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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
EMANA
il seguente decreto-legge:

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25.
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159 ed in particolare l’articolo 1, comma 4-terdecies;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176 ed in particolare l’articolo 31-quater;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 181, ed in particolare l’articolo 8;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, ed in particolare l’articolo 2, comma 4;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l’articolo 4;
Considerata pertanto la necessità di assicurare che le
consultazioni elettorali previste per l’anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini,
tenendo conto della campagna vaccinale in corso;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di
evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e
condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure
precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e della salute;

Art. 1.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento
di elezioni per l’anno 2021
1. Per l’anno 2021, in considerazione del permanere
del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che
presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli
comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
2) le elezioni amministrative nei comuni i cui
organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, anche se già indette, mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle
candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la
durata della gestione della commissione straordinaria di
cui all’articolo 144 del medesimo testo unico;
3) le elezioni amministrative di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, anche se già indette;
4) le elezioni amministrative nei comuni i cui
organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla
scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono
necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165,
si tengono nell’ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative
agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.
Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi,
il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far
fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.
Art. 2.
Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali
e circoscrizionali dell’anno 2021
1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni
richieste per la presentazione delle liste e candidature è
ridotto a un terzo.
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teggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall’attuazione
dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

Art. 3.
Modalità di svolgimento delle operazioni
di votazione e di scrutinio
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento
sociale, le operazioni di votazione di cui all’articolo 1
si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per
la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica
con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si
procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni
politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni
amministrative. Si applicano le disposizioni previste per
le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli
uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per
ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12
ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni
regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle
elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì,
dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di
adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite
tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero
delle rispettive consultazioni.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
GELMINI, Ministro per gli
affari regionali e le autonomie
CARTABIA, Ministro della
giustizia
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
SPERANZA, Ministro della salute

Art. 4.
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
ai relativi adempimenti mediante l’utilizzo delle risorse
disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di
previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fron-

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;

DECRETO 29 dicembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27, concernente, tra l’altro, gli aiuti per i capi animali morti negli
allevamenti zootecnici e l’art. 28, concernente gli aiuti
per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell’8 dicembre 2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all’applicazione degli articoli 107 e 108

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il
pagamento di premi di assicurazione del raccolto, de-

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021.
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gli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale,
nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie
agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza
ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di
stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE)
n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni
per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il
punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione
C(2020)8978 dell’8 dicembre 2020 ed in particolare la
misura 17 «Gestione del rischio»;
Considerate le misure di sostegno alla gestione del
rischio attivate nell’ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la
misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici»,
prevista dall’art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici», previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
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Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
29 dicembre 2000, n. 302, ed in particolare l’art. 127,
comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così
come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018,
n. 32;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
successive modificazioni ed integrazioni, attuabili alla
luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al
settore agricolo e forestale;
Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757,
con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento
(UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal 1° gennaio 2015,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di
aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone
rurali 2014-2020;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre
2005 n. 239, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 marzo 2015, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla semplificazione della gestione della
PAC 2014-2020 ed, in particolare, il capo III riguardante
la gestione del rischio;
Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di
seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all’allegato B,
lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e
successive modificazioni;
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di
mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno
di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1104;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019 n. 1411,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n. 74, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori
di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 marzo 2020, n. 55, così come modificato da ultimo dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;
Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto
e della Provincia autonoma di Trento;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto
tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA,
da Confagricoltura, da Coldiretti, dal Consorzio nazionale per la gestione del rischio in agricoltura - CoorDifesa,
dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ANIA, dall’Associazione nazionale dei consorzi di difesa
- ASNACODI, dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - ISMEA;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la
funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del
Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono
l’adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi
delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese
assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;
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Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di
sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura
sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, così
come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
Capo II
POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 2.
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi
e garanzie assicurabili
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e
secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi
delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura
di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2021, si
considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali,
le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e
le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali
delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili
con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.
3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle
garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata
sono riportate nell’allegato 3.
Art. 3.
Combinazioni dei rischi assicurabili
per le produzioni vegetali
1. Le coperture assicurative che coprono la mancata
resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità
elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali +
avversità di frequenza + avversità accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità
elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali)
e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di
frequenza);
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c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità
elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
d) polizze che coprono l’insieme delle avversità
elencate all’allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all’allegato 4;
f) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1;
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità
atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono
essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni
parassitarie elencati all’allegato 1, punti 1.5 e 1.6.
3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione
è consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa
e l’adesione ad un fondo per una copertura mutualistica,
purché coprano rischi diversi.
4. La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi
di ogni singola coltura; laddove riferita all’intero ciclo
produttivo, la copertura può concludersi anche nell’anno
solare successivo a quello di stipula della polizza.
5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell’agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono
riguardare una singola campagna assicurativa annuale e
non possono comportare obblighi né indicazioni circa il
tipo o la quantità della produzione futura.
6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario
deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l’intera superficie
in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale
di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata all’interno di un
territorio comunale;
7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori
al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based
di cui all’allegato 4, le perdite devono superare il 30%
della produzione media annua dell’imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali ricavo di cui all’allegato
4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato
dall’imprenditore agricolo.
8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un
evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia
di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i
dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l’esistenza
del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi
alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all’80% rispetto al
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valore della produzione media annua, ovvero al valore
assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la
compagnia procede al calcolo dell’indennizzo che potrà
avere un valore massimo pari al valore della mancata
produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta,
tenendo conto anche della eventuale compromissione
della qualità. Per le polizze sperimentali index based la
misurazione della perdita registrata avviene mediante
l’utilizzo degli indici di cui all’allegato 4.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio,
di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di
utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati
di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del
risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l’intero prodotto assicurato, di cui all’allegato 1, per comune.
10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il
bollettino secondo lo standard di cui all’allegato 6.1.
Art. 4.
Coperture assicurative
per le strutture aziendali
1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente
con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere
le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e
deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all’allegato 1,
punto 1.3, all’interno di un territorio comunale.
Art. 5.
Coperture assicurative per gli allevamenti
e le produzioni animali
1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono
assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese
tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri
interventi comunitari o nazionali.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato
reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie
obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono
essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così
come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia
mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono
coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che
prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’impren-
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ditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni,
ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7,
comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento
carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del
verificarsi di un evento si considera emesso quando la
compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia
superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato di verificare la
produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il
quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa
e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni
metereologiche disponibili, riscontra il danno da mancata
produzione e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i
e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all’80% rispetto al valore della produzione media
annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui
il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo
dell’indennizzo che potrà avere un valore massimo pari
al valore della mancata produzione. La quantificazione
del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della
eventuale compromissione della qualità.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento coincide con
l’emissione del provvedimento dell’autorità sanitaria. A
seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione,
sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato
la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al
comma 5.
7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura
assicurativa è riferita all’anno solare e può ricomprendere
uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo
allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell’agevolabilità della
spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti
devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni
circa il tipo o la quantità della produzione futura.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario
deve comprendere l’intero allevamento, ovvero l’intero
prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna
specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata
all’interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della
coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze
ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive
per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la
soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero
allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio
prestato e non può comportare pagamenti diretti ai be-
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neficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a
versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli
organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il
servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.
Art. 6.
Contenuti del contratto assicurativo
e altre informazioni
1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall’agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo
del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza
di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal
codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non
agevolate per la copertura della parte di rischio a totale
carico del produttore, richiamate all’art. 1, comma 1, del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo
unico del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 8 maggio 2012, hanno lo stesso
oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono
riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze
integrative non agevolate, di cui al comma 1.
3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non
segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al
comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui
al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto,
oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli l’organismo pagatore è autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze
alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico
i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative
modalità operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.
5. Il PAI di cui all’allegato B, lettera b), del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un
allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c), del
medesimo decreto e dovrà riportare, in sostituzione delle
voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture e alla quantità aziendale
e assicurata per la zootecnia, il valore della produzione
media annua.
Art. 7.
Determinazione della spesa ammissibile
al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni
vegetali di cui all’art. 3, agli allevamenti e alle produ-
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zioni animali di cui all’art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo
della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo
assicurabile.
2. Il valore della produzione media annua deve essere
dichiarato nel PAI dall’imprenditore agricolo ed è verificato tramite l’utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui
all’allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di
idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi
tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il
valore della produzione più basso.
3. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a
sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è
determinata sulla base dei valori assicurati con polizze
agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al
valore della produzione media annua; in caso di valore
della produzione media annua superiore allo SV, il valore massimo assicurabile è quello risultante dal valore
della produzione media annua dichiarato e giustificato
con documenti probatori.
4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al
minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi
ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche
riportate nell’allegato 7, e la spesa premi risultante dal
certificato di polizza.
5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell’allegato
7 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura,
struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le
seguenti:
a) polizze che prevedono la copertura di perdite di
produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali,
fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa
ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/
mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della
spesa ammessa;
5) polizze sperimentali di cui all’art. 3, comma 1,
lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze
sperimentali index based di cui all’allegato 4, la perdita
di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);
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6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali,
secondo le combinazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera
f): fino al 65% della spesa ammessa.
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa
ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/
smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione
delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa
pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di
aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata
a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
Art. 8.
Termini di sottoscrizione delle polizze
1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive
devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito
indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il
31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura,
entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il
31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui
alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente
alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero
per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al
comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore
della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la
stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso
di polizze collettive.
Capo III
FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
Art. 9.
Produzioni, allevamenti, rischi
e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e
secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli
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agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie
ed epizoozie, nonché le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio
in misura decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli
sull’intero territorio nazionale per l’anno 2021, si considerano assoggettabili:
a) le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto
1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1,
assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate
nell’allegato 2;
b) gli allevamenti zootecnici di cui all’allegato 1,
limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell’allegato 3.
Art. 10.
Combinazioni dei rischi assoggettabili
a copertura mutualistica
1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono
esclusivamente quelli indicati all’art. 9, comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di
perdite di produzione superiori al 30% della produzione
media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La
stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard
dell’allegato 6.2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall’imprenditore agricolo nel PMI ed
è verificato tramite l’utilizzo di «Standard Value» (SV),
di cui all’allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla
base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a
comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo
l’anno con il valore della produzione più alto e quello
con la produzione più basso.
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia
di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l’esistenza del nesso di
causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/
allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche
agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore al 70%
rispetto al valore della produzione media annua, ovvero
al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i
casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica
risulta inferiore al valore della produzione media annua,
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il soggetto gestore procede al calcolo dell’indennizzo
che potrà avere un valore massimo pari al valore della
mancata produzione.
4. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all’anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni
singola specie vegetale o allevamento. Per le specie
vegetali, laddove riferita all’intero ciclo produttivo, la
copertura può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di
adesione al fondo può prevedere l’impegno pluriennale
delle parti, fermo restando che, ai fini dell’agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le
garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad
una sola campagna mutualistica annuale.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario
deve comprendere:
a) l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata
all’interno di un territorio comunale;
b) l’intero allevamento o l’intero prodotto ottenibile
dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui
all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale.
6. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture
mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione
di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza
assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento
e area di produzione a copertura della stessa tipologia di
rischio.
Art. 11.
Contenuti della domanda di adesione
alla copertura mutualistica e altre informazioni
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché quanto previsto dal PSRN 20142020, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto
assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo
della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno
e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche
o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non
agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e
le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con espressa
previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità
del fondo.
2. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, la
domanda di adesione alla copertura mutualistica deve,
altresì, riportare il valore della produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produ-
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zione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello
con la produzione più elevata.
Art. 12.
Determinazione della spesa ammissibile
al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura
mutualistica.
2. Il valore della produzione media annua è dichiarato
dall’imprenditore agricolo ed è verificato tramite l’utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all’allegato 5 o,
laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli
ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della
produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.
3. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura
mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a
questa; in caso di valore della produzione media annua
superiore allo SV, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, è quello risultante dal valore della
produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.
4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla
copertura mutualistica è pari al minor valore risultante
dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del
direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e
la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura
mutualistica.
5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, nonché sulle spese amministrative
di costituzione dei fondi, è riconosciuta una percentuale
contributiva fino al 70% della spesa ammessa.
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d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture
vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui
alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente
alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero
per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al
comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore
della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori
l’adesione alla copertura mutualistica.
Capo IV
FONDI PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO SETTORIALE
Art. 14.
Settori ammissibili per l’attivazione
dei Fondi di stabilizzazione del reddito
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e
secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote
di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito
aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, nonché le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio
in misura decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli
sull’intero territorio nazionale per l’anno 2021, si considerano assoggettabili i settori indicati nell’allegato 1 al
presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
3. L’attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che
determina una variazione negativa di reddito nel settore
coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all’allegato 9.
4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al
sostegno dello strumento di stabilizzazione è riportata
nell’allegato 3 al presente decreto.
Art. 15.
Determinazione del reddito di riferimento

