSHWHQ]D GHOO¶RUJDQR DPPLQLVWUDWLYR H DOOH PRGDOLWj SHU OD
YHULILFDGLUHTXLVLWLHFULWHUL



&RQULIHULPHQWRDLFDQGLGDWLDFTXLUHQWLGLQD]LRQDOLWjHVWHUDFKHVYROJRQRDWWLYLWjEDQFDULDHILQDQ]LDULD
O¶HTXLYDOHQ]DVLDSSOLFDDQFKHFRQULIHULPHQWRDOVLVWHPDGLYLJLODQ]D
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 6RVSHQVLRQHGHLGLULWWLGLYRWRHGHJOLDOWULGLULWWL
6HFRQGR TXDQWR VWDELOLWR GDJOL DUWLFROL  GHO 78% H  H  GHO 78) VH
O¶DXWRUL]]D]LRQHQRQqVWDWDULFKLHVWD  RQRQqVWDWDFRQFHVVD  QRQSRVVRQRHVVHUH
HVHUFLWDWLLGLULWWLGLYRWRHJOLDOWULGLULWWLFKHFRQVHQWRQRGLLQIOXLUHVXOO¶LPSUHVDYLJLODWD
LQHUHQWLDOOHSDUWHFLSD]LRQLFKHHFFHGRQRODVRJOLD±FRPHLQGLFDWDQHOOD3DUWH,&DSR,
SDUDJUDIR±UHODWLYDPHQWHDOOHTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQqVWDWDULFKLHVWDRRWWHQXWD,Q
FDVRGLSDUWHFLSD]LRQHFKHFRPSRUWDODSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHLOFRQWUROORRO¶LQIOXHQ]D
QRWHYROH VXOO¶LPSUHVD YLJLODWD OD VRVSHQVLRQH GHL GLULWWL GL YRWR VL HVWHQGH DOO¶LQWHUD
SDUWHFLSD]LRQH/HSDUWHFLSD]LRQLSHUOHTXDOLQRQSXzHVVHUHHVHUFLWDWRLOGLULWWRGLYRWR
VRQRFRPSXWDWHDLILQLGHOODUHJRODUHFRVWLWX]LRQHGHOO¶DVVHPEOHD
1HO FDVR LQ FXL QHO SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R
DOO¶LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH VLD VWDWR ILVVDWR XQ WHUPLQH PDVVLPR SHU LO
SHUIH]LRQDPHQWR GHOO¶RSHUD]LRQH VHFRQGR TXDQWR VWDELOLWR QHOOD 3DUWH ,, &DSR ,,
O¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRLQHUHQWHDOOHSDUWHFLSD]LRQLDFTXLVLWHRLQFUHPHQWDWHROWUH
WDOHWHUPLQHqVRVSHVR
1RQ SRVVRQR HVVHUH HVHUFLWDWL L GLULWWL GHULYDQWL GDL FRQWUDWWL R GDOOH FODXVROH
VWDWXWDULHSHULTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQVLDVWDWDULFKLHVWDRQRQVLDVWDWDRWWHQXWD
,O GLULWWR GL YRWR q LQROWUH VRVSHVR QHL FDVL SUHYLVWL GDOOD 3DUWH 9 SDUDJUDIR 
³2PHVVHFRPXQLFD]LRQL´ 
1HOFDVRGLD]LRQHGLFRQFHUWR FIU3DUWH,&DSR,9 TXDORUDO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQ
VLDVWDWDULFKLHVWDRQRQVLDVWDWDFRQFHVVDODVRVSHQVLRQH GHL GLULWWL GL YRWR VL DSSOLFD
SURSRU]LRQDOPHQWHDWXWWLJOLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGR
/DGHOLEHUD]LRQHRLOGLYHUVRDWWRDGRWWDWLFRQLOYRWRRLOFRQWULEXWRGHWHUPLQDQWL
GHOOHSDUWHFLSD]LRQLRJJHWWRGLVRVSHQVLRQHGHOGLULWWRGLYRWRVRQRLPSXJQDELOLVHFRQGR
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO78%HGDJOLDUWLFROLFRPPLHH
FRPPDGHO78)
 2EEOLJRGLDOLHQD]LRQH
&RQULJXDUGRDOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVLDSSOLFDQRJOLDUWLFROLHVVGHO78%OH
SDUWHFLSD]LRQLSHUOHTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHQRQVLDVWDWDULFKLHVWDRQRQVLDVWDWDFRQFHVVD
R UHODWLYDPHQWH DOOH TXDOL VLD VFDGXWR LO WHUPLQH PDVVLPR SHU O¶DFTXLVL]LRQH R
O¶LQFUHPHQWRHYHQWXDOPHQWHILVVDWRQHOSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHVHFRQGRTXDQWR
VWDELOLWRQHOOD3DUWH,,&DSR,,GHYRQRHVVHUHDOLHQDWHLQFDVRGLPDQFDWDFRQFHVVLRQH
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH QHO WHUPLQH GL  JLRUQL GDOOD ULFH]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHO
SURYYHGLPHQWRGLULJHWWRRSSXUHQHOGLYHUVRWHUPLQHVWDELOLWRGDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH
QHJOLDOWULFDVLQHOWHUPLQHVWDELOLWRGDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH


1HO FDVR GHOOH LPSUHVH YLJLODWH FXL VL DSSOLFDQR JOL DUWLFROL  H VV GHO 78) SHU ULFKLHVWD GL
DXWRUL]]D]LRQHVLLQWHQGHODFRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO78)

1HOFDVRGHOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVLDSSOLFDQRJOLDUWLFROLHVVGHO78)SHUPDQFDWDFRQFHVVLRQH
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH VL LQWHQGH LO GLYLHWR GHOOD SURSRVWD DFTXLVL]LRQH R GHO SURSRVWR LQFUHPHQWR GD SDUWH
GHOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHRLOPDQFDWRGHFRUVRGHOWHUPLQHHQWURLOTXDOHO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHSXzYLHWDUH
O¶DFTXLVL]LRQHROµLQFUHPHQWR
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&RQULJXDUGR DOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVLDSSOLFDQRJOLDUWLFROLHVV GHO78)
O¶$XWRULWjFRPSHWHQWHSXzLPSRUUHO¶REEOLJRGLDOLHQDUHHQWURLOWHUPLQHGDOODPHGHVLPD
VWDELOLWROHSDUWHFLSD]LRQLSHUOHTXDOLQRQVLDVWDWDHIIHWWXDWDODFRPXQLFD]LRQHSUHYLVWD
GDOO¶DUWLFROR  GHO 78) VLD LQWHUYHQXWR LO GLYLHWR GHOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH R
UHODWLYDPHQWHDOOHTXDOLVLDVFDGXWRLOWHUPLQHPDVVLPRSHUO¶DFTXLVL]LRQHRO¶LQFUHPHQWR
GHOOD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD HYHQWXDOPHQWH ILVVDWR VHFRQGR TXDQWR VWDELOLWR QHOOD
3DUWH,,&DSR,,,QRJQLFDVRTXDORUDQRQVLDQRVRGGLVIDWWLLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjRL
FULWHUL GL FRUUHWWH]]D R FRPSHWHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 78) OH SDUWHFLSD]LRQL
HFFHGHQWLOHVRJOLHLQGLFDWHQHOOD3DUWH,&DSR,SDUDJUDIRGHYRQRHVVHUHDOLHQDWHHQWUR
JLRUQLRSSXUHQHOGLYHUVRWHUPLQHVWDELOLWRGDOOD%DQFDG¶,WDOLDRGDOOD&RQVRE
 0DQFDQ]D VRSUDYYHQXWD R PRGLILFD GHL SUHVXSSRVWL H GHOOH FRQGL]LRQL SHU LO
ULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
&RQULJXDUGRDOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVLDSSOLFDQRJOLDUWLFROLHVVGHO78%
O¶$XWRULWjFRPSHWHQWHSXzLQRJQLPRPHQWRVRVSHQGHUHRUHYRFDUHFRQSURYYHGLPHQWR
PRWLYDWR O¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R LQFUHPHQWR GL XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWDTXDQGRYHQJRQRPHQRRVLPRGLILFDQRLSUHVXSSRVWLHOHFRQGL]LRQLLQEDVH
DLTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHqVWDWDULODVFLDWD
/DVRVSHQVLRQHqGLVSRVWDGDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHTXDQGRYHQJDQRPHQRXQRR
SL SUHVXSSRVWL R FRQGL]LRQL LQ EDVH DL TXDOL O¶DXWRUL]]D]LRQH q VWDWD ULODVFLDWD LO FXL
ULSULVWLQRVLDSRVVLELOHLQWHPSLEUHYLGDSDUWHGHOVRJJHWWRLQWHUHVVDWR
,OSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHLQGLFDLOWHUPLQHHQWURLOTXDOHLSUHVXSSRVWLROH
FRQGL]LRQL YHQXWL PHQR GHYRQR HVVHUH ULSULVWLQDWL HG q FRPXQLFDWR DO SDUWHFLSDQWH
DOO¶LPSUHVD YLJLODWD H DOOD HYHQWXDOH FDSRJUXSSR GL TXHVW¶XOWLPD 5HVWD IHUPD OD
SRVVLELOLWj GL FRQFHGHUH ± DQFKH VX LVWDQ]D GL SDUWH ± XQD SURURJD GHO WHUPLQH VRSUD
LQGLFDWR SHU JLXVWLILFDWL PRWLYL 'HFRUVL L WHUPLQL LQGLFDWL QHO SURYYHGLPHQWR GL
VRVSHQVLRQHRQHOO¶HYHQWXDOHSURURJDVHQ]DFKHLSUHVXSSRVWLROHFRQGL]LRQLYHQXWLPHQR
VLDQRVWDWLULSULVWLQDWLO¶DXWRUL]]D]LRQHqUHYRFDWD
/DUHYRFDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHqGLVSRVWDTXDORUDLOULSULVWLQRGHLUHTXLVLWLRGHOOH
FRQGL]LRQLLQEDVHDLTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHqVWDWDULODVFLDWDQRQVLDSRVVLELOHLQWHPSL
EUHYLRSSXUHVLDLPSRVVLELOH  
,O SURYYHGLPHQWR GL UHYRFD SXz HVVHUH DGRWWDWR DQFKH D VHJXLWR GL TXHOOR GL
VRVSHQVLRQH HG q FRPXQLFDWR DO SDUWHFLSDQWH DOO¶LPSUHVD YLJLODWD H DOOD VXD HYHQWXDOH
FDSRJUXSSR
1HO FDVR GL D]LRQH GL FRQFHUWR FIU 3DUWH , &DSR ,9  VH L SUHVXSSRVWL R OH
FRQGL]LRQLLQEDVHDLTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHqVWDWDULODVFLDWDYHQJRQRPHQRSHUXQRVROR
GHLSDUWHFLSDQWLDOO¶DFFRUGRLOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHRUHYRFDKDHIIHWWRDQFKH
QHLFRQIURQWLGLWXWWLJOLDOWULVDOYRFKHLOFRQFHUWRYHQJDPHQR  



 7UD L PRWLYL GL UHYRFD ULHQWUDQR WUD O¶DOWUR FRPSRUWDPHQWL ULSHWXWL YROWL D HOXGHUH OD QRUPDWLYD OD
YLROD]LRQHGHJOLLPSHJQLHYHQWXDOPHQWHDVVXQWLDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHODFRPXQLFD]LRQHGL
LQIRUPD]LRQLQRQYHULWLHUH

$GHVHPSLRLOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHRUHYRFDQRQKDHIIHWWRQHLFRQIURQWLGHJOLDOWULSDUWHFLSDQWL
DOO¶DFFRUGRVHLOSDUWHFLSDQWHSHULOTXDOHVRQRYHQXWLPHQRLSUHVXSSRVWLROHFRQGL]LRQLLQEDVHDLTXDOL
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,QFDVRGLVRVSHQVLRQHRGLUHYRFDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHVLDSSOLFDTXDQWRSUHYLVWR
GDOSDUDJUDIRLQWHPDGLVRVSHQVLRQHGHLGLULWWLGLYRWRHGHJOLDOWULGLULWWL,QFDVRGL
UHYRFDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHVLDSSOLFDDQFKHTXDQWRSUHYLVWRGDOSDUDJUDIRLQWHPDGL
REEOLJRGLDOLHQD]LRQH
&RQULJXDUGR DOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVL DSSOLFDQR JOL DUWLFROLHVVGHO78)
O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SXz DL VHQVL GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO78)VRVSHQGHUHLO
GLULWWR GL YRWR H JOL DOWUL GLULWWL FKH FRQVHQWRQR GL LQIOXLUH VXOO¶LPSUHVD YLJLODWD DQFKH
GHULYDQWL GD XQ FRQWUDWWR R GD XQD FODXVROD VWDWXWDULD TXDQGR YHQJRQR PHQR R VL
PRGLILFDQRLSUHVXSSRVWLHOHFRQGL]LRQLVXOODEDVHGHLTXDOLO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH KD
HIIHWWXDWRODYDOXWD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO78),QTXHVWLFDVLVL
DSSOLFDTXDQWRSUHYLVWRGDOSDUDJUDIRLQPDWHULDGLREEOLJKLGLDOLHQD]LRQH
 $FFHUWDPHQWRGHOOHVLWXD]LRQLGLVRVSHQVLRQHGHOGLULWWRGLYRWR
,OSUHVLGHQWHGHOO¶DVVHPEOHDGLXQ¶LPSUHVDYLJLODWDLQUHOD]LRQHDLVXRLFRPSLWLGL
YHULILFD GHOOD UHJRODUH FRVWLWX]LRQH GHOO¶DVVHPEOHD H GHOOD OHJLWWLPD]LRQH GHL VRFL
DPPHWWHRQRQDPPHWWHDOYRWRLVRJJHWWLFKHVXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOL
ULVXOWLQRSRVVHGHUHSDUWHFLSD]LRQLUHODWLYDPHQWHDOOHTXDOLqSUHYLVWDXQ¶DXWRUL]]D]LRQHDL
VHQVLGHOOD3DUWH,&DSR,SDUDJUDIRRXQDFRPXQLFD]LRQHDLVHQVLGHOOD3DUWH9
'DOYHUEDOHDVVHPEOHDUHULVXOWDQR
D

ODGLFKLDUD]LRQHGHOSUHVLGHQWHFKHDWWHVWLFKHDLSDUWHFLSDQWLDOO¶DVVHPEOHDqVWDWR
ULFKLHVWR GL IDU SUHVHQWH HYHQWXDOL VLWXD]LRQL GL VRVSHQVLRQH GHO GLULWWR GL YRWR DL
VHQVLGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWH

E

OD PHQ]LRQH GHL ULVFRQWUL HIIHWWXDWL VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL SHU
O¶DPPLVVLRQHDOYRWR

F

O¶LQGLFD]LRQHSHUOHVLQJROHGHOLEHUH

GHLQRPLQDWLYLSDUWHFLSDQWLDOO¶DVVHPEOHDDQFKHWUDPLWHVRJJHWWLGHOHJDWL
HGHOOHUHODWLYHSDUWHFLSD]LRQL

GHL YRWL IDYRUHYROL FRQWUDUL QXOOL H DVWHQXWL FRQ OD VSHFLILFD]LRQH GHL
QRPLQDWLYL FKH DEELDQR HVSUHVVR YRWR FRQWUDULR R FKH VL VLDQR DVWHQXWL DG
HFFH]LRQHGHOOHYRWD]LRQLDVVXQWHDLVHQVLGLVWDWXWRDVFUXWLQLRVHJUHWR

/HLPSUHVHYLJLODWHFRQVHUYDQRSHURJQLGHOLEHUDODGRFXPHQWD]LRQHLQHUHQWHDOOD
YHULILFD GHOOD UHJRODUH FRVWLWX]LRQH GHOO¶DVVHPEOHD H DOOH PRGDOLWj GL IRUPD]LRQH GHOOD
YRORQWjDVVHPEOHDUH

O¶DXWRUL]]D]LRQHqVWDWDULODVFLDWDDOLHQDODSDUWHFLSD]LRQHVHPSUHFKHDVHJXLWRGHOO¶DOLHQD]LRQHVLDDQFRUD
JDUDQWLWRLOULVSHWWRGHLSUHVXSSRVWLRGHOOHFRQGL]LRQLLQEDVHDLTXDOLO¶DXWRUL]]D]LRQHqVWDWDULODVFLDWD
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 &RPXQLFD]LRQL ULJXDUGDQWL O¶DFTXLVL]LRQH O¶LQFUHPHQWR R OD FHVVLRQH GL
SDUWHFLSD]LRQL
$LVHQVLGHJOLDUWLFROLFRPPLHGHO78%HFRPPDGHO78)LVRJJHWWL
FKH GHWHQJRQR GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH GD VROL R GL FRQFHUWR SDUWHFLSD]LRQL LQ
LPSUHVHYLJLODWH  FRPXQLFDQRDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHHDOO¶LPSUHVDYLJLODWD
D  LOSHUIH]LRQDPHQWRGHOOHRSHUD]LRQLSHUOHTXDOLqVWDWDRWWHQXWDO¶DXWRUL]]D]LRQHDL
VHQVLGHOOD3DUWH,,RODGHFLVLRQHGLQRQFRQFOXGHUHO¶RSHUD]LRQHDXWRUL]]DWD
E  O¶DFTXLVL]LRQHRO¶LQFUHPHQWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHFKHFRPSRUWLLOUDJJLXQJLPHQWR
RLOVXSHUDPHQWRGHOODVRJOLDGHOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWRGHOO¶LPSUHVD
YLJLODWDQRQFKpGHOOHVRJOLHHFFHGHQWLLOQHOODPLVXUDGLPXOWLSOLGHOIDWWH
VDOYHTXHOOHSHUFXLqULFKLHVWDXQ¶DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDDLVHQVLGHOOD3DUWH,,
F  LOUDJJLXQJLPHQWRGHOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWRGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
G  ODULGX]LRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHSRVVHGXWDDOGLVRWWRGLFLDVFXQDGHOOHVRJOLHILVVDWH
SHUJOLREEOLJKLGLDXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOOD3DUWH,,RGLFRPXQLFD]LRQHGLFXLDOOD
SUHVHQWH3DUWHDQFKHSHUHIIHWWRGHOYHQLUPHQRGLXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWR
H  O¶DOLHQD]LRQHGLXQDSDUWHFLSD]LRQHLQHVHFX]LRQHGHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOOD3DUWH
,9
I  OH PRGLILFD]LRQL GHOOD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD WUDPLWH OD TXDOH VRQR SRVVHGXWH
SDUWHFLSD]LRQL TXDOLILFDWH LQ XQ¶LPSUHVD YLJLODWD   1HOOD FRPXQLFD]LRQH YDQQR
LQGLFDWLLVRJJHWWLLQWHUSRVWLWUDLOGLFKLDUDQWHDOYHUWLFHGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDH
LOVRJJHWWRFKHSDUWHFLSDGLUHWWDPHQWHDOFDSLWDOHGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
$OOH FRPXQLFD]LRQL SUHYLVWH GDOOD SUHVHQWH 3DUWH VL DSSOLFDQROH VHPSOLILFD]LRQL
UHODWLYHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYLVWHGDOOD3DUWH,,&DSR,
SDUDJUDIR
/HFRPXQLFD]LRQLDGHFFH]LRQHGLTXHOODGLFXLDOODOHWWHUDG VRQRHIIHWWXDWHHQWUR
JLRUQLGDOYHULILFDUVLGHOOHFLUFRVWDQ]HLQGLFDWHDOOHOHWWHUHD E F H RI 1HOFDVR
GLULGX]LRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHDLVHQVLGHOODOHWWHUDG LVRJJHWWLQHGDQQRSUHYHQWLYD
FRPXQLFD]LRQHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH  
1HOFDVRLQFXLOHFLUFRVWDQ]HLQGLFDWHDOOHOHWWHUHFKHSUHFHGRQRVLYHULILFKLQR D
FDXVDGLHYHQWLFKHQRQVRQRQRWLQpULFRQGXFLELOLDLVRJJHWWL  OHFRPXQLFD]LRQLVRQR
HIIHWWXDWHHQWURJLRUQLGDOYHULILFDUVLGHOO¶HYHQWRRVHVXFFHVVLYRGDOPRPHQWRLQFXL
LVRJJHWWLQHYHQJRQRDFRQRVFHQ]D
1HO FDVR GL LPSUHVH YLJLODWH GL QXRYD FRVWLWX]LRQHODFRPXQLFD]LRQHqHIIHWWXDWD
HQWURJLRUQLGDOODGDWDGLLVFUL]LRQHDOO¶DOER  



/HSDUWHFLSD]LRQLVRQRFDOFRODWHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOOD3DUWH,&DSL,,,,,H,9 
5HVWDQRIHUPLLFDVLLQFXLOHPRGLILFKHGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDVRQRVRJJHWWHDGDXWRUL]]D]LRQH

6HODULGX]LRQHqGRYXWDDOYHQLUPHQRGLXQ¶D]LRQHGLFRQFHUWRODFRPXQLFD]LRQHqHIIHWWXDWDHQWUR
JLRUQLGDOYHULILFDUVLGHOODFLUFRVWDQ]D

$GHVDOULFRUUHUHGLXQRGHJOLHYHQWLULFKLDPDWLQHOOD3DUWH,&DSR9

,QWXWWLLFDVLGLYDULD]LRQHGHOFDSLWDOHO¶HYHQWXDOHREEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHGHFRUUHGDOPRPHQWRLQ
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/HFRPXQLFD]LRQLVRQRLQYLDWHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHXQLWDPHQWHDGXQDQRWDGL
WUDVPLVVLRQHQHOODTXDOHLSDUWHFLSDQWLIRUQLVFRQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
 GDWLLGHQWLILFDWLYLHSULQFLSDOLUHFDSLWLGHOGLFKLDUDQWH
 GDWLLGHQWLILFDWLYLGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
 QXPHUR GL SDUWHFLSD]LRQL QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHWHQXWH GLUHWWDPHQWH GDO
GLFKLDUDQWHHSHUFHQWXDOHULVSHWWRDOWRWDOHGHOFDSLWDOHVRFLDOH
 QXPHUR GL GLULWWL GL YRWR DWWULEXLWL GDOOD SDUWHFLSD]LRQH FXL OD FRPXQLFD]LRQH VL
ULIHULVFH
 SDUWHFLSD]LRQL QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHWHQXWH LQGLUHWWDPHQWH SHU LO WUDPLWH GL
VRFLHWjFRQWUROODWHVRFLHWjDQFKHQRQFRQWUROODWHFKHKDQQRGLULWWLGLYRWRRTXRWH
GLFDSLWDOHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDWHQHQGRFRQWRGHOODGHPROWLSOLFD]LRQHSURGRWWD
GDOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDVRFLHWjILGXFLDULHRSHULQWHUSRVWDSHUVRQDHSHUFHQWXDOH
ULVSHWWRDOWRWDOHGHOFDSLWDOHVRFLDOH
 GDWL LGHQWLILFDWLYL GHOOH VRFLHWj LQWHUSRVWH QHOOD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD FRQ
LQGLFD]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLFKHLOVRJJHWWRDOYHUWLFHGHOOD
FDWHQDSDUWHFLSDWLYDKDQHOFDSLWDOHGLFLDVFXQDVRFLHWjLQWHUSRVWDQRQFKpLOWLSR
GL UDSSRUWR GL FRQWUROOR WUD LO VRJJHWWR DO YHUWLFH GHOOD FDWHQD SDUWHFLSDWLYD H L
VRJJHWWLLQWHUSRVWL
 QHOFDVRGLSDUWHFLSD]LRQLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDGHWHQXWHGDVRFLHWjILGXFLDULHSHU
FRQWRGLDOWULVRJJHWWLOHILGXFLDULHULSRUWDQRLGDWLLGHQWLILFDWLYLGHOOHSHUVRQHSHU
FRQWR GHOOH TXDOL SRVVLHGRQR SDUWHFLSD]LRQL GL XQ¶LPSUHVD YLJLODWD QRQFKp LO
QXPHURGHOOHSDUWHFLSD]LRQLSRVVHGXWH
 QHO FDVR GL SDUWHFLSD]LRQL QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHWHQXWH PHGLDQWH XQ trust LO
trustee ULSRUWD L GDWL LGHQWLILFDWLYL GHO GLVSRQHQWH H GHL EHQHILFLDUL QRQFKp LO
QXPHURGLSDUWHFLSD]LRQLSRVVHGXWHDWWUDYHUVRLOtrust
&RQULJXDUGRDOOHRSHUD]LRQLGLFHVVLRQHGLSDUWHFLSD]LRQLLOGLFKLDUDQWHFRPXQLFD
DOWUHVu
 O¶DPPRQWDUHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLRJJHWWRGLFHVVLRQH
 OHFRQWURSDUWLGHOO¶RSHUD]LRQHGLFHVVLRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQL
 LWHUPLQLOHPRGDOLWjHODSUHVXPLELOHGDWDGLFRQFOXVLRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
,O GLFKLDUDQWH SXz LQGLFDUH RJQL XOWHULRUH GDWR H LQIRUPD]LRQH UHODWLYL
DOO¶RSHUD]LRQH&RSLDGHOODFRPXQLFD]LRQHqWUDVPHVVDDQFKHDOO¶LPSUHVDYLJLODWD
 &RPXQLFD]LRQLULJXDUGDQWLJOLDFFRUGLGLYRWR
2JQL DFFRUGR ± LQ TXDOVLDVL IRUPD FRQFOXVR FRPSUHVL TXHOOL DYHQWL IRUPD GL
DVVRFLD]LRQH±FKHUHJRODRGDFXL FRPXQTXHSRVVDGHULYDUHO¶HVHUFL]LRFRQFHUWDWRGHO