Art. 13.
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
1. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, le
coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro
le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna
di gestione del rischio, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il
31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile, e l’olivicoltura,
entro il 30 giugno;

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo
dell’anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia
di cui all’allegato 10.
Art. 16.
Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura
del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale
1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di
reddito settoriale è riferita all’anno solare.
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2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all’art. 39-bis del regolamento
(UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato
su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto
prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve
essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell’anno solare oggetto di copertura e il reddito su
base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto
dalla media annua nel triennio precedente o della media
triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo
l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più
elevato, determinati con le modalità di cui all’art. 15.
4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di
cui ai capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del
calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.
5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano
in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall’agricoltore
fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo
agricoltore.
Art. 17.
Contenuti delle domande di adesione alla copertura
mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre
informazioni.
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché quanto previsto dal PSRN 20142020, deve essere tra l’altro riportato, per ogni garanzia e
bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il
valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica
e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di
danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo
stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità
non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con
espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza
di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo.
2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica
deve, altresì, riportare il valore del reddito medio dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti,
escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il
reddito più elevato.
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Art. 18.
Determinazione della spesa ammissibile
a sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla
copertura mutualistica è determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo,
secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del
direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri
di selezione delle operazioni.
3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito nonché sulle spese
amministrative di costituzione dei fondi è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa
ammessa.
Art. 19.
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
per lo strumento di stabilizzazione del reddito
1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le coperture
devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell’esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini
di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili,
con decreto del direttore della Direzione generale dello
sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il
tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.
Art. 20.
Modifiche al Piano
1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate
modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche
apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o
per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa
pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa,
anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del
numero di imprese assicurate.
2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del direttore generale dello sviluppo
rurale.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2020
Il Ministro: BELLANOVA
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 116
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 (3,=22=,( $66,&85$%,/, 2 $662**(77$%,/, $ &23(5785$ 0878$/,67,&$
1(*/,$//(9$0(17,$9,&2/,

2EEOLJDWRULH
1(:&$67/(



)DFROWDWLYH



/LVWD2,(

,1)/8(1=$$9,$5,$

/LVWD2,(

6$/021(//26,

/LVWD2,(

0<&23/$60$*$//,6(37,&80(0<&23/$60$6<129,$(

/LVWD2,(

/$5,1*275$&+(,7(,1)(77,9$$9,$5,$

/LVWD2,(
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 (3,=22=,($66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$
1(*/,$//(9$0(17,',$3,

2EEOLJDWRULH
3(67($0(5,&$1$


/LVWD2,(

3(67((8523($

/LVWD2,(

)DFROWDWLYH



9$552$6,

/LVWD2,(

$&$5,26,

/LVWD2,(

,1)(67$=,21('$$(7+,1,$780,'$

/LVWD2,(


 (3,=22=,($66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$
1(*/,$//(9$0(17,(48,',

2EEOLJDWRULH
(1&()$/,7((48,1$


/LVWD2,(

$1(0,$,1)(77,9$

/LVWD2,(

)DFROWDWLYH



$57(5,7(9,5$/(

/LVWD2,(

,1)/8(1=$(48,1$

/LVWD2,(


 (3,=22=,($66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$
1(*/,$//(9$0(17,&81,&2/,

2EEOLJDWRULH
0,;20$726,


/LVWD2,(

0$/$77,$(0255$*,&$9,5$/(

/LVWD2,(



 *$5$1=,( $66,&85$%,/, 3(5 /( 352'8=,21, =227(&1,&+( ', &8, $/
38172

0$1&$725('',72
0$1&$7$352'8=,21(',/$77(
0$1&$7$352'8=,21(',0,(/(
$%%$77,0(172)25=262
&2672',60$/7,0(172


 6(7725, 3(5 , 48$/, Ê $00,66,%,/( ,/ 6267(*12 3(5 /2 67580(172 ',
67$%,/,==$=,21('(/5('',72

)580(172'852
2/,9,&2/785$
2572)5877$
/$77(%29,12
/$77(29,&$35,12
$9,&2/785$
5,6,&2/785$
68,1,&2/785$
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ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬ<ŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

ϳϬ
>ϵϮ
DϬϲ
>ϭϯ
>ϭϰ
,ϯϴ
ϴϬ
,ϳϰ
,ϳϱ
>ϭϱ
ϱϯ
Ϯϯ
,ϬϮ
>ϭϲ
Ϭϯ
ϴϭ
ϰϯ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

Ϭϭ
ϲϵ
Ϭϭ
>ϭϬ
Dϭϭ
>ϭϭ
ϬϮ
>ϭϮ
>ϵϬ

d/E//
d/E//^KddKZdEd/'ZE/E
'>/K
'>/K^D
'>/KE
'ZddK
>/K,
>/K,WZK/
>/K,WZK/^KddKZdEd/'ZE/E
>/K,WZK/^KddKZdEd/'ZE/E
/DW/EdKEd/Z/E
>/K,^KddKZdEd/'ZE/E
>/K,^KddKZdEd/'ZE/E/DW/EdK
Ed/Z/E
><<E'/
>dZ/Z/;/EWhZͿ
EdK
EdK^D
E/
E/^d>>dK
E/^d>>dK^D
EKE
Z,//
ZED/KdZ/s
ZEWZK/
ZE/
^WZ'K
^dKE/W/Ed&ZhddK
sE

hE/d/
D/^hZ

>ϵϭ

K/

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
sE/KD^^
sE^D
sKK
DhΖ
DhΖ/KD^^
Z/dK>/KD^^
Z/dK>&KZ''/K
Z/dK>&KZ''/K^D
Z/dK>h,ZK
Z/dK>h,ZK^D
^/>/K
^/>/K^D
Z'DKddK
/d>/^/d'>/K
/dK>K^d
/dK>K^d^D
/dK>ZK^^
/dK>ZK^^^D
KZZ'/E
ZKK>ddK;/D/ZWͿ
hE,/E'KE/KE^D
,/
,/^KddKZdEd/'ZE/E
,/^KddKZdEd/'ZE/E/DW/EdK
Ed/Z/E
DKD/>>
EW
EW^D

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

>ϵϰ
>Ϯϰ
Ϭϲ
ϴϰ

hE/d/
D/^hZ

>ϭϳ
>ϭϴ
,ϱϯ
>ϭϵ
>ϮϬ
>Ϯϭ
>ϮϮ
>Ϭϴ
Ϭϰ
ϲϳ
ϴϮ
,Ϯϲ
ϲϯ
,ϱϰ
Ϭϱ
,ϴϴ
>Ϯϯ
ϱϬ
,ϴϲ
ϵϬ
ϵϲ
ϯϲ
>ϵϯ

K/

$//(*$72
7,32/2*,(&2/785$/,$66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$
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EW/E&/KZ^E
WWZK
Z/K&K
Z/K&K/Eh^dZ/
ZK
ZK^D
ZKd
ZKd^D
ZdDK
^d'E
sK>&/KZ
sK>&/KZ^D
sK>/^D
sK>KZKK>K
sK>KWWh/K
sK>K/E^
sK>K&KZ''/K
sK>KEZK
sK>KZW
sK>KZKDE^K
sK>KsZ
/
^D
ZK
dZ/K>/
dZ/K>/^D
/Z,/
/>/'/

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
DϬϯ
>Ϭϰ
Ϯϳ
DϬϳ
Ϭϳ
>Ϯϱ
Ϭϴ
ϰϲ
>Ϯϲ
ϯϯ
Ϭϵ
ϱϮ
ϲϵ
ϴϯ
ϭϬ
>Ϯϴ
>Ϯϵ
,ϱϱ
>ϯϬ
>ϯϭ
ϭϭ
ϭϮ
DϬϮ
ϲϰ
ϭϯ
ϳϬ
ϱϰ
ϯϳ

K/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ĐĂƉŽůŝŶŽͬŚĂ
ĐĂƉŽůŝŶŽͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬ<ŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
/>/'/^KddKZdEd/'ZE/E
/>/'/^KddKdhEE>
/>/'/K/K
/WK>>^D
/WK>>
/WK>>/E
KKDZK
KKDZKD/E/
K>dhZZKZ/KD^^;W/KWWK͕ZK/E/͕
^>/͕Wh>KE/͕h>/WdKͿ
K>dhZZ/KD^^
K>
K>/KD^^
K>^D
KZ/EK>K
KZ/EK>K^D
Z^/KE
Z^/KE^D
Z/^EdDK^D
,/EWZdZ
,/EZ//
>/Z/^K
Z/WK>>/E
ZDK>/E^D
ZD/
ZD/^D
Z//KD^^
Z//'ZD/E

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ

ϱϴ
ϱϱ
ϯϮ
>ϯϯ
ϰϱ
ϴϱ
ϴϲ
>ϯϰ
,ϳϲ
>Ϭϳ
,ϵϵ
,ϵϴ
>ϯϱ
>ϯϲ
,ϵϲ
ϭϱ
ϲϴ
>ϯϳ
ϴϳ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬ<ŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ

ϳϭ
ϵϭ
>ϯϮ
ϳϮ
ϱϰ
ϭϰ
ϯϯ
DϬϵ

K/

$//(*$72
7,32/2*,(&2/785$/,$66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$
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Z//>'hD/EK^
Z//Zs/KE
Z/D/^d/
&>/^D
&'/K>//Eh^dZ/
&'/K>/^D
&'/K>/&Z^,/
&'/K>/^,/EE/
&'/K>/^,/ZDW/Ed/
&'/K>/E/
&'/K>/E//Eh^dZ/
&'/K>/E/^D
&ZZK
&ZZK^D
&s^
&s^D
&s&Z^
&s/EK
&s/EK^D
&^dh^D
&/,/
&/KΖ/E/
&/EK'ZK
&/EK,/K
&/EK,/K^D
&/KZ>/^K
&/KZ//h,/E
&/KZ//EW/EKDWK

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϴϴ
>ϯϴ
ϴϵ
,ϵϳ
>ϯϵ
ϵϴ
ϰϱ
>ϰϬ
>ϰϭ
ϰϳ
>ϰϮ
>ϰϯ
ϭϲ
>ϰϰ
>ϰϱ
ϵϳ
ϭϳ
ϭϴ
>ϰϲ
,ϵϱ
ϰϰ
ϰϮ
,ϳϴ
ϭϵ
ϱϭ
>ϰϳ
,Ϯϳ
ϮϬ

K/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŵƋ

hE/d/
D/^hZ
&>KZ/K>^KddK^ZZ
&>KZ/K>^KddK^ZZͰDY
&>KZ/K>^KddKdhEE>
&>KZ/K>^KddKdhEE>ͰDY
&Z'K>
&Z'K>^KddK^ZZ
&Z'K>^KddKdhEE>
&ZKEKZEDEd>//EW/EKDWK;YͿ
&ZhDEdK/KD^^
&ZhDEdKhZK
&ZhDEdKhZK^D
&ZhDEdKWK>KE/K;<,KZ^EͿ
&ZhDEdKWK>KE/K;<,KZ^EͿ^D
&ZhDEdKdEZK
&ZhDEdKdEZK&KZ''/K
&ZhDEdKdEZK/E^/>''/K
&ZhDEdKdEZK^D
&Zhdd/K>&/EKϱEE/^KddK^ZZ
&Zhdd/K>K>dZϭϬEE/^KddK^ZZ
&Zhdd/K>dZϱϭϬ^KddK^ZZ
&hE',//K>d/s/KE
'>^K
'E/E
'ZDK'>//DhΖ
'/Z^K>
'/Z^K>/KD^^
'/Z^K>/KD^^W/Ed
'/Z^K>^D