FXLO¶RSHUD]LRQHVXOFDSLWDOHVLqFRQFOXVD7DOHWHUPLQHFRLQFLGHSHUOHVRFLHWjSHUD]LRQLFRQO¶LVFUL]LRQH
QHOUHJLVWURGHOOHLPSUHVHGHOO¶DWWHVWD]LRQHGHOO¶DYYHQXWDYDULD]LRQH
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GLULWWRGLYRWRLQXQ¶LPSUHVDYLJLODWDRSSXUHLQXQDVRFLHWjFKHODFRQWUROODqFRPXQLFDWR
DOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH  5HVWDQRIHUPLJOLREEOLJKLGLSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHQHL
FDVLLQGLFDWLQHOOD3DUWH,&DSR,9
/RVFLRJOLPHQWRGHOO¶DFFRUGRQRQFKpRJQLYDULD]LRQHQHLFRQWHQXWLGHOORVWHVVRR
QHLVRJJHWWLDGHUHQWLVRQRFRPXQLFDWLDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHGDJOLDGHUHQWLRGDXQRVROR
GLHVVLSHUFRQWRGLWXWWLJOLDOWUL
/¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DO ILQH GL YHULILFDUH O¶RVVHUYDQ]D GHOO¶REEOLJR GL
FRPXQLFD]LRQHSXzULFKLHGHUHLQIRUPD]LRQLDLVRJJHWWLFRPXQTXHLQWHUHVVDWL
/HFRPXQLFD]LRQLVRQRLQYLDWHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHGDJOLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGR
 R GDL OHJDOL UDSSUHVHQWDQWL GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD FXL O¶DFFRUGR VL ULIHULVFH R GHOOD
VRFLHWjFKHODFRQWUROOD HQWURFLQTXHJLRUQLGDOODVWLSXODHFRPXQTXHDOPHQRGLHFLJLRUQL
ODYRUDWLYLSULPDGHOODGDWDILVVDWDSHUO¶DVVHPEOHD4XDORUDO¶DFFRUGRQRQVLDFRQFOXVRLQ
IRUPDVFULWWDODFRPXQLFD]LRQHqHIIHWWXDWDHQWURFLQTXHJLRUQLGDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOOH
FLUFRVWDQ]HFKHQHULYHODQRO¶HVLVWHQ]D


/DFRPXQLFD]LRQHLQFOXGHXQDVLQWHVLGHOFRQWHQXWRHGHOOHILQDOLWjGHOO¶DFFRUGRH
QH ULSRUWD LQ DOOHJDWR LO WHVWR VH O¶DFFRUGR q FRQFOXVR LQ IRUPD VFULWWD (VVD LQGLFD
LQROWUH
² LO QXPHUR OH JHQHUDOLWj H L SULQFLSDOL UHFDSLWLGHJOL DGHUHQWL DOO¶DFFRUGR LQ YLD
GLUHWWDRLQGLUHWWD
² ODTXRWDGHOFDSLWDOHRVHGLYHUVDGHLGLULWWLGLYRWRRJJHWWRGHOO¶DFFRUGRRSSXUH
QHO FDVR GL LPSUHVH YLJLODWH FRVWLWXLWH LQ IRUPD FRRSHUDWLYD LO QXPHUR GHJOL
DGHUHQWLULVSHWWRDOWRWDOHGHLVRFL
² ODTXRWDGLFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWRRJJHWWRGHOO¶DFFRUGRULIHULELOHDLVLQJROL
DGHUHQWLHOHXOWHULRULSDUWHFLSD]LRQLGLUHWWHRLQGLUHWWHGHWHQXWHGDJOLDGHUHQWLH
QRQRJJHWWRGHOO¶DFFRUGRVWHVVR
² O¶DPPRQWDUH GHOOH SDUWHFLSD]LRQL TXDOXQTXH QH VLD O¶HQWLWj GHWHQXWH ±
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH±GDFLDVFXQRGHJOLDGHUHQWLQHLPHVLSUHFHGHQWL
OD VWLSXOD GHOO¶DFFRUGR QRQFKp TXDOXQTXH YDULD]LRQH GL WDOL SDUWHFLSD]LRQL
LQWHUYHQXWDQHOPHGHVLPRSHULRGR
² O¶HYHQWXDOHHVLVWHQ]DGLOHJDPLGLWLSRIDPLOLDUHRSDWULPRQLDOHWUDJOLDGHUHQWL
DOO¶DFFRUGR
² OHHYHQWXDOLLQWHVHWUDXQRRSLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGRUHODWLYHDIXWXUHRSHUD]LRQL
GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD D FXL O¶DFFRUGR VL ULIHULVFH R GHOOH VXH FRQWUROODWH ,Q
SDUWLFRODUH YDQQR GHVFULWWL JOL RELHWWLYL GHOO¶LQWHVD H LQGLFDWL L QRPLQDWLYL GHOOH
SDUWL
&RQULJXDUGRDOOHLPSUHVHYLJLODWHFXLVLDSSOLFDQRJOLDUWLFROLHVVGHO78%
TXDQGR GDOO¶DFFRUGR GHULYD XQD FRQFHUWD]LRQH GHO YRWR WDOH GD SUHJLXGLFDUH OD VDQD H
SUXGHQWH JHVWLRQH GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD R O¶HVHUFL]LR GHOOD YLJLODQ]D O¶$XWRULWj


 /¶REEOLJR GL FRPXQLFD]LRQH VL ULIHULVFH DQFKH DJOL DFFRUGL FKH LVWLWXLVFRQR REEOLJKL GL SUHYHQWLYD
FRQVXOWD]LRQHWUDGXHRSLVRJJHWWLSHUO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD