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
Ϯϱ
,ϵϬ
ϳϯ
,ϵϰ
ϯϴ
ϵϮ
ϳϰ
DϭϬ
>ϰϴ
,ϭϬ
,ϭϮ
,ϳϵ
>ϰϵ
,ϭϭ
>ϱϬ
>ϱϭ
,ϭϯ
,ϱϭ
,ϰϳ
,ϰϵ
>Ϭϭ
ϱϲ
>ϱϮ
>Ϭϲ
ϰϴ
>ϱϯ
DϬϰ
ϰϴ

K/

$//(*$72
7,32/2*,(&2/785$/,$66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$


ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬ<ŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
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'/h''/K>
'K:/
'ZEK^ZEK
/E/s/^D
/WZ/K
<hDYhd
>DWKE
>DWKE^KddKZdEd/'ZE/E
>ddh',^D
>ddh',Ͱ/E/s/
>sEWZKKddK^K^'ZEdK
>Ed/,/
>/DKE/D/ͲD/dZ/s/;ŝŶǀĞƌŶĂůĞ͕ǀĞƌĚĞůůŽ͕
ďŝĂŶĐŚĞƚƚŽͿ
>/DKE/WZK/;WƌŝŵŽĨŝŽƌĞͿ
>/EK
>/EK^D
>/Yh/Z//Z/
>K/ddK
>K/ddK^D
>hW/E>>
>hW/E>>^D
>hW/E/
>hWWK>K
D''/KZE
D/^/KD^^
D/^'ZE>>
D/^/E^/>''/K

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬ<ŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

Ϯϰ
,Ϭϰ
ϵϭ
,Ϯϴ
>ϱϱ
,ϭϴ
ϵϮ
,ϰϱ
>ϱϲ
,ϭϳ
,ϳϳ
>ϱϳ
>ϱϴ
Ϭϯ
Ϯϯ

hE/d/
D/^hZ

,ϯϲ
ϵϱ
,ϭϰ
ϳϯ
DϬϱ
ϯϱ
ϱϮ
,Ϭϴ
ϳϰ
Ϯϭ
>ϱϰ
ϮϮ

K/
D/^WKWKZE
D/^^D
D/^K>
D>s
DEZE
DEZEWZK/
DEZ/E/D/KͲdZ/s/
DEZ/E/WZK/
DEKZ>
DE'K
D>EE
D>
D>^KddK/DW/EdKEd/Z/E
D>^KddKZdEd/'ZE/E
D>^KddKZdEd/'ZE/E/DW/EdK
Ed/Z/E
D>/^^^D/
D>/^^
D>K'ZEK
D>KE/
DEdK>
DEdW/WZ/d^KDD/dΖ&Z^
DEd^D/
DEdh/
D/'>/K
D/Zd/>>/^KddKZd
D/Zd/>>K
D/ZdK

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
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ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

>ϲϭ
>ϲϮ
,ϯϱ
ϯϰ
>ϲϯ
>ϲϰ
>ϲϱ
>ϲϲ
ϵϯ
ϳϳ
ϱϭ
ϯϳ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ

>ϵϱ

>ϱϵ
ϯϵ
Ϯϰ
>ϲϬ
Ϯϱ
,Ϭϱ
Ϯϲ
,Ϭϳ
ϲϭ
>ϬϮ
ϱϴ
Ϭϰ
,ϱϮ
ϳϲ

K/

$//(*$72
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DKZ
E^WK>K>'/WWKE
E^d//s/d/;ďĂƌďĂƚĞůůĞͿ
EddZ/E
EddZ/EWZK/
EddZ/EWZK/^KddKZdEd/'ZE/E
EddZ/E^KddKZdEd/'ZE/E
EK/K>
EKW/Ed
EK/
K>/s>>K^W/EK^K
K>/sK>/K
K>/sdsK>
K>/sK&/EKϱEE/^KddK^ZZ
K>/sK/Es^K
K>/sKK>dZϭϬEE/^KddK^ZZ
K>/sKdZϱϭϬ^KddK^ZZ
KZ/'EK
KZEDEd>//EW/EKDWK
KZEDEd>/^KddK^ZZ
KZEDEd>/^KddKdhEE>
KZd/
KZd/K>^KddK^ZZ
KZd/K>^KddKdhEE>
KZK
KZK/KD^^
KZK^D
W^K>K;DYͿ

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϲϲ
,Ϭϵ
ϱϳ
Ϭϱ
Ϭϲ
ϳϴ
ϳϵ
ϱϵ
ϰϮ
ϯϴ
>ϵϲ
ϰϭ
ϰϬ
,ϱϬ
,ϵϯ
,ϰϲ
,ϰϴ
>ϲϳ
,ϭϱ
ϵϰ
ϴϬ
>ϲϴ
ϵϱ
ϴϭ
Ϯϵ
>ϲϵ
ϲϬ
>ϵϴ

K/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ

hE/d/
D/^hZ
W^^/&>KZ
W^dKE/D/^
Wdd^D
Wdd
WWZKE/EK
WWZKE/
WZ
WZWZK/
WZWZK/^KddKZdEd/'ZE/E
WZ^KddKZdEd/'ZE/E
W^,
W^,WZK/
W^,WZK/^KddKZdEd/'ZE/E
W^,^KddKZdEd/'ZE/E
W/EdK&&//E>/
W/Ed/s/d/WKZd/EE^dK
W/Ed/EKZdK/Z/
W/Ed/EKZdK^dEZ
W/Ed/E/EK/K>K
W/KWW//DKZ/>KZsϱEE/
W/KWWK
W/^>>/^,/
W/^>>/&Z^,/
W/^>>K^D
W/^>>KWZKd/K
W/^d,/K
WKDKKZ/EK>dZ>sKZ/KE/
WKDKKZKKEEdZdK

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
>ϳϬ
>Ϭϵ
,ϭϲ
ϯϱ
,Ϯϰ
ϮϮ
Ϭϳ
Ϭϴ
ϴϮ
ϴϯ
Ϭϵ
ϭϬ
ϴϰ
ϴϱ
Ϯϲ
ϭϭ
,ϰϰ
,ϰϯ
,ϴϳ
>ϳϭ
ϰϭ
>ϳϮ
ϰϲ
ϰϳ
ϵϲ
ϱϳ
>Ϭϱ
ϭϮ

K/

$//(*$72
7,32/2*,(&2/785$/,$66,&85$%,/,2$662**(77$%,/,$&23(5785$0878$/,67,&$


ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ĐĂĚĂƵŶŽ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
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WKDKKZKdsK>
WKDKKZKW>dK
WKDW>DK
WKZZK
WKZZK^D
WZdKW^K>K;DYͿ
WZdKWK>/&/d;DYͿ
WZDK>K
WZDK>K^D
W^/>>/K
Yh/EK
Z/,/K
Z/,/KͰ/KZ/^D
ZW
ZW^D
ZsE>>K
ZsE>>K^D
Z/^
Z/^K
Z/^K^D
Z/^K/E/
Z/^K/E/^D
ZK^E/E
ZK^DZ/EK
ZhK>
ZhK>^D
^>s/
^d^hD

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϭϯ
ϭϰ
ϯϲ
Ϯϳ
ϳϱ
DϬϭ
>ϵϵ
ϵϵ
ϰϯ
,ϰϮ
ϵϰ
Ϯϴ
ϳϭ
ϲϭ
ϳϲ
Ϯϵ
ϳϳ
ϲϮ
ϭϱ
>ϳϯ
ϲϯ
>ϳϰ
ϯϵ
>ϳϱ
>ϳϲ
,Ϯϵ
>ϳϳ
ϲϬ

K/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
^>K'EK
^>K'EK^D
^EK^D
^EK
^'>
^'>/KD^^
^'>^D
^EW/E
^K/
^K//KD^^
^K/^D
^K/DD
^KZ'K
^KZ'K/KD^^
^KZ'K/E^/>''/K
^KZ'K^D
^W/E/K
^W/E/K^D
^h',Zd
^h>>
^h>>^D
^h^/E
^h^/EWZK/
^h^/EWZK/^KddKZdEd/'ZE/E
^h^/E^KddKZdEd/'ZE/E
dK
dWWdKZK^K
dZ^^KZ//

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϲϰ
>ϳϴ
,ϱϲ
ϯϬ
ϯϭ
>ϳϵ
ϲϱ
,ϰϭ
ϯϭ
>ϴϬ
>ϴϭ
ϵϵ
ϯϬ
>ϴϮ
>ϴϯ
,ϯϵ
ϱϲ
ϳϴ
,Ϯϯ
,ϭϵ
,ϴϵ
ϭϲ
ϭϳ
ϴϲ
ϴϳ
ϭϴ
,ϵϭ
>ϴϰ

K/

$//(*$72
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ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
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K/
>ϴϱ
,ϮϬ
ϰϰ
ϰϵ
>ϴϲ
,ϰϬ
>ϴϳ
ϭϵ
ϴϵ
,ϴϮ
,ϴϱ
,ϴϬ
,ϴϯ

,ϴϭ
,ϴϰ

,ϳϯ
>Ϭϯ
ϲϲ
>ϴϴ
>ϴϵ
,ϵϮ
ϱϯ
ϲϳ
ϱϱ
,ϯϳ
,ϯϭ

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/

d/DK
dZ/&K'>/K
dZ/&K'>/K^D
dZ/d/>
dZ/d/>/KD^^
dZ/d/>^D
dZ/dKZhD
hsdsK>
hsdsK>^KddKWZKd/KE
hss/EKKDhE
hss/EKKDhE^KddKZdEd/'ZE/E
hss/EKKW
hss/EKKW^KddKZdEd/'ZE/E
hss/EKKW^KddK/DW/EdKEd/Z/E
hss/EK/'W
hss/EK/'W^KddKZdEd/'ZE/E
hss/EK/'W^KddK/DW/EdKEd/Z/E
hss/EKsZ/d>
hss/EKsZ/d>^KddKZdEd/'ZE/E
hs^W/E
s/
s/^D
s/s//&Zhdd/K>
s/s//W/Ed&ZhddK
s/s//W/Ed/&Z'K>
s/s//W/Ed/K>/sK
s/s//W/Ed&KZ^d>/
s/s//W/EdKZEDEd>//EW/EKDWK

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ

hE/d/
D/^hZ
s/s//W/EdKZEDEd>//EW/EKDWKͲ
>Z/KZEDEd>/h/&K'>/
s/s//W/EdKZEDEd>//EW/EKDWKͲ
>Z/KZEDEd>/^DWZsZ/
s/s//W/EdKZEDEd>//EW/EKDWKͲ
>dZ
s/s//W/EdKZEDEd>//EW/EKDWKͲ
^/W/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲ>Z/
KZEDEd>/h/&K'>/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲ>Z/
KZEDEd>/ZK^/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲ>Z/
KZEDEd>/^DWZsZ/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲ>dZ
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲZh^d/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲZ
WZEE/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲW>D
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲW/Ed
&/KZ
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲZDW/Ed/
s/s//W/EdKZEDEd>//Es^KͲ^/W/
s/s//W/EdKZEDEd>/^KddK^ZZ
s/s//W/KWW/
s/s//s/d/
s/s//Eh^dZ/>/
&&ZEK
&&ZEKh>/
h
h^D

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/

ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ƵŶŝƚăͬŵƋ
ŵƋ
ŐͬŚĂ
ĐĂĚĂƵŶŽ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