 7DOH SUHYLVLRQH VL ULWLHQH VRGGLVIDWWD DQFKH TXDQGR OD FRPXQLFD]LRQH q LQYLDWD GD XQR VROR GHL
SDUWHFLSDQWLDOO¶DFFRUGRLQQRPHHSHUFRQWRGLWXWWLJOLDOWUL
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FRPSHWHQWHSXzVRVSHQGHUHLOGLULWWRGLYRWRGHJOLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGR$WDOILQHVRQR
YDOXWDWLLQFRQFUHWRLULIOHVVLGHOO¶DFFRUGRVXOOHSROLWLFKHJHVWLRQDOLGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
DYXWRDQFKHULJXDUGRDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHJOLDGHUHQWLDOO¶DFFRUGR3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
q ULVHUYDWD DJOL DFFRUGL FKH SUHYHGRQR OD FUHD]LRQH GL XQD RUJDQL]]D]LRQH VWDELOH DOOD
TXDOH YLHQH DWWULEXLWD OD FRPSHWHQ]D DG HVSULPHUVL LQ YLD FRQWLQXDWLYD VXOOH VFHOWH
JHVWLRQDOLGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD
 &RPXQLFD]LRQLLQFDVRGLPDQFDQ]DVRSUDYYHQXWDRGLPRGLILFDGHLSUHVXSSRVWL
HGHOOHFRQGL]LRQLSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
, VRJJHWWL FKH KDQQR JLj RWWHQXWR O¶DXWRUL]]D]LRQH D GHWHQHUH XQD SDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD DL VHQVL GHOOD 3DUWH ,, FRPXQLFDQR DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH JOL DWWL H L IDWWL
LGRQHLDIDUYHQLUHPHQRRPRGLILFDUHLSUHVXSSRVWLHOHFRQGL]LRQLVXOODEDVHGHLTXDOLq
VWDWDULODVFLDWDO¶DXWRUL]]D]LRQHHQWURJLRUQLGDOYHULILFDUVLGLTXHVWLDWWLRIDWWLRSSXUH
VHVXFFHVVLYRGDOPRPHQWRLQFXLLOVRJJHWWRQHYLHQHDFRQRVFHQ]D
7UDJOLDWWLHIDWWLLGRQHLDIDUYHQLUHPHQRRPRGLILFDUHLSUHVXSSRVWLHOHFRQGL]LRQL
VXOODEDVHGHLTXDOLDLVRJJHWWLqVWDWDULODVFLDWDO¶DXWRUL]]D]LRQHULHQWUDQRWUDO¶DOWUR
i) HYHQWL FKH GHWHUPLQDQR LO YHQLU PHQR GHOOD VFLVVLRQH WUD WLWRODULWj GHOOH
SDUWHFLSD]LRQLHGHVHUFL]LRGHLGLULWWLGLYRWR  
ii) ODPRGLILFDVLJQLILFDWLYDGHJOLDVVHWWLGLSRWHUHLQWHUQLDLSDWWLGLFXLDOOD3DUWH,
&DSR,9SDUDJUDIRRGHOOHORURUHJROHGLIXQ]LRQDPHQWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGD
HYHQWXDOLPRGLILFKHDOODFRPSRVL]LRQHGHJOLDGHUHQWLDOSDWWR
iii) VLWXD]LRQLVRSUDYYHQXWHFKHLQFLGRQRVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLHFULWHULGLLGRQHLWj
GDSDUWHGHLVRJJHWWL  
/HFRPXQLFD]LRQLFRQWHQJRQRDOPHQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
² OD GHVFUL]LRQH GHOO¶DWWR R GHO IDWWR LGRQHR D IDU YHQLUH PHQR R PRGLILFDUH L
SUHVXSSRVWLHOHFRQGL]LRQLVXOODEDVHGHLTXDOLqVWDWDULODVFLDWDO¶DXWRUL]]D]LRQH
²XQDYDOXWD]LRQHGHOO¶LPSDWWRGHOO¶DWWRRGHOIDWWRVXOODFDSDFLWjGHOSDUWHFLSDQWH
GL FRQWLQXDUH D VRGGLVIDUH L SUHVXSSRVWL H OH FRQGL]LRQL VXOOD EDVH GHL TXDOL q VWDWD
ULODVFLDWDO¶DXWRUL]]D]LRQH
 2PHVVHFRPXQLFD]LRQL
&RQULJXDUGRDOOHSDUWHFLSD]LRQLSHUOHTXDOLVLDQRVWDWHRPHVVHOHFRPXQLFD]LRQL
GL FXL DOOD SUHVHQWH 3DUWH L GLULWWL GL YRWR H JOL DOWUL GLULWWL FKH FRQVHQWRQR GL LQIOXLUH
VXOO¶LPSUHVD YLJLODWD QRQ SRVVRQR HVVHUH HVHUFLWDWL QHL FDVL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR 
FRPPDGHO78%HGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO78)

6LIDULIHULPHQWRDGHVHPSLRDOFDVRLQFXLLOWLWRODUHGHOODSDUWHFLSD]LRQHULDFTXLVWLO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWL
GLYRWRDVHJXLWRGHOYHQLUPHQRGHOO¶LQWHUGL]LRQHRGHOO¶LQDELOLWD]LRQHRDVHJXLWRGHOO¶HVWLQ]LRQHGHOSHJQR
R GHOO¶XVXIUXWWRVXOOHSDUWHFLSD]LRQL

4XDORUDLOVRJJHWWRVLDXQDSHUVRQDJLXULGLFDOHVLWXD]LRQLFKHLQFLGRQRVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLHFULWHUL
GLLGRQHLWjGDSDUWHGHLVRJJHWWLLQGLYLGXDWLQHOODGLVFLSOLQDGLDWWXD]LRQHGHJOLDUWLFROLGHO78%HGHO
78) ± DQFKH VH GLYHUVL GD TXHOOL YDOXWDWL LQ VHGH GL ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVL]LRQH R
DOO¶LQFUHPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD±VRQRFRPXQLFDWHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHGDOO¶RUJDQRGL
DSSDUWHQHQ]DSUHYLDYHULILFDGLWDOLVLWXD]LRQLQHLPRGLGHVFULWWLQHOOD3DUWH,,,SDUDJUDIR
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 ,QIRUPD]LRQLDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL
/H LPSUHVH YLJLODWH IRUQLVFRQR RJQL XWLOH LQIRUPD]LRQH DL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL LQ
SDUWLFRODUH LQ RFFDVLRQH GL RSHUD]LRQL FRPSOHVVH TXDOL TXHOOH GL DXPHQWR GHO FDSLWDOH
(VVHSURYYHGRQRDSXEEOLFL]]DUHLQIRUPDLGRQHDO¶DYYHQXWDYDULD]LRQHGHOQXPHURHR
GHOODWLSRORJLDGHOOHSDUWHFLSD]LRQLFKHFRPSRQJRQRLOSURSULRFDSLWDOH
 ,QIRUPDWLYDVXOODFRPSDJLQHVRFLDOH
/H LPSUHVH YLJLODWH FRPXQLFDQR DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DSSHQD QH DEELDQR
FRQRVFHQ]DOHDFTXLVL]LRQLROHFHVVLRQLGHOOHSDUWHFLSD]LRQLGLFXLDOOD3DUWH,&DSR,
SDUDJUDIR
/HLPSUHVHYLJLODWHFRPXQLFDQRDQQXDOPHQWHDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHO¶HOHQFRGHL
VRFLFKHSRVVLHGRQRSDUWHFLSD]LRQLSDULRVXSHULRULDOGHOFDSLWDOHULIHULWRDOODGDWDGL
DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR/DFRPXQLFD]LRQHVSHFLILFDDOWUHVuO¶HYHQWXDOH HPLVVLRQHGL
FDWHJRULHGLD]LRQLHGLULWWLSDWULPRQLDOLHDPPLQLVWUDWLYLFRQQHVVLDFLDVFXQDFDWHJRULDGL
VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL SDUWHFLSDWLYL H GHL GLULWWL SDWULPRQLDOL H DPPLQLVWUDWLYL GD HVVL
DWWULEXLWLQRQFKpGLREEOLJD]LRQLFRQYHUWLELOLLQD]LRQL
1HO FDVR LQ FXL O¶LPSUHVD YLJLODWD VLD FRVWLWXLWD QHOOD IRUPD GL XQD VUO OD
FRPXQLFD]LRQHGHYHDOWUHVuVSHFLILFDUHO¶DWWULEX]LRQHHLOFRQWHQXWRGLGLULWWLSDUWLFRODULGL
DOFXQLVRFLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDFRGLFHFLYLOH
/D FRPXQLFD]LRQH DQQXDOH q HIIHWWXDWD HQWUR WUHQWD JLRUQL GDOO¶DSSURYD]LRQH GHO
ELODQFLR VHFRQGR OH ³,VWUX]LRQL SHU OD VHJQDOD]LRQH DQQXDOH GHOOD FRPSDJLQH VRFLDOH´
GLVSRQLELOHVXOVLWRweb GHOOD%DQFDG¶,WDOLD  
/¶REEOLJR GL FRPXQLFD]LRQH DQQXDOH QRQ VL DSSOLFD DOOH EDQFKH GL FUHGLWR
FRRSHUDWLYRQpDLFRQILGLLVFULWWLQHOO¶DOERSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO78%