,ϲϴ
,ϳϬ
,ϲϳ
,ϲϰ
,ϲϱ
,ϲϯ
,ϲϲ
,ϱϳ
,ϱϴ
,ϲϬ
,ϱϵ
,ϲϭ
,ϲϮ
,ϯϬ
ϲϱ
Ϯϭ
,ϳϭ
,Ϯϱ
,ϯϰ
ϯϮ
ϳϵ

hE/d/
D/^hZ

,ϲϵ

K/
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h,/E&/KZ
h,/E
h,/E^D

d/WK>K'/K>dhZ>/^^/hZ/>/
ϲϴ
ϱϬ
ϰϵ

K/
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ
ϭϬϬŬŐͬŚĂ

hE/d/
D/^hZ
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$//(*$72

'(),1,=,21,

'(),1,=,21,*(1(5$/,
3ROL]]HDVVLFXUDWLYHDOO¶LQWHUQRGHO3LDQRVLLQWHQGRQROHSROL]]HDVVLFXUDWLYHDJHYRODWHDFRSHUWXUD
GHLGDQQLDOOHSURGX]LRQLDJULFROHH]RRWHFQLFKHDJOLDOOHYDPHQWLHDOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLDJULFROH
FDXVDWLGDDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHHSL]RR]LHILWRSDWLHHLQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
 GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  PDU]R  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL H GHOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWR 8( QHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
)RQGLGLPXWXDOL]]D]LRQHDOO¶LQWHUQRGHO3LDQRVLLQWHQGRQRL)RQGLSHUULVFKLFOLPDWLFLHVDQLWDULGL
FXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDG GHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHPDJJLRQHVXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQLHDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( QHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL

)RQGRSHUODVWDELOL]]D]LRQHGHOUHGGLWRVHWWRULDOHDOO¶LQWHUQRGHO3LDQRVLLQWHQGRQRL)RQGLSHU
OD WXWHOD GHO UHGGLWR VHWWRULDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD H  GHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH 
PDJJLR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL H DOO¶DUWLFROR  ELV GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL

5HGGLWR VHWWRULDOH VRPPD GHJOL LQWURLWL FKH O DJULFROWRUH ULFDYD GDOOD YHQGLWD GHOOD SURSULD
SURGX]LRQHGLXQGDWRVHWWRUHVXOPHUFDWRLQFOXVRTXDOVLDVLWLSRGLVRVWHJQRSXEEOLFRHGHWUDWWLLFRVWL
GHLIDWWRULGLSURGX]LRQH UHI0HWRGRORJLDSHULOFDOFRORGHOUHGGLWRGLFXLDOO¶DOOHJDWR 

'(),1,=,21,',(9(17,(*$5$1=,(
,(9(17,$99(56,
*UDQGLQHDFTXDFRQJHODWDLQDWPRVIHUDFKHFDGHVRWWRIRUPDGLJUDQHOOLGLJKLDFFLRGLGLPHQVLRQL
YDULDELOL
*HORDEEDVVDPHQWRWHUPLFRLQIHULRUHDJUDGLFHQWLJUDGLGRYXWRDSUHVHQ]DGLPDVVHG¶DULDIUHGGD
*OLHIIHWWLQHJDWLYLGHOODYLROHQ]DHRLQWHQVLWjGLWDOHDYYHUVLWjDWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOL
VXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
%ULQD FRQJHODPHQWR GL UXJLDGD R VXEOLPD]LRQH GHO YDSRUH DFTXHR VXOOD VXSHUILFLH GHOOH FROWXUH
GRYXWD DG LUUDJJLDPHQWR QRWWXUQR *OL HIIHWWL QHJDWLYL GHOOD YLROHQ]D HR LQWHQVLWj GL WDOH DYYHUVLWj
DWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOLVXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
(FFHVVRGLSLRJJLDHFFHVVRGLGLVSRQLELOLWjLGULFDQHOWHUUHQRHRGLSUHFLSLWD]LRQLHFFHGHQWLOHPHGLH
GHOSHULRGRFKHDEELDQRFDXVDWRGDQQLDOOHSURGX]LRQLDVVLFXUDWH*OLHIIHWWLGLWDOHHYHQWRGHYRQR
HVVHUHULVFRQWUDWLVXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIHRSRVWHQHOOHYLFLQDQ]HHGLQVLVWHQWLLQ
]RQHDYHQWLFDUDWWHULVWLFKHRURJUDILFKHDQDORJKH
$OOXYLRQH FDODPLWj QDWXUDOH FKH VL PDQLIHVWD VRWWR IRUPD GL HVRQGD]LRQH GRYXWD DG HFFH]LRQDOL
HYHQWLDWPRVIHULFLGLFRUVLHVSHFFKLG¶DFTXDQDWXUDOLHRDUWLILFLDOLFKHLQYDGRQROH]RQHFLUFRVWDQWL
HVRQRDFFRPSDJQDWHGDWUDVSRUWRHGHSRVLWRGLPDWHULDOHVROLGRHLQFRHUHQWH*OLHIIHWWLGLWDOHHYHQWR
GHYRQR HVVHUH ULVFRQWUDWL VX XQD SOXUDOLWj GL HQWL HR FROWXUH OLPLWURIH R SRVWH QHOOH YLFLQDQ]H HG
LQVLVWHQWLLQ]RQHDYHQWLFDUDWWHULVWLFKHRURJUDILFKHDQDORJKH
9HQWR)RUWHIHQRPHQRYHQWRVRFKHUDJJLXQJDDOPHQRLOJUDGRGHOODVFDOD%HDXIRUWOLPLWDWDPHQWH
DJOLHIIHWWLPHFFDQLFLGLUHWWLVXOSURGRWWRDVVLFXUDWRDQFRUFKpFDXVDWRGDOO¶DEEDWWLPHQWRGHOO¶LPSLDQWR
DUERUHR*OLHIIHWWLGLWDOHHYHQWRGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDWLVXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
RSRVWHQHOOHYLFLQDQ]HHGLQVLVWHQWLLQ]RQHDYHQWLFDUDWWHULVWLFKHRURJUDILFKHDQDORJKH
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9HQWR FDOGR 6FLURFFR HR /LEHFFLR  0RYLPHQWRSL R PHQR UHJRODUH R YLROHQWR GL PDVVH G¶DULD
FDOGDWUDVXGHVWHVXGRYHVWDEELQDWRDGXQDWHPSHUDWXUDGLDOPHQR&FKHSHUGXUDWDHRLQWHQVLWj
DUUHFKLHIIHWWLQHJDWLYLDOSURGRWWR1HOULVFKLRSRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLDQFKHLGDQQLFDXVDWLGD
YHQWRFRPSRVWRGDPDVVHG DULDVDWXUDGLSDUWLFHOOHGLDFTXDPDULQD DHURVRODWPRVIHULFR  FKHSHU
GXUDWDHRLQWHQVLWjDUUHFKLHIIHWWLQHJDWLYLDOSURGRWWR*OLHIIHWWLQHJDWLYLGHOODYLROHQ]DHRLQWHQVLWj
GLWDOHDYYHUVLWjDWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOLLQXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
6EDO]RWHUPLFRYDULD]LRQHEUXVFDHUHSHQWLQDGHOODWHPSHUDWXUDFKHSHUGXUDWDHRLQWHQVLWjDUUHFKL
HIIHWWLGHWHUPLQDQWLVXOODILVLRORJLDGHOOHSLDQWHFRQFRQVHJXHQWHFRPSURPLVVLRQHGHOODSURGX]LRQH
*OLHIIHWWLQHJDWLYLGHOODYLROHQ]DHRLQWHQVLWjGLWDOHDYYHUVLWjDWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOL
VXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
6LFFLWj VWUDRUGLQDULD FDUHQ]D GL SUHFLSLWD]LRQL ULVSHWWR D TXHOOH QRUPDOL GHO SHULRGR FKH FRPSRUWL
O¶DEEDVVDPHQWR GHO FRQWHQXWR LGULFR GHO WHUUHQR DO GL VRWWR GHO OLPLWH FULWLFR GL XPLGLWj HR
GHSDXSHUDPHQWR GHOOH IRQWL GL DSSURYYLJLRQDPHQWR LGULFR WDOH GD UHQGHUH LPSRVVLELOH DQFKH
O¶DWWXD]LRQH GL LQWHUYHQWL LUULJXL GL VRFFRUVR 7DOH HYHQWR GHYH DUUHFDUH HIIHWWL GHWHUPLQDQWL VXOOD
YLWDOLWj GHOOH SLDQWH RJJHWWR GL DVVLFXUD]LRQH FRQ FRQVHJXHQWH FRPSURPLVVLRQH GHOOD SURGX]LRQH
DVVLFXUDWD*OLHIIHWWLGHOODVLFFLWjGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDWLVXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
RSRVWHQHOOHYLFLQDQ]H
&ROSRGLVROHLQFLGHQ]DGLUHWWDGHLUDJJLVRODULVRWWRO¶D]LRQHGLIRUWLFDORULFKHSHUGXUDWDHRLQWHQVLWj
DUUHFKLHIIHWWLQHJDWLYLDOSURGRWWR*OLHIIHWWLQHJDWLYLGHOODYLROHQ]DHRLQWHQVLWjGLWDOHDYYHUVLWj
DWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOLLQXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
(FFHVVRGLQHYHSUHFLSLWD]LRQHDWPRVIHULFDGDDJKLRODPHOOHGLJKLDFFLRFKHSHUGXUDWDHRLQWHQVLWj
DUUHFKLHIIHWWLPHFFDQLFLGHWHUPLQDQWLVXOODSLDQWDHFRQVHJXHQWHFRPSURPLVVLRQHGHOODSURGX]LRQH
*OLHIIHWWLQHJDWLYLGHOODYLROHQ]DHRLQWHQVLWjGLWDOHDYYHUVLWjDWPRVIHULFDGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOL
VXXQDSOXUDOLWjGLHQWLHRFROWXUHOLPLWURIH
2QGDWD GL FDORUH SHULRGR GL WHPSR SUROXQJDWR GXUDQWH LO TXDOH OD WHPSHUDWXUD q VXSHULRUH DOOD
PDVVLPDWHPSHUDWXUDFULWLFDGLFLDVFXQDGHOOHIDVLYHJHWDWLYHGHOOHGLYHUVHVSHFLHHWDOHGDSURGXUUH
HIIHWWLGHWHUPLQDQWLVXOODILVLRORJLDGHOOHSLDQWHHRJUDYLFRPSURPLVVLRQLGHOSURGRWWR

,,±*$5$1=,(
*DUDQ]LH D FRSHUWXUD GHOOH UHVH D VHJXLWR GL DYYHUVLWj DWPRVIHULFKH VL LQWHQGRQR L FRQWUDWWL
DVVLFXUDWLYL FKH FRSURQR OD PDQFDWD UHVD TXDOLTXDQWLWDWLYD GHOOD SURGX]LRQH D FDXVD GHOOH
FRPELQD]LRQLGHJOLHYHQWLDYYHUVLDPPHVVLDOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDDJHYRODWDLQGLFDWHDOO¶DUWLFROR
FRPPDHGHYHQWXDOPHQWHGHOOHILWRSDWLHHGHOOHLQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULH
/DPDQFDWDUHVDGRYUjHVVHUHHVSUHVVDFRPHODGLIIHUHQ]DWUDODUHVDHIIHWWLYDULVXOWDQWHDOPRPHQWR
GHOUDFFROWRHUHVDDVVLFXUDWD

,,,*$5$1=,(=227(&1,$
0DQFDWR UHGGLWR SHUGLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHO UHGGLWR GHULYDQWH GDOO¶DSSOLFD]LRQH GL RUGLQDQ]H
GHOO¶$XWRULWj VDQLWDULD FRQVHJXHQWL D IRFRODL GL PDODWWLH HSL]RRWLFKH DVVLFXUDELOL FRQ SROL]]H
DJHYRODWH 3HU PDQFDWR UHGGLWR VL LQWHQGH OD PDQFDWD SURGX]LRQH UHODWLYD DG XQ RUGLQDPHQWR
SURGXWWLYRSHUVSHFLHDOOHYDWDDFXLSRVVRQRHVVHUHDJJLXQWLLPDJJLRULFRVWLVRVWHQXWLDOQHWWRGHL
FRVWLQRQVRVWHQXWL
0DQFDWDSURGX]LRQHGLODWWHULGX]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLODWWHQHOSHULRGRHVWLYRGRYXWDDYDORUL
WHUPRLJURQRPHWULFLHOHYDWLPLVXUDELOLFRPHVXSHUDPHQWRQHOODSURYLQFLDFRPXQHGLULIHULPHQWRGHL
YDORULGL7+,FULWLFL 7+,GLXUQR!H7+,QRWWXUQR! SHUXQSHULRGRVXSHULRUHDJLRUQLFKH
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GHWHUPLQD XQ FDOR GHOOD SURGX]LRQH JLRUQDOLHUD VXSHULRUH DO  1HOO¶DOOHYDPHQWR ROWUH DOOD
YHQWLOD]LRQHQDWXUDOHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWLHIXQ]LRQDQWLVLVWHPLGLUDIIUHVFDPHQWRFRPELQDWL DFTXD
HYHQWLOD]LRQH 
0DQFDWD SURGX]LRQH GL PLHOH ULGX]LRQH GHOOD SURGX]LRQH GL PLHOH QHO FRUVR GHOO¶LQWHUD DQQDWD
GRYXWD DG XQR R SL GHL VHJXHQWL IHQRPHQL FKH VL YHULILFDQR QHO SHULRGR GL ILRULWXUD GHOOH SLDQWH
QHWWDULIHUHRJJHWWRGLERWWLQDWXUD
 3UHFLSLWD]LRQL SLRYRVH 6XSHUDPHQWR GHOOD VRJOLD GHO  GHO UDSSRUWR WUD JLRUQL FRQ
SUHFLSLWD]LRQLFKHGXUDQRDOPHQRODPHWjGHOSHULRGRGLOXFHGHOODJLRUQDWDHGHOQXPHURGHL
JLRUQLGLILRULWXUDGHOOHVSHFLHQHWWDULIHUHLQWHUHVVDWH
 7HPSHUDWXUHFULWLFKH$EEDVVDPHQWRGHOOHWHPSHUDWXUHDOGLVRWWRGHL&HLQQDO]DPHQWRDOGL
VRSUDGHL&SHUXQDGXUDWDSDULDGDOPHQRODPHWjGHOSHULRGRGLOXFHGHOODJLRUQDWDQHOSHULRGR
GLILRULWXUDGHOOHVSHFLHQHWWDULIHUHLQWHUHVVDWH
 6LFFLWjROWUHDOODGHILQL]LRQHGHOO¶HYHQWRULSRUWDWRSHULYHJHWDOLODVWHVVDGHYHGHWHUPLQDUHXQD
ULGX]LRQHGHOODSURGX]LRQHQHWWDULIHUDGHOOHVSHFLHYHJHWDOLRJJHWWRGLERWWLQDWXUD
*OLHIIHWWLQHJDWLYLGLWDOLDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOLVXXQDSOXUDOLWjGLHQWL
HRDOOHYDPHQWLOLPLWURIL
$EEDWWLPHQWRIRU]RVRSHUGLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHOYDORUHGHOFDSLWDOH]RRWHFQLFRGHOO¶DOOHYDPHQWR
GRYXWD DOO¶DEEDWWLPHQWR SDU]LDOH R WRWDOH GHL FDSL SUHVHQWL QHOO¶DOOHYDPHQWR LQ HVHFX]LRQH
GHOO¶RUGLQDQ]D HPHVVD GDOO¶DXWRULWj VDQLWDULD DL VHQVL GHOOH QRUPH GL SROL]LD YHWHULQDULD R GL
DEEDWWLPHQWLFRPXQTXHILQDOL]]DWLDOULVDQDPHQWRRDOO¶HUDGLFD]LRQHGLPDODWWLHLQIHWWLYHQHOO¶DPELWR
GLSLDQLVDQLWDULYRORQWDULUHJRODWLGDVSHFLILFKHQRUPDWLYHUHJLRQDOLRQD]LRQDOL1RQVRQRRJJHWWRGL
JDUDQ]LDDVVLFXUDELOHOHSHUGLWHLQGHQQL]]DELOLGDDOWULSURYYHGLPHQWLQRUPDWLYL
&RVWR GL VPDOWLPHQWR FRVWR SHU LO SUHOHYDPHQWR LO WUDVSRUWR GDOO¶DOOHYDPHQWR DOO¶LPSLDQWR GL
WUDVIRUPD]LRQH H OD GLVWUX]LRQH GHOOH FDUFDVVH GL DQLPDOL DO QHWWR GHOO¶HYHQWXDOH YDORUH UHVLGXR
UHFXSHUDWRSHUOHFDXVHULFKLDPDWHDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOSUHVHQWH3LDQR
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$//(*$72

32/,==(63(5,0(17$/,

'HILQL]LRQL
VL LQWHQGRQR L FRQWUDWWL DVVLFXUDWLYL FKH FRSURQR OD SHUGLWD GL ULFDYR
GHOODSURGX]LRQHDVVLFXUDWDLQWHVDFRPHFRPELQD]LRQHWUDODULGX]LRQH
D  SROL]]HULFDYR
GHOODUHVDDFDXVDGHOOHDYYHUVLWjDPPHVVHDOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD
DJHYRODWD LQGLFDWH DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD D  GHO SUHVHQWH
3LDQRHODULGX]LRQHGHOSUH]]RGLPHUFDWR
qODGLIIHUHQ]DWUDODUHVDHIIHWWLYDULVXOWDQWHDOPRPHQWRGHOUDFFROWRH
OD UHVD DVVLFXUDWD QHL WHUPLQL SUHYLVWL GDO 3$, DL VHQVL GHO GHFUHWR
PLQLVWHULDOH  JHQQDLR  SDUL DOOD PHGLD GHOOD SURGX]LRQH
E  ULGX]LRQHGLUHVD RUGLQDULD GHO WULHQQLR SUHFHGHQWH R LQ DOWHUQDWLYD GHL FLQTXH DQQL
SUHFHGHQWLHVFOXGHQGRO DQQRFRQODSURGX]LRQHSLEDVVDHTXHOORFRQ
ODSURGX]LRQHSLHOHYDWDRDTXHOODHIIHWWLYDPHQWHRWWHQLELOHQHOO DQQR
VHLQIHULRUH
qODGLIIHUHQ]DWUDLOSUH]]RGLPHUFDWRGHWHUPLQDWRGDOO¶,60($FRQ
ULIHULPHQWR DO WHU]R WULPHVWUH GHOO¶DQQR GL UDFFROWD GHO SURGRWWR
F  ULGX]LRQHGL
DVVLFXUDWRHLOSUH]]RGHWHUPLQDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
SUH]]R
GHOOD OHJJH Q  H GHOO¶DUWLFROR  FRPPD WHU GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYR  PDU]R  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H
LQWHJUD]LRQL
VLLQWHQGHODUHVDGHWHUPLQDWDFRQULIHULPHQWRDOPRPHQWRGHOUDFFROWR
G  UHVDHIIHWWLYD
GDOSHULWRGHOODFRPSDJQLDDVVLFXUDWLYDFKHKDSUHVRLQFDULFRLOULVFKLR
VL LQWHQGRQR L FRQWUDWWL DVVLFXUDWLYL FKH FRSURQR OD SHUGLWD GL
SURGX]LRQHDVVLFXUDWDSHUGDQQRGLTXDQWLWjHTXDOLWjDVHJXLWRGLXQ
H  SROL]]HLQGLFL]]DWH DQGDPHQWR FOLPDWLFR DYYHUVR LGHQWLILFDWR WUDPLWH XQR VFRVWDPHQWR
RLQGH[EDVHG
SRVLWLYRRQHJDWLYRULVSHWWRDXQLQGLFHELRORJLFRHRPHWHRURORJLFR,O
UHODWLYRGDQQRVDUjULFRQRVFLXWRVXOODEDVHGHOO¶HIIHWWLYRVFRVWDPHQWR
ULVSHWWRDOYDORUHGHOVXGGHWWRLQGLFH
VLLQWHQGHO¶LQGLFHFKHFRQVHQWHGLLGHQWLILFDUHXQHYHQWRPHWHRURORJLFR
UHJLVWUDWRVXOODEDVHGLXQSDUDPHWURSUHGHILQLWRTXDOHDGHVHPSLROD
I  LQGLFH
VRPPD GHOOH WHPSHUDWXUH PHGLH JLRUQDOLHUH HR GHOOH SUHFLSLWD]LRQL
PHWHRURORJLFR
FXPXODWH ULIHULWR DG XQ GHWHUPLQDWR SHULRGR GL VYLOXSSR GHOOD
FROWLYD]LRQH SRWHQ]LDOPHQWH GDQQRVR SHU OD SURGX]LRQH DJULFROD LQ
XQDVSHFLILFDDUHDGLSURGX]LRQH
VL LQWHQGH O¶LQGLFH FKH FRQVHQWH GL LGHQWLILFDUH XQ HYHQWR ELRWLFR
UHJLVWUDWRVXOODEDVHGLXQSDUDPHWURSUHGHILQLWRTXDOHDGHVHPSLROD
J  LQGLFHELRORJLFR TXDQWLWj GL ELRPDVVD SHUVD ULIHULWR DG XQ GHWHUPLQDWR SHULRGR GL
VYLOXSSRGHOODFROWLYD]LRQHSRWHQ]LDOPHQWHGDQQRVRSHUODSURGX]LRQH
DJULFRODLQXQDVSHFLILFDDUHDGLSURGX]LRQH
LQGLFDXQDQGDPHQWRFOLPDWLFRLGHQWLILFDWRVXOODEDVHGHOO¶DOWHUD]LRQH
GLSDUDPHWULULFRPSUHVLQHOO¶LQGLFHPHWHRURORJLFRTXDOLDGHVHPSLR
ODSLRYRVLWjHRODWHPSHUDWXUDFXPXODWHQHOSHULRGRGLFROWLYD]LRQHR
K  DQGDPHQWR
LQSDUWHGLHVVRFKHVLGLVFRVWDVLJQLILFDWLYDPHQWHGDOODFXUYDRWWLPDOH
FOLPDWLFRDYYHUVR
SHU XQD GHWHUPLQDWD FROWXUD LQ XQD GHWHUPLQDWD IDVH IHQRORJLFD H
SURGXFHHIIHWWLQHJDWLYLVXOODSURGX]LRQHPLVXUDELOLVHGHOFDVRFRQ
LQGLFLELRORJLFL
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5HJLPHGLDLXWR
 $LVHQVLGHOUHJRODPHQWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOGLFHPEUHUHODWLYR
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHOWUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDDJOL
DLXWL©GHPLQLPLVªQHOVHWWRUHDJULFRORFRQGHFUHWRPDU]RqVWDWRLVWLWXLWRXQUHJLPHGL
DLXWRILQDOL]]DWRDOVRVWHJQRGLSROL]]HDJULFROHDJHYRODWHVSHULPHQWDOL
 /DVSHVDSHUO¶DWWXD]LRQHGHOODPLVXUDGLFRQWULEXWRVXLSUHPLDVVLFXUDWLYLSHUSROL]]HLQQRYDWLYH
DFRSHUWXUDGHOULVFKLRLQHUHQWHDOODYDULDELOLWjGHOULFDYRD]LHQGDOHQHOVHWWRUHGHOJUDQRqSRVWD
D FDULFR GHOOR VWDQ]LDPHQWR GL ELODQFLR SHU JOL LQWHUYHQWL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRPDU]RQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLQHOOLPLWHGHOOHULVRUVH
GLVSRQLELOL

 3URGX]LRQLULVFKLHJDUDQ]LHDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLVXLULFDYL
 $L ILQL GHOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD GHL ULVFKL DJULFROL VXOOH SURGX]LRQL SHU O¶LQWHUR WHUULWRULR
QD]LRQDOHSHUO¶DQQRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQHVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLVLFRQVLGHUDQRDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLOHSURGX]LRQLGL
IUXPHQWRGXURJHQHULFR FRGLFH+,'YDULHWj HGLIUXPHQWRWHQHURJHQHULFR FRGLFH+
,'YDULHWj DIURQWHGHOO¶LQVLHPHGHLULVFKLGLFXLDOO¶DOOHJDWRSXQWRGHOSUHVHQWH3LDQR
DYYHUVLWjFDWDVWURIDOLGLIUHTXHQ]DHDFFHVVRULH HGHOULVFKLRSUH]]RDJDUDQ]LDGHOULFDYRQHL
OLPLWLGHOOHGLVSRQLELOLWjGLELODQFLR