KWWSVZZZEDQFDGLWDOLDLWVWDWLVWLFKHUDFFROWDGDWLVHJQDOD]LRQLULOHYD]LRQLYLJLODQ]DOLEUR
VRFL,VWUX]LRQLVHJQDOD]LRQHFRPSDJLQHVRFLDOHSGI
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$OOHJDWR
6FKHPLHVHPSOLILFDWLYLGLFDOFRORGHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWH


,OSUHVHQWHDOOHJDWRULSRUWDDOFXQLVFKHPLHVHPSOLILFDWLYLGHOIXQ]LRQDPHQWRGHLFULWHULSHULO
FDOFRORGHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHGLFXLDOOD3DUWH,&DSR,,,SDUDJUDILGDD
3HUHVLJHQ]HGLVHPSOLILFD]LRQHDLVROLILQLGHLSUHVHQWLVFKHPLVLDVVXPHFKHSHUHVHUFLWDUHLO
FRQWUROORVXXQVRJJHWWRRFFRUUDXQDSDUWHFLSD]LRQHVXSHULRUHDOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGL
YRWR VHEEHQHLOFRQWUROORSRVVDHVVHUHHVHUFLWDWRDQFKHFRQXQDSDUWHFLSD]LRQHLQIHULRUH 3HUOH
PHGHVLPH UDJLRQL QRQ VL WLHQH FRQWR GHOOD SRVVLELOLWj GL HVHUFLWDUH XQ¶LQIOXHQ]D QRWHYROH
VXOO¶LPSUHVDYLJLODWD
1HLSULPLWUHVFKHPLHVHPSOLILFDWLYL©7ªqO¶LPSUHVDYLJLODWD target HLYHUWLFLGHOOHFDWHQH
SDUWHFLSDWLYH ULVSHWWLYDPHQWH©&ªQHOODILJXUD©'ªQHOODILJXUD©'ªH©(ªQHOODILJXUD 
VRQRLFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWL(YHQWXDOLVRJJHWWLFKHHVHUFLWLQRLOFRQWUROORVXOFDQGLGDWR
DFTXLUHQWHLQGLUHWWRQRQVRQRUDSSUHVHQWDWLQHOOHILJXUH/DILJXUDUDIILJXUDXQHVHPSLRGLFDOFROR
GHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQGLUHWWHQHOO¶DPELWRGLXQ¶RSHUD]LRQHSLFRPSOHVVDLQFXLVRQRFRLQYROWH
GXHGLYHUVHFDWHQHSDUWHFLSDWLYHUHODWLYHDOPHGHVLPRFDQGLGDWRDFTXLUHQWH RSDUWHFLSDQWH GLUHWWR
QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD ©7ª /DILJXUDUDSSUHVHQWDOHPRGDOLWjGLFDOFRORGLXQDSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD LQGLUHWWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD ©7ª LQ SUHVHQ]D GL XQ¶D]LRQH GL FRQFHUWR WUD L
SDUWHFLSDQWLGLUHWWLQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD/DILJXUDUDSSUHVHQWDOHPRGDOLWjGLDJJUHJD]LRQHGHOOH
SDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWHGLUHWWDPHQWHHLQGLUHWWDPHQWHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD©7ªQHOFDVRLQFXL
XQR VWHVVR VRJJHWWR VLD DO FRQWHPSR SDUWHFLSDQWH GLUHWWR H SDUWHFLSDQWH LQGLUHWWR GHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD
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3ULPRHVHPSLRFULWHULRGHOFRQWUROOR
1HOORVFHQDULRUDSSUHVHQWDWRGDOODILJXUDLOVRJJHWWR&FKHHVHUFLWDLOFRQWUROORVXOSDUWHFLSDQWH
GLUHWWR%qLQGLYLGXDWRFRPHFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD7LQDSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORGLFXLDOOD3DUWH,&DSR,,,SDUDJUDIR,QSDUWLFRODUH
LOVRJJHWWR&GHWLHQHXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQGLUHWWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7YLVWRFKHO¶HQWLWjGHOOD
SDUWHFLSD]LRQHGHOVRJJHWWR&QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7VLFRQVLGHUDSDULDOO¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQH SDUL
DO QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7GHOVRJJHWWR%LQTXDOLWjGLFDQGLGDWRDFTXLUHQWHGLUHWWR RSDUWHFLSDQWH
GLUHWWR FRQWUROODWR



)LJXUD









— 238 —



8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 184


6HFRQGRHVHPSLRFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
1HOORVFHQDULRUDSSUHVHQWDWRGDOODILJXUDLOVRJJHWWR'QRQHVHUFLWDLOFRQWUROORVXOVRJJHWWR
&HLOVRJJHWWR&QRQHVHUFLWDLOFRQWUROORVXOVRJJHWWR%SHUWDQWR'H&LQDSSOLFD]LRQHGHO
FULWHULRGHOFRQWUROORGLFXLDOOD3DUWH,&DSR,,,SDUDJUDIRQRQVRQRLQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWL
DFTXLUHQWLLQGLUHWWLGLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD71RQGLPHQRVLDLO
VRJJHWWR & FKH LO VRJJHWWR ' VRQR LQGLYLGXDWL FRPH FDQGLGDWL DFTXLUHQWL LQGLUHWWL GL XQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDLQ7LQDSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
,QIDWWLSHULOVRJJHWWR&FKHVHQ]DDYHUQHLOFRQWUROORKDXQDSDUWHFLSD]LRQHSDULDOQHO
SDUWHFLSDQWH GLUHWWR % LO SURGRWWR GHOOD PROWLSOLFD]LRQH GHOOH SHUFHQWXDOL GHOOH SDUWHFLSD]LRQL
GHWHQXWHGDLYDULOLYHOOLGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDqSDULDO x  3HULOVRJJHWWR'
FKHVHQ]DDYHUQHLOFRQWUROORKDXQDSDUWHFLSD]LRQHSDULDOQHOVRJJHWWR&LOTXDOHDVXD
YROWDKDXQDSDUWHFLSD]LRQHGHOQHOSDUWHFLSDQWHGLUHWWR%LOSURGRWWRGHOODPROWLSOLFD]LRQH
GHOOHSHUFHQWXDOLGHOOHSDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWHGDLYDULOLYHOOLGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYDqSDULDO
 [[ 
4XDQWR SUHFHGH ULOHYD DQFKH QHO FDVR LQ FXL O¶LPSUHVD YLJLODWD 7 VLD XQ LQWHUPHGLDULR
ILQDQ]LDULRXQ,3RXQ,0(/