'HWHUPLQD]LRQHGHLYDORULDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLVXLULFDYL
 ,YDORULDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLGHOOHSURGX]LRQLGLIUXPHQWRGLFXLDOSDUDJUDIR
VRQRFDOFRODWLDSSOLFDQGRLSUH]]LXQLWDULGLPHUFDWRVWDELOLWLFRQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOH
SROLWLFKH DJULFROH DOLPHQWDUL H IRUHVWDOL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH 
GLFHPEUHQHGHOO¶DUWLFRORFRPPDWHUGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]R
QHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
 ,SUH]]LGLFXLDOSXQWRGHYRQRLQWHQGHUVLFRPHSUH]]LPDVVLPLQHOO¶DPELWRGHLTXDOLOHSDUWL
SRVVRQRVWDELOLUHDQFKHSUH]]LLQIHULRUL
 ,YDORULDVVLFXUDELOLGHOOHSURGX]LRQLGLFXLDOSDUDJUDIRGHYRQRHVVHUHFRQWHQXWLQHOOLPLWH
GHOODSURGX]LRQHPHGLDDQQXDFDOFRODWDDLVHQVLGHOUHJRODPHQWR 8( QDUWLFROR
FRPPDHGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHJHQQDLR

5HTXLVLWLGHOOHSROL]]HVSHULPHQWDOLVXLULFDYL
 $LILQLGHOULVDUFLPHQWRJOLVFKHPLGLSROL]]DGHYRQRSUHYHGHUHXQDVRJOLDGLULGX]LRQHGHO
ULFDYRVXSHULRUHDOGDDSSOLFDUHVXOULFDYRDVVLFXUDWRSHUO¶LQWHUDSURGX]LRQHSHU&RPXQH
GHOSURGRWWRIUXPHQWRGLFXLDOO¶DOOHJDWRSXQWR
 /D TXDQWLILFD]LRQH GHO GDQQR q YDOXWDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OD ULGX]LRQH GL UHVD FRQ
ULIHULPHQWR DO PRPHQWR GHOOD UDFFROWD FRPH GLIIHUHQ]D HVSUHVVD LQ  .J SHU HWWDUR GL
SURGRWWR  WUD UHVD DVVLFXUDWD H UHVD HIIHWWLYD FRPH GHILQLWD DO SDUDJUDIR  OHWWHUD G  H SHU
TXDQWRULJXDUGDODULGX]LRQHGLSUH]]RFRPHGLIIHUHQ]DWUDLOSUH]]RDVVLFXUDWRHGLOSUH]]RGL
PHUFDWRFRPHGHILQLWDDOSDUDJUDIROHWWHUDF 
 ,O ULVDUFLPHQWR LQWHVR FRPH ULGX]LRQH GHO ULFDYR q GDWR GDOOD GLIIHUHQ]D WUD LO YDORUH GHOOD
SURGX]LRQH DVVLFXUDWD UHVD PHGLD SHU SUH]]R GL DVVLFXUD]LRQH  H LO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH
QHOO¶DQQRRJJHWWRGLDVVLFXUD]LRQH UHVDHIIHWWLYDSHUSUH]]RGLPHUFDWR 
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6RVWHJQRHPDVVLPDOLGHOOHSROL]]HVSHULPHQWDOLVXLULFDYL
 6XOOHSROL]]HVSHULPHQWDOLGLFXLDOODSUHVHQWHVH]LRQH$qFRQFHVVRXQFRQWULEXWRILQRDO
GHOOD VSHVD DPPHVVD D FRQWULEXWR FDOFRODWD VHFRQGR OH PRGDOLWj VWDELOLWH DOO¶DOOHJDWR  
PHWRGRORJLDGLFDOFRORGHLSDUDPHWULFRQWULEXWLYL±FROWXUH±FRQO¶DSSOLFD]LRQHGHOPHFFDQLVPR
GLVDOYDJXDUGLDSUHYLVWRSHUOHWLSRORJLHGLSROL]]HGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHD E 
H G  H GHOOH DJHYROD]LRQL SHU L QXRYL DVVLFXUDWL WHQXWR FRQWR GHOOH GLVSRQLELOLWj GL ELODQFLR
QD]LRQDOH
 ,OSDUDPHWURPDVVLPRDLILQLGHOFDOFRORGHOODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRQRQSXzLQRJQLFDVR
VXSHUDUHLOYDORUHGL
 ,OFRQWULEXWRHURJDWRDLVLQJROLEHQHILFLDULFRQFRUUHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOPDVVLPDOHSDULD
 HXUR QHOO¶DUFR GL WUH HVHUFL]L ILQDQ]LDUL SUHYLVWR SHU JOL DLXWL FRQFHVVL DL VHQVL GHO
5HJRODPHQWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOGLFHPEUH


%32/,==(,1'(;%$6('

3URGX]LRQLULVFKLHJDUDQ]LHDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLLQGH[EDVHG
 $L ILQL GHOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD GHL ULVFKL DJULFROL VXOOH SURGX]LRQL SHU O¶LQWHUR WHUULWRULR
QD]LRQDOHSHUO¶DQQRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQHVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLVLFRQVLGHUDQRDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLLQGH[EDVHGOH
SURGX]LRQLGLFHUHDOLIRUDJJHUHROHDJLQRVHSRPRGRURDJUXPLFXFXUELWDFHHHGROLYHGLFXL
DOO¶DOOHJDWR  SXQWR  D IURQWH GHL ULVFKL GRYXWL GDJOL DQGDPHQWL FOLPDWLFL DYYHUVL FRPH
GHILQLWLDOSDUDJUDIROHWWHUDK GHOSUHVHQWHDOOHJDWRDFXLSRVVRQRHVVHUHDJJLXQWLLULVFKLGL
FXL DOO¶DOOHJDWR  SXQWR  DYYHUVLWj FDWDVWURIDOL GL IUHTXHQ]D H DFFHVVRULH  VHFRQGR OH
GLYHUVH FRPELQD]LRQL SUHYLVWH DO &DSR ,, DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH D  E  F  G  H I  GHO
SUHVHQWHSLDQR
 /D VSHVD SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD GL FRQWULEXWR VXL SUHPL DVVLFXUDWLYL SHU SROL]]H
VSHULPHQWDOL LQGH[ EDVHG GL FXL DO SXQWR SUHFHGHQWH q SRVWD D FDULFR GHOOR VWDQ]LDPHQWR GL
ELODQFLRSHUJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLQHOOLPLWHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOL

'HWHUPLQD]LRQHGHLYDORULDVVLFXUDELOLFRQSROL]]HVSHULPHQWDOLLQGH[EDVHG
 6LIDULIHULPHQWRDTXDQWRULSRUWDWRDOO¶DUWLFRORFRPPLH

5HTXLVLWLGHOOHSROL]]HVSHULPHQWDOLLQGH[EDVHG
 $L ILQL GHOO¶DPPLVVLELOLWj DO FRQWULEXWR JOL VFKHPL GHOOH SROL]]H VSHULPHQWDOL LQGH[ EDVHG
GHYRQRSUHYHGHUH
Ͳ XQD SHUGLWD GL SURGX]LRQH SHU O¶DFFHVVR DO ULVDUFLPHQWR VXSHULRUH DO  GD DSSOLFDUH
VXOO¶LQWHUDSURGX]LRQHDVVLFXUDWDSHU&RPXQH
Ͳ XQPHWRGRGLFDOFRORGHOGDQQRFKHFRQVHQWDGLGHWHUPLQDUHOHSHUGLWHHIIHWWLYHGLXQVLQJROR
LPSUHQGLWRUHDJULFRORLQXQGHWHUPLQDWRDQQR
D  DFDXVDGLXQDQGDPHQWRFOLPDWLFRDYYHUVRFRPHGHILQLWRDOSDUDJUDIROHWWHUDK GHO
SUHVHQWH DOOHJDWR OD PLVXUD]LRQH GHOOD SHUGLWD UHJLVWUDWD SXz HVVHUH DGHJXDWD DOOH
FDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKHGLFLDVFXQWLSRGLSURGRWWRXWLOL]]DQGR
L LQGLFLELRORJLFLFRPHGHILQLWLDOSDUDJUDIROHWWHUDJ  TXDQWLWjGLELRPDVVD
SHUVD RUHQGLPHQWLHTXLYDOHQWLUHODWLYLDOODSHUGLWDGLUDFFROWRGHILQLWLDOLYHOOR
D]LHQGDOHORFDOHUHJLRQDOHRQD]LRQDOHRSSXUH
LL LQGLFLPHWHRURORJLFLGLFXLDOSDUDJUDIROHWWHUDI  FRPSUHVHSUHFLSLWD]LRQLH
WHPSHUDWXUD GHILQLWLDOLYHOORORFDOHUHJLRQDOHRQD]LRQDOH
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E  6H SUHYLVWL QHOOD SROL]]D D FDXVD GHJOL HYHQWL GL FXL DOO¶DOOHJDWR  DYYHUVLWj
FDWDVWURIDOLGLIUHTXHQ]DHDFFHVVRULH FRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHDOO¶DUWLFRORFRPPL
H
Ͳ OD FRQIRUPLWj DOOH DOWUH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO SUHVHQWH GHFUHWR H QHOOH DOWUH QRUPH
YLJHQWLLQPDWHULD

6RVWHJQRHPDVVLPDOLGHOOHSROL]]HVSHULPHQWDOLLQGH[EDVHG
 6XOOH SROL]]H VSHULPHQWDOL LQGH[ EDVHG q FRQFHVVR XQ FRQWULEXWR ILQR DO  GHOOD VSHVD
DPPHVVDDFRQWULEXWRFDOFRODWDVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHDOO¶DOOHJDWRPHWRGRORJLDGL
FDOFROR GHL SDUDPHWUL FRQWULEXWLYL ± FROWXUH ± FRQ O¶DSSOLFD]LRQH GHO PHFFDQLVPR GL
VDOYDJXDUGLDSUHYLVWRSHUOHWLSRORJLHGLSROL]]HGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHD E H
G  H GHOOH DJHYROD]LRQL SHU L QXRYL DVVLFXUDWL WHQXWR FRQWR GHOOH GLVSRQLELOLWj GL ELODQFLR
QD]LRQDOH
 ,OSDUDPHWURPDVVLPRDLILQLGHOFDOFRORGHOODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRQRQSXzLQRJQLFDVR
VXSHUDUHLOYDORUHGL

&RQWUROOL
 /¶2UJDQLVPR SDJDWRUH $*($ $JHQ]LD SHU OH HURJD]LRQL LQ DJULFROWXUD  q LQFDULFDWR GL
VYROJHUHLFRQWUROOLSUHYLVWLGDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHJHQQDLRHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
HGDOSUHVHQWH3LDQR
 1HOO¶DPELWRGHOVLVWHPDLQWHJUDWRGLJHVWLRQHGHOULVFKLRVRQRHIIHWWXDWHGD$*($OHYHULILFKH
GHO ULVSHWWR GHL PDVVLPDOL SUHYLVWL DO SDUDJUDIR  SXQWR H L FRQWUROOL ILQDOL]]DWL DG HYLWDUH
VRYUDFRPSHQVD]LRQL R SDJDPHQWL LQGHELWL DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DL FRQWULEXWL FRQFHVVL
QHOO¶DPELWRGHO3651
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*OL 6WDQGDUG 9DOXH YDORUL XQLWDUL VWDQGDUG  SHU SURGRWWL H DPELWL JHRJUDILFL FRPXQDOHSURYLQFLDOH
UHJLRQDOHRQD]LRQDOH VRQREDVDWLSHUODFRPSRQHQWHSURGXWWLYD UHVD 
D  VX DQDOLVL VWDWLVWLFKH GL VHULH VWRULFKH SOXULHQQDOL GHVXQWH GDL GDWDVHW VXOOH SROL]]H DJULFROH
DVVLFXUDWLYHVXULOHYD]LRQLLQFDPSRHVXYDOXWD]LRQLDJURQRPLFKH
E  VXL GLVFLSOLQDUL GL SURGX]LRQH SHU L SURGRWWL WXWHODWL GD PDUFKL D LQGLFD]LRQH JHRJUDILFD H D
GHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHSURWHWWD

&RQ ULIHULPHQWR DO SXQWR D  SHU LO FDOFROR GHOOD FRPSRQHQWH SURGXWWLYD GL ULIHULPHQWR SHU XQLWj GL
VXSHUILFLHGLFLDVFXQDGHOOHDQQXDOLWjDJJLRUQDWRDOPHQRFRQFDGHQ]DWULHQQDOHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWR
GDO5HJRODPHQWR 8( QVRQRXWLOL]]DWHLQRUGLQHGLSULRULWjHGLEDVHDLGDWLGLVSRQLELOL
OHSURGX]LRQLPHGLHDXPHQWDWHGLXQDGHYLD]LRQHVWDQGDUGSHUXQLWjGLVXSHUILFLHDVVLFXUDWHDOLYHOOR
GLFRPXQH
OHSURGX]LRQLPHGLHDXPHQWDWHGLXQDGHYLD]LRQHVWDQGDUGSHUXQLWjGLVXSHUILFLHDVVLFXUDWHDOLYHOOR
GLSURYLQFLDLQDVVHQ]DGLXQQXPHURPLQLPRGLRFFRUUHQ]HSHUFRPXQH
OHSURGX]LRQLPHGLHDXPHQWDWHGLXQDGHYLD]LRQHVWDQGDUGSHUXQLWjGLVXSHUILFLHDVVLFXUDWHDOLYHOOR
GLUHJLRQHLQDVVHQ]DGLXQQXPHURPLQLPRGLRFFRUUHQ]HSHUSURYLQFLD
OHSURGX]LRQLPHGLHDXPHQWDWHGLXQDGHYLD]LRQHVWDQGDUGSHUXQLWjGLVXSHUILFLHDVVLFXUDWHDOLYHOOR
QD]LRQDOHLQDVVHQ]DGLXQQXPHURPLQLPRGLRFFRUUHQ]HSHUUHJLRQH

/DPHWRGRORJLDSUHYHGHLQRJQLFDVRFKHLGDWLSURYHQLHQWLGDOOHEDVHGDWLVWDWLVWLFKHVLDQRFRPXQTXH
YDOLGDWL H FRQJUXLWL VXOOD EDVH GL DQDOLVL VXSSOHPHQWDUL GL WLSR DJURQRPLFR H VXOOD EDVH GL HYHQWXDOL
GLVFLSOLQDUL GL SURGX]LRQH /H SURGX]LRQL FRVu GHWHUPLQDWH R OR 6WDQGDUG 9DOXH VRQR RJJHWWR GL
FRQVXOWD]LRQHFRQOH5HJLRQL3URYLQFHDXWRQRPHSHUOHYDOXWD]LRQLGLFRPSHWHQ]D

3HULFDOFROLGLFXLDLSXQWLGDDVLXWLOL]]DQRLGDWDVHWGHOOHSROL]]HDJULFROHDJHYRODWHDFTXLVLWLQHO
VLVWHPDLQIRUPDWLYR6*56,$1

3HU TXDQWR DWWLHQH DOOD FRPSRQHQWH SUH]]R LO FDOFROR GHOOR 6WDQGDUG 9DOXH q EDVDWR VX GDWL PHGL
DJJLRUQDWLFRQFDGHQ]DDQQXDOHULVXOWDQWLGDOOHULOHYD]LRQLWULHQQDOLRTXLQTXHQQDOLGHLSUH]]LXQLWDULSHU
SURGRWWRRJUXSSRGLSURGRWWLGHOODPHGHVLPDVSHFLHRJUXSSRYDULHWDOHGHOOHSURGX]LRQLYHJHWDOL




&$/&2/2'(*/,67$1'$5'9$/8('(//(352'8=,21,=227(&1,&+(

*OL 6WDQGDUG 9DOXH YDORUL XQLWDUL VWDQGDUG  SHU SURGRWWL H DPELWL JHRJUDILFL FRPXQDOHSURYLQFLDOH
UHJLRQDOHRQD]LRQDOH VRQREDVDWLSHUODFRPSRQHQWHSURGXWWLYD UHVD 
D  VXDQDOLVLVWDWLVWLFKHGHLGDWLGHULYDQWLGDLFRQWUROOLIXQ]LRQDOL
E  VXSDUDPHWULVWDQGDUGFKHWHQJRQRFRQWRGHOOHYDULDELOLFKHLQFLGRQRVXOODSURGX]LRQH


3HULOFDOFRORGHOODFRPSRQHQWHSURGXWWLYDGLULIHULPHQWRSHUFDSRVRQRXWLOL]]DWHSHULOODWWHDSDUWLUHGDOOD
FDPSDJQD DQQXDOPHQWH OH SURGX]LRQLGL ULIHULPHQWRHODERUDWHD OLYHOOR WHUULWRULDOH VXOOD EDVH GL
DQDOLVLVWDWLVWLFKHGHLGDWLGHULYDQWLGDLFRQWUROOLIXQ]LRQDOLSHUOHYDULHVSHFLHDOPHQRGHJOLXOWLPLWUHDQQL
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3HUOHVSHFLHGDFDUQHGDXRYDHGHOSURGRWWRPLHOHOHSURGX]LRQLGLULIHULPHQWRVRQRHODERUDWHHYHULILFDWH
DOPHQR FRQ FDGHQ]D WULHQQDOH VXOOD EDVH GL SDUDPHWUL VWDQGDUG FKH WHQJRQR FRQWR GHOOH YDULDELOL FKH
LQFLGRQRVXOODSURGX]LRQHPHGLDD]LHQGDOHTXDOLQXPHURGHLQDVFLWXULSHUFLFORGLSURGX]LRQHDQQXRFLFOL
SURGXWWLYLDQQXLSHVRYLYRDOODIDVHPDFHOOD]LRQH
/H SURGX]LRQL FRVu GHWHUPLQDWH R OR 6WDQGDUG YDOXH VRQR RJJHWWR GL FRQVXOWD]LRQH FRQ OH
5HJLRQL3URYLQFHDXWRQRPHSHUOHYDOXWD]LRQLGLFRPSHWHQ]D

3HU TXDQWR DWWLHQH DOOD FRPSRQHQWH SUH]]R LO FDOFROR GHOOR 6WDQGDUG 9DOXH q EDVDWR VX GDWL PHGL
DJJLRUQDWLFRQFDGHQ]DDQQXDOHULVXOWDQWLGDOOHULOHYD]LRQLWULHQQDOLRTXLQTXHQQDOLGHLSUH]]LXQLWDULSHU
SURGRWWRRVSHFLHUD]]DRJUXSSRGLUD]]H

1250$/,==$=,21(,135(6(1=$',5(6($120$/(
,QSUHVHQ]DGLUHVHDQRPDOH VLJQLILFDWLYDPHQWHGLYHUJHQWLHVROLWDPHQWHSLDOWHULVSHWWRDTXHOOHGHOOR
VWHVVR WHUULWRULRSURGRWWR  VRQR SUHYLVWH YHULILFKH HG HYHQWXDOL FRUUHWWLYH DWWUDYHUVR SURFHGXUH VWDELOLWH
GDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO3URJUDPPD
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$//(*$72
0(72'2/2*,$',&$/&2/2'(,3$5$0(75,&2175,%87,9,
&2/785(
,O SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR q SDUL DOOD WDULIID PHGLD GHOO DQQR LQ FRUVR SHU RJQL FRPELQD]LRQH DUHD
WHUULWRULDOHSURGRWWRFRPELQD]LRQLGLHYHQWL VHFRQGRODFODVVLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DOOHJDWR FDOFRODWD
FRQODVHJXHQWHIRUPXOD
> VRPPDGHLSUHPLDVVLFXUDWLYLGHOO¶DQQR  VRPPDGHLYDORULDVVLFXUDWLQHOO DQQR @[
$LILQLGHOFDOFRORGHOODVSHVDDPPLVVLELOHDFRQWULEXWRVRQRDSSOLFDWLLSDUDPHWULFRQWULEXWLYLGHOOH
FRPELQD]LRQL FRPXQHSURGRWWRWLSRORJLD GL SROL]]D FRQ GDWL GL SROL]]HFHUWLILFDWL DVVLFXUDWLYL
VRWWRVFULWWL GD DOPHQR  &RPSDJQLH GL DVVLFXUD]LRQH H DOPHQR  D]LHQGH DVVLFXUDWH $OOH
SROL]]HFHUWLILFDWLDVVLFXUDWLYLDSSDUWHQHQWLDFRPELQD]LRQLFRPXQHSURGRWWRWLSRORJLDGLSROL]]DFRQ
GDWLGLSROL]]HFHUWLILFDWLDVVLFXUDWLYLVRWWRVFULWWLGDPHQRGL&RPSDJQLHGLDVVLFXUD]LRQHRGDPHQR
GL  D]LHQGH DVVLFXUDWH VL DSSOLFD LO SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR GHOOD SURYLQFLD GL DSSDUWHQHQ]D GHOOR
VWHVVRSURGRWWRHGHOODVWHVVDWLSRORJLDGLSROL]]D,OSDUDPHWURFRQWULEXWLYRSXzHVVHUHFDOFRODWRDQFKH
VXOODEDVHGLGDWLSURYYLVRUL
$OILQHGLSURPXRYHUHODVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHJOLDJULFROWRULGLSROL]]HFKHFRSURQRODPDJJLRU
SDUWH GHOOH DYYHUVLWj FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D TXHOOH FDWDVWURIDOL q LQWURGRWWR LO VHJXHQWH
PHFFDQLVPRGLVDOYDJXDUGLD
 QHOFDVRLQFXLODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRGHOOHSROL]]HDJHYRODWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUHD E HG VLDLQIHULRUHDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRODVWHVVDqLQFUHPHQWDWDILQRDO
GHOSUHPLRDVVLFXUDWLYR
 QHOFDVRLQFXLODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRGHOOHSROL]]HDJHYRODWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUDF VLDLQIHULRUHDOO¶GHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRODVWHVVDqLQFUHPHQWDWDILQRDOO¶
GHOSUHPLRDVVLFXUDWLYR
 QHOFDVRLQFXLODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRGHOOHSROL]]HDJHYRODWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUDI VLDLQIHULRUHDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRODVWHVVDqLQFUHPHQWDWDILQRDOGHO
SUHPLRDVVLFXUDWLYR

352'8=,21,=227(&1,&+(
,OSDUDPHWURFRQWULEXWLYRGHOOHSURGX]LRQL]RRWHFQLFKHqSDULDOODWDULIIDPHGLDGHOO¶DQQRLQFRUVRSHU
RJQL FRPELQD]LRQH SURYLQFLDDOOHYDPHQWRJDUDQ]LD FRQVLGHUDQGR HYHQWXDOPHQWH DQFKH OD
FRQVLVWHQ]DGHOO¶DOOHYDPHQWRFDOFRODWDFRQODVHJXHQWHIRUPXOD
> VRPPDGHLSUHPLDVVLFXUDWLYLGHOO¶DQQR  VRPPDGHLYDORULDVVLFXUDWLQHOO¶DQQR @[
WHQHQGR FRQWR DQFKH GHL JLRUQL GL FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD ,O SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR SXz HVVHUH
FDOFRODWRDQFKHVXOODEDVHGLGDWLSURYYLVRUL
1HOFDVRLQFXLODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRVLDLQIHULRUHDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRODVWHVVD
qLQFUHPHQWDWDILQRDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYR

67587785(
,OSDUDPHWURFRQWULEXWLYRGHOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLqSDULDOODWDULIIDPHGLDUHJLRQDOHGHOO¶DQQRLQFRUVR
SHURJQLWLSRORJLDGLVWUXWWXUDD]LHQGDOHFDOFRODWDFRQODVHJXHQWHIRUPXOD
> VRPPDGHLSUHPLDVVLFXUDWLYLGHOO¶DQQR  VRPPDGHLYDORULDVVLFXUDWLQHOO¶DQQR @[
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WHQHQGR FRQWR DQFKH GHL JLRUQL GL FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD ,O SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR SXz HVVHUH
FDOFRODWRDQFKHVXOODEDVHGLGDWLSURYYLVRUL
1HOFDVRLQFXLODVSHVDDPPHVVDDFRQWULEXWRVLDLQIHULRUHDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYRODVWHVVD
qLQFUHPHQWDWDILQRDOGHOSUHPLRDVVLFXUDWLYR