)LJXUD
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7HU]R HVHPSLR FULWHULR GHO PROWLSOLFDWRUH LQ SUHVHQ]D GL XQ DOWUR VRJJHWWR
FRQWUROODQWH
1HOOR VFHQDULR UDSSUHVHQWDWR GDOOD ILJXUD  LO VRJJHWWR & QRQ HVHUFLWD LO FRQWUROOR VXO
SDUWHFLSDQWHGLUHWWR%HSHUWDQWRQRQqLQGLYLGXDWRFRPHFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRGLXQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7LQDSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORGLFXL
DOOD3DUWH,&DSR,,,SDUDJUDIR
1RQGLPHQR LO VRJJHWWR & q LQGLYLGXDWR FRPH FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQGLUHWWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7VXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHGLFXL
DOOD3DUWH,&DSR,,,SDUDJUDIR,QSDUWLFRODUHPROWLSOLFDQGRODSHUFHQWXDOHGHOODSDUWHFLSD]LRQH
DFTXLVLWDGDOVRJJHWWR&QHOVRJJHWWR%SHUODSHUFHQWXDOHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOVRJJHWWR%
QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7  x   LO ULVXOWDWR GHOOD PROWLSOLFD]LRQH q  SHU FXL OD
SDUWHFLSD]LRQHLQGLUHWWDGHOVRJJHWWR&QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7VLFRQILJXUDFRPHSDUWHFLSD]LRQH
TXDOLILFDWD
,Q FRQIRUPLWj D TXDQWR GLVSRVWR GDOOD 3DUWH , &DSR ,,, SDUDJUDIR  LO VRJJHWWR ( FKH
FRQWUROOD LO VRJJHWWR & q DQFK¶HVVR FRQVLGHUDWR FRPH FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQGLUHWWR GL XQD
SDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7HO¶HQWLWjGHOODVXDSDUWHFLSD]LRQHLQGLUHWWDVL
FRQVLGHUD SDUL DO  1HOOR VFHQDULR UDSSUHVHQWDWR q DOWUHVu LQGLYLGXDWR FRPH FDQGLGDWR
DFTXLUHQWHLQGLUHWWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORLOVRJJHWWR'FKHFRQWUROODLOSDUWHFLSDQWH
GLUHWWR%O¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQHLQGLUHWWDGL'QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7VLFRQVLGHUDSDULDO

6HO¶LPSUHVDYLJLODWD7qXQLQWHUPHGLDULRILQDQ]LDULRXQ,3RXQ,0(/LVRJJHWWL&HG(
QRQVRQRLQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWLLQTXDQWRYLqXQVRJJHWWR'FKHFRQWUROOD
LQXOWLPDLVWDQ]DO¶LPSUHVD7HQHOTXDOH&HG(QRQGHWHQJRQRSDUWHFLSD]LRQL
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4XDUWRHVHPSLRVWUXWWXUDVRFLHWDULDFRPSOHVVD
/D ILJXUD  UDSSUHVHQWD XQD VWUXWWXUD VRFLHWDULD FRPSOHVVD FRPSRVWD GD GXH FDWHQH
SDUWHFLSDWLYH UHODWLYH D XQD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD GLUHWWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 &RQ
ULIHULPHQWRDFLDVFXQOLYHOORGLRJQLFDWHQDSDUWHFLSDWLYDO¶HQWLWjGHOODUHODWLYDSDUWHFLSD]LRQHQHO
VRJJHWWRSRVWRDOOLYHOORLPPHGLDWDPHQWHLQIHULRUHqPRVWUDWDDFFDQWRDOODIUHFFLDFKHLQGLFDOD
SDUWHFLSD]LRQH/¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQHGLUHWWDRLQGLUHWWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7qLQGLFDWD
WUDSDUHQWHVLQHOULTXDGURGLULIHULPHQWRGLRJQLVRJJHWWR
/RVFKHPDPRVWUDFRPHDOILQHGLLQGLYLGXDUHLFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWLLQSUHVHQ]DGL
SLFDWHQHSDUWHFLSDWLYHULFRQGXFLELOLDOORVWHVVRSDUWHFLSDQWHGLUHWWRQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDRFFRUUH
DSSOLFDUHLFULWHULGHOFRQWUROORHGHOPROWLSOLFDWRUHVHSDUDWDPHQWHVXFLDVFXQOLYHOORGLFLDVFXQD
FDWHQD SDUWHFLSDWLYD SDUWHQGR GDO OLYHOOR LPPHGLDWDPHQWH VXSHULRUH D TXHOOR GHO SDUWHFLSDQWH
GLUHWWR  ,OUDPRPRVWUDFKHLOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHVLDSSOLFDDQFKHTXDORUDVLDJLjVWDWR
LQGLYLGXDWRXQFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORHFKHDWDOILQH
RFFRUUH PROWLSOLFDUH OD SDUWHFLSD]LRQH GHWHQXWD GDO SDUWHFLSDQWH GHO OLYHOOR LPPHGLDWDPHQWH
VXSHULRUHDTXHOORGHOSDUWHFLSDQWHGLUHWWRSHUODSDUWHFLSD]LRQHQHOSDUWHFLSDQWHLQGLUHWWRGHWHQXWD
GDSDUWHGHOVRJJHWWRSRVWRDOOLYHOORLPPHGLDWDPHQWHVXSHULRUH x x   
6LVHJQDODFKHDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHULVSHWWRD+TXDORUDQHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYD
VLDQRSUHVHQWLSDUWHFLSD]LRQLGLFRQWUROORO¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQHGDPROWLSOLFDUHqTXHOODHIIHWWLYDPHQWHGHWHQXWD
GDO SDUWHFLSDQWH LQGLUHWWR LQGLYLGXDWR VHFRQGR LO FULWHULR GHO FRQWUROOR QHOOR VFHQDULR UDSSUHVHQWDWR VL FRQVLGHUD OD
SDUWHFLSD]LRQHGL*LQ$ SDULDO HQRQODSDUWHFLSD]LRQHLQGLUHWWDGL*LQ7 FKHVLFRQVLGHUDSDULDO 

$GHVLWRGHLFDOFROLVRQRLQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWLVXOODEDVHGHOFULWHULR
GHOPROWLSOLFDWRUHLVRJJHWWLSHULTXDOLO¶HQWLWjGHOODSDUWHFLSD]LRQHVLDSDULRVXSHULRUHDO
QHOUDPRVRQRLQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWLLOVRJJHWWR%HLOVXRFRQWUROODQWH
' FKH GHWHQJRQR LO  GHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7  LO VRJJHWWR & H LO VXR FRQWUROODQWH ) FKH
GHWHQJRQRLO PDQRQLOVRJJHWWR( FKHGHWLHQHLO QHOUDPRqLQGLYLGXDWRFRPH
FDQGLGDWR DFTXLUHQWH LQGLUHWWR LO VRJJHWWR + FKH GHWLHQH LO  1HO UDPR  VRQR DOWUHVu
LQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWLVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORLOVRJJHWWR*
HLOVXRFRQWUROODQWH,
6HO¶LPSUHVDYLJLODWD7qXQLQWHUPHGLDULRILQDQ]LDULRXQ,3RXQ,0(/VRQRLQGLYLGXDWL
FRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWLLQGLUHWWL VXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROOR VROWDQWRLVRJJHWWL*HG,
7XWWLJOLDOWULVRJJHWWLUDSSUHVHQWDWLQHOORVFKHPDQRQVRQRLQGLYLGXDWLFRPHFDQGLGDWLDFTXLUHQWL
LQGLUHWWLLQTXDQWRLQTXHVWRFDVRLOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUHQRQWURYDDSSOLFD]LRQHHVVHQGR
SUHVHQWHXQVRJJHWWR,FKHFRQWUROODLQXOWLPDLVWDQ]DO¶LPSUHVD7HQHOTXDOHJOLDOWULVRJJHWWL
UDSSUHVHQWDWL QRQ GHWHQJRQR SDUWHFLSD]LRQL 4XDORUD YL IRVVHUR VRJJHWWL FKH GHWHQJRQR QHO
VRJJHWWR , SDUWHFLSD]LRQL QRQ GL FRQWUROOR HV   D TXHVWL LO FULWHULR GHO PROWLSOLFDWRUH
WURYHUHEEHLQYHFHDSSOLFD]LRQHLQTXDQWRVRJJHWWLFKHGHWHQJRQRSDUWHFLSD]LRQLQRQGLFRQWUROOR
QHOFRQWUROODQWHGLXOWLPDLVWDQ]DGHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7
&IU)LJXUDDOODSDJLQDVXFFHVVLYD




4XHVWRPHFFDQLVPRVLDSSOLFKHUHEEHDQFKHQHOFDVRLQFXLOHFDWHQHSDUWHFLSDWLYHSDUWLVVHURGDOO¶LPSUHVD
YLJLODWD
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4XLQWRHVHPSLRD]LRQHGLFRQFHUWR
1HOORVFHQDULRUDSSUHVHQWDWRGDOODILJXUDLOVRJJHWWR&QRQqLQGLYLGXDWRFRPHFDQGLGDWR
DFTXLUHQWH LQGLUHWWR FRQVLGHUDWR FKH LQ SUHVHQ]D GL XQ¶D]LRQH GL FRQFHUWR LO FULWHULR GHO
PROWLSOLFDWRUHVLDSSOLFDWHQHQGRFRQWRVRORGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOVLQJRORVRJJHWWRFKHDJLVFH
GLFRQFHUWR LQTXHVWRFDVRODSDUWHFLSD]LRQHGHOVRJJHWWR$QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7 ,QIDWWLOD
SDUWHFLSD]LRQH LQGLUHWWD GHO VRJJHWWR & QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 q SDUL DO SURGRWWR GHOOD
PROWLSOLFD]LRQHGL SDUWHFLSD]LRQHGL&LQ$ SHU SDUWHFLSD]LRQHGL$LQ7 HTXLQGLDO

,QROWUH OD ILJXUD  PRVWUD FRPH LQ SUHVHQ]D GL XQ¶D]LRQH GL FRQFHUWR O¶HQWLWj GHOOD
SDUWHFLSD]LRQHQHOO¶LPSUHVDYLJLODWDGLFLDVFXQVRJJHWWRFKHDJLVFHGLFRQFHUWRVLDSDULDOODVRPPD
GHOOHSDUWHFLSD]LRQLFRPSOHVVLYDPHQWHGHWHQXWHGDWXWWLLVRJJHWWLFKHDJLVFRQRGLFRQFHUWR1HOOR
VFHQDULRUDSSUHVHQWDWRLQIDWWLODSDUWHFLSD]LRQHVLDGHOVRJJHWWR$VLDGHOVRJJHWWR%QHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD7VLFRQVLGHUDSDULDO  SHUFXLOHSDUWHFLSD]LRQLGLHQWUDPELLVRJJHWWLVL
FRQILJXUDQRFRPHSDUWHFLSD]LRQLTXDOLILFDWH
1HOORVFHQDULRUDSSUHVHQWDWRLQROWUHqLQGLYLGXDWRFRPHFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWRVXOOD
EDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORLOVRJJHWWR' FKHFRQWUROODLOSDUWHFLSDQWHGLUHWWR$ O¶HQWLWjGHOOD
SDUWHFLSD]LRQH GHO VRJJHWWR ' QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 VL FRQVLGHUD LQIDWWL SDUL DOO¶HQWLWj GHOOD
SDUWHFLSD]LRQH SDUL DO   QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 GHO VRJJHWWR $ LQ TXDOLWj GL SDUWHFLSDQWH
GLUHWWRFRQWUROODWR


)LJXUD
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6HVWRHVHPSLRDJJUHJD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLGLUHWWHHLQGLUHWWH
1HOOR VFHQDULR UDSSUHVHQWDWR GDOOD ILJXUD  LO VRJJHWWR $ q LQGLYLGXDWR FRPH FDQGLGDWR
DFTXLUHQWH GLXQDSDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD7 ,QIDWWL QHOFDVRLQFXL XQ
PHGHVLPR VRJJHWWR VLD DO FRQWHPSR SDUWHFLSDQWH GLUHWWR H SDUWHFLSDQWH LQGLUHWWR GHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD O¶HQWLWj GHOOD VXD SDUWHFLSD]LRQH QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD q FDOFRODWD DJJUHJDQGR WXWWH OH
SDUWHFLSD]LRQLGHWHQXWHVLDGLUHWWDPHQWHVLDLQGLUHWWDPHQWH VXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROORH
GHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH DLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOD3DUWH,&DSR,,,QSDUWLFRODUHOD
SDUWHFLSD]LRQH FRPSOHVVLYDPHQWH GHWHQXWD GDO VRJJHWWR $ QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 q SDUL DOOD
VRPPD i) GHOOD VXD SDUWHFLSD]LRQH GLUHWWD QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD 7 SDUL DO   ii  GHOOD
SDUWHFLSD]LRQHLQGLUHWWDVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOFRQWUROOR SDULDO GHWHQXWDSHULOWUDPLWH
GHO VRJJHWWR FRQWUROODWR % H iii  GHOOD SDUWHFLSD]LRQH LQGLUHWWD VXOOD EDVH GHO FULWHULR GHO
PROWLSOLFDWRUH SDULDO RWWHQXWDGDOODPROWLSOLFD]LRQHGL SDUWHFLSD]LRQHGL&LQ7 SHU
 SDUWHFLSD]LRQHGL'LQ& SHU SDUWHFLSD]LRQHGL$LQ' 3HUWDQWRODSDUWHFLSD]LRQH
FRPSOHVVLYDPHQWHGHWHQXWDGDOVRJJHWWR$QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7  qSDULDO
HVLFRQILJXUDFRPHSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
1HOORVFHQDULRUDSSUHVHQWDWRLOVRJJHWWR'qLQGLYLGXDWRFRPHFDQGLGDWRDFTXLUHQWHLQGLUHWWR
GLXQDSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWDQHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7VXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
,QSDUWLFRODUHPROWLSOLFDQGRODSHUFHQWXDOHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOVRJJHWWR'QHOVRJJHWWR&SHU
ODSHUFHQWXDOHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOVRJJHWWR&QHOO¶LPSUHVDYLJLODWD7 [ LOULVXOWDWR
GHOOD PROWLSOLFD]LRQH q  SHU FXL OD SDUWHFLSD]LRQH LQGLUHWWD GHO VRJJHWWR ' QHOO¶LPSUHVD
YLJLODWD7VLFRQILJXUDFRPHSDUWHFLSD]LRQHTXDOLILFDWD
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/HJHQGD

ϰϵй

/¶HQWLWj GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GHWHQXWD QHO VRJJHWWR DO OLYHOOR
LPPHGLDWDPHQWHLQIHULRUHGHOODFDWHQDSDUWHFLSDWLYD

;ϭϬϬйͿ

8QD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQGLUHWWD RWWHQXWD DSSOLFDQGR LO
FULWHULRGHOFRQWUROOR

;ϰϵйͿ

8QD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQGLUHWWD RWWHQXWD DSSOLFDQGR LO
FULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH

;ϰϵйͿ

8QD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD LQGLUHWWD GHWHQXWD GD XQ VRJJHWWR
FKH HVHUFLWD LO FRQWUROOR VX XQ SDUWHFLSDQWH TXDOLILFDWR LQGLUHWWR
LQGLYLGXDWR VXOODEDVHGHOFULWHULRGHOPROWLSOLFDWRUH
8QD SDUWHFLSD]LRQH TXDOLILFDWD RWWHQXWD GDOOD VRPPD GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL QHOO¶LPSUHVD YLJLODWD GHL VRJJHWWL FKH DJLVFRQR GL
FRQFHUWR

22A04397
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Adozione dell’avviso pubblico, con relativi allegati, recante
le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande·di accesso ai contratti di filiera per il
settore della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto 20 maggio 2022.
Con decreto direttoriale n. 300946 del 6 luglio 2022 è stato adottato l’«Avviso pubblico, con relativi allegati, recante le caratteristiche,
le modalità e le forme per la presentazione delle domande· di accesso
ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura e le
modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale
n. 229127 del 20 maggio 2022», registrato dall’UCB al n. 307 in data
13 luglio 2022 e dalla Corte dei conti al n. 916 in data 1° agosto 2022.
Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

Serie generale - n. 184

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie del decreto 30 maggio 2022, di
ripartizione del «Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane» - Interventi di competenza regionale e degli
enti locali.
Si comunica che sul sito www.affariregionali.it, in data 3 agosto
2022, è stato pubblicato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 30 maggio 2022, di ripartizione del «Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane» (articolo 1, comma 593, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 – Annualità 2022) - Interventi di competenza
regionale e degli enti locali.
22A04561

22A04538

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-184) Roma, 2022 - 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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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100220808*

€ 1,00