1829,$66,&85$7,
,O SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR GHL FHUWLILFDWL DVVLFXUDWLYL FRQ &8$$ FRGLFH XQLFR GL LGHQWLILFD]LRQH
GHOO¶D]LHQGDDJULFROD QRQSUHVHQWHQHOOHVWDWLVWLFKHDVVLFXUDWLYHGHLSUHFHGHQWLFLQTXHDQQLqSDULDOOD
WDULIIDHIIHWWLYDGHOO¶DQQRLQFRUVRSHUVLQJRORFHUWLILFDWRWDOHDJHYROD]LRQHVLHVWHQGHDQFKHDLGXH
DQQLVXFFHVVLYLDTXHOORGLDGHVLRQHLQL]LDOHDOVLVWHPDDVVLFXUDWLYRDJHYRODWRGDSDUWHGHOO¶LPSUHVD
DJULFRODLQGLYLGXDWDPHGLDQWHLO&8$$

/,0,7,0$66,0,
,QRJQLFDVRFRQVLGHUDQGRDQFKHLQXRYLDVVLFXUDWLHGLPHFFDQLVPLGLVDOYDJXDUGLDDIDYRUHGHOOH
SROL]]HFKHFRSURQRODPDJJLRUSDUWHGHOOHDYYHUVLWjFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXHOOHFDWDVWURIDOL
SHUODWLSRORJLDGLSROL]]HGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF HI LOSDUDPHWURFRQWULEXWLYR
PDVVLPRqSHUODIUXWWDSHUWDEDFFRQHVWLGLYLWHSLDQWHGLYLWHSRUWLQQHVWRYLYDLGLYLWHH
RUWLFROH  SHU L FHUHDOL  SHU JOL DOWUL SURGRWWL WHQXWR FRQWR GHOOD FODVVLILFD]LRQH ULSRUWDWD
QHOO DOOHJDWR3HUODWLSRORJLDGLSROL]]DGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHD E HG LOSDUDPHWUR
PDVVLPRqSHUWXWWLLSURGRWWL
,Q RJQL FDVR FRQVLGHUDQGR DQFKH L QXRYL DVVLFXUDWL LO SDUDPHWUR FRQWULEXWLYR PDVVLPR GHOOH
SURGX]LRQL]RRWHFQLFKHqSDULD
,QRJQLFDVRFRQVLGHUDQGRDQFKHLQXRYLDVVLFXUDWLLOSDUDPHWURFRQWULEXWLYRPDVVLPRGHOOHVWUXWWXUH
D]LHQGDOLqSDULD
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$//(*$72

(OHQFRGHOOHFRPELQD]LRQLGLHYHQWLXWLOLDLILQLGHOFDOFRORGHLSDUDPHWULFRQWULEXWLYLHGHOOD
VSHVDDPPLVVLELOHDFRQWULEXWR

&20%,1$=,21(',(9(17,

&2',&(
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6,&&,7$ 
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9(17,)257,
&2/32',62/(9(172&$/'2(
21'$7$',&$/25(
(&&(662',3,2**,$
$//89,21(
6,&&,7$ 
*(/2(%5,1$
(&&(662',1(9(
(&&(662',3,2**,$
*5$1',1(
9(17,)257,
$//89,21(
6,&&,7$ 
*(/2(%5,1$
(&&(662',1(9(
6,&&,7$ 
$//89,21(
*(/2(%5,1$
(&&(662',3,2**,$
6,&&,7$ 
$//89,21(
*(/2(%5,1$
*5$1',1(
6,&&,7$ 
$//89,21(
*(/2(%5,1$
9(17,)257,
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$//(*$72
0HWRGRORJLD³WULJJHU´SHUO¶DWWLYD]LRQHGHO)RQGR,67
&RQULIHULPHQWRDLIRQGLSHUODVWDELOL]]D]LRQHGHOUHGGLWR ,67 LO3651VWDELOLVFHFKH
SHU OH SHUGLWH GHWHUPLQDWH GD FRQGL]LRQL GL PHUFDWR GHL SURGRWWL DJULFROL H GHL UHODWLYL LQSXW OD
YDULD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLGLPHUFDWRGHYHHVVHUHULVFRQWUDELOHVXOODEDVHGHOOHVWDWLVWLFKHSXEEOLFKH
GLVSRQLELOLRGLVWXGLRDQDOLVLVSHFLILFKHFRQGRWWHDQFKHLQDPELWRORFDOH/RVWHVVR3651GLVSRQH
LQROWUHFKHO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHRYYHUROD'LUH]LRQHJHQHUDOHGHOORVYLOXSSRUXUDOHGHO0,3$$)
GHYHIRUQLUHVXSSRUWRQHOUHSHULPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLGLPHUFDWR
$WDOILQHO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHGHO3651FRQLOVXSSRUWRWHFQLFRGHOO¶,60($PRQLWRUD
JOLDQGDPHQWLGHOPHUFDWRHULOHYDLO³WULJJHUHYHQW´RVVLDO¶DYYHQXWDYDULD]LRQHQHJDWLYDGLUHGGLWR
QHOVHWWRUHFRSHUWRGDOIRQGRVXSHULRUHDOGHOUHGGLWRPHGLRGHOWULHQQLRSUHFHGHQWH/HYDULD]LRQL
GLUHGGLWRSHUVHWWRUHVRQRPRQLWRUDWHGD,60($VXOODEDVHGLXQDULOHYD]LRQHPHQVLOHGHLSUH]]LGL
YHQGLWDHGHLFRVWLGLDFTXLVWRGHLPH]]LFRUUHQWLGLSURGX]LRQHSHUOHYRFLGLFRVWRSLYRODWLOLHSL
UDSSUHVHQWDWLYHSHUODSURGX]LRQHGLULIHULPHQWR
$FDGHQ]DWULPHVWUDOH,60($HIIHWWXDLOFDOFRORGHOUHGGLWRPHGLRXQLWDULR GDWRGDOODGLIIHUHQ]DWUD
ULFDYL H FRVWL XQLWDUL GHOO¶DQQR PRELOH  H FRQIURQWD WDOH YDORUH FRQ OD PHGLD GHO WULHQQLR PRELOH 
SUHFHGHQWHSHUFDOFRODUQHODYDULD]LRQH
/D ULOHYD]LRQH VDUj UHVD GLVSRQLELOH PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR GHO 0,3$$) /H ULFKLHVWH GL
ULVDUFLPHQWRGDSDUWHGHJOLDJULFROWRULSHUOHSHUGLWHGLUHGGLWRVXSHULRULDOODVRJOLDGHOSRWUDQQR
HVVHUH DYDQ]DWH DL IRQGL VHWWRULDOL SHU OD VWDELOL]]D]LRQH GHO UHGGLWR LQ WXWWL L FDVL LQ FXL VLD VWDWR
DFFHUWDWR GDO 6RJJHWWR *HVWRUH GHO )RQGR GL PXWXDOL]]D]LRQH VXOOD EDVH GHL GDWL GL PRQLWRUDJJLR
IRUQLWLGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQH WULJJHUHYHQW DQFKHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODFLWDWDSXEEOLFD]LRQH
,QPDQFDQ]DGHOOHLQIRUPD]LRQLGLPHUFDWRGHULYDQWLGDOFLWDWRVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRRYYHURQHL
FDVLLQFXLSXULQSUHVHQ]DGLGDWLVXOOHGLQDPLFKHGLPHUFDWRQRQGRYHVVHYHULILFDUVLLO³WULJJHUHYHQW´
ODGLPRVWUD]LRQHGHOORVWDWRGLFULVLSXzHVVHUHDFFHUWDWDGLUHWWDPHQWHGDO6RJJHWWR*HVWRUHGHO)RQGR
GLPXWXDOL]]D]LRQHDQFKHVXOODEDVHGLGDWLDPPLQLVWUDWLYL HVIDWWXUHGLYHQGLWDRGLDFTXLVWR QHO
FDVRLQFXLLGRFXPHQWLGLVSRQLELOLGLPRVWULQRFKHLOIHQRPHQRULOHYDWRVLVLDYHULILFDWRLQPDQLHUD
JHQHUDOL]]DWDWUDJOLDGHUHQWLDOIRQGRRSHUDQWLLQXQGHWHUPLQDWRVHWWRUHSURGXWWLYRRDUHDWHUULWRULDOH
$WDOILQHLO6RJJHWWR*HVWRUHGHO)RQGRGLPXWXDOL]]D]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
L  GHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH  PDJJLR  q WHQXWR D GHILQLUH SUHYHQWLYDPHQWH L FULWHUL SHU OD
GHWHUPLQD]LRQHGHOOHSHUGLWHHFRQRPLFKHRGHLGUDVWLFLFDOLGLUHGGLWR SHUGLWHGLUHGGLWRVXSHULRULDOOD
VRJOLDGHO LQGLYLGXDQGRXQLQGLFDWRUHLGRQHRDGHWHUPLQDUHLFDVLGLFULVLYHULILFDWDVL³LQPDQLHUD
JHQHUDOL]]DWDWUDJOLDGHUHQWLDOIRQGRRSHUDQWLLQXQGHWHUPLQDWRVHWWRUHSURGXWWLYRRDUHDWHUULWRULDOH´




— 45 —

8-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 57


$//(*$72
0HWRGRORJLDSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRULOHYDQWHDLILQLGHOORVWUXPHQWRGL
VWDELOL]]D]LRQHGHOUHGGLWR ,67 

3UHPHVVD
&RQVLGHUDWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO SUHVHQWH 3LDQR VRQR DPPLVVLELOL DO VRVWHJQR
HVFOXVLYDPHQWH L IRQGL SHU OD VWDELOL]]D]LRQH GHO UHGGLWR VHWWRULDOH OD PHWRGRORJLD GL FDOFROR GHO
UHGGLWR GL VHJXLWR LOOXVWUDWD GHYH HVVHUH DSSOLFDWD WHQHQGR FRQWR GHOOD QHFHVVLWj GL GHWHUPLQDUH
O¶HIIHWWLYR DPPRQWDUH GHL ULFDYL H GHL FRVWL VSHFLILFL GHO VHWWRUH GL ULIHULPHQWR HVFOXGHQGR L
FRPSRQHQWL SRVLWLYL H QHJDWLYL GL UHGGLWR ULFRQGXFLELOL DG DOWUH DWWLYLWj SURGXWWLYH HVHUFLWDWH
GDOO¶D]LHQGDDJULFROD
3HUWDQWR SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD FRPSRQHQWH SRVLWLYD GL UHGGLWR GHYRQR HVVHUH FRPSXWDWL
HVFOXVLYDPHQWHLULFDYLGLYHQGLWDULFRQGXFLELOLDOVHWWRUHVSHFLILFRGLULIHULPHQWRGHOIRQGRVHWWRULDOH
,67 VWRUQDQGR GDO FRQWHJJLR JOL HYHQWXDOL ULFDYL GHULYDQWL GD DOWUH SURGX]LRQL FRPPHUFLDOL]]DWH
GDOO¶LPSUHVDDJULFROD
$OOR VWHVVR PRGR SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD FRPSRQHQWH QHJDWLYD GL UHGGLWR GHYRQR HVVHUH
LPSXWDWLLVROLFRVWLVSHFLILFLGLVHWWRUH/HYRFLGLFRVWRGLFDUDWWHUHJHQHUDOHRLQHUHQWLDIDWWRULGHOOD
SURGX]LRQHLPSLHJDWLLQSLSURFHVVLSURGXWWLYLQRQVWUHWWDPHQWHULFRQGXFLELOLDGXQVSHFLILFRVHWWRUH
HV FDUEXUDQWL  GHYRQR HVVHUH DWWULEXLWH DO FRPSXWR WRWDOH GHL FRVWL VHFRQGR XQ FULWHULR GL
SURSRU]LRQDOLWj


 ,/5,68/7$72',5('',72(,682,0$5*,1,
3RLFKp O¶DWWLYD]LRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH QHOO¶DPELWR GHOO¶,67 VL UHDOL]]D DO YHULILFDUVL GL XQD
ULOHYDQWHFRQWUD]LRQHGHOUHGGLWRD]LHQGDOHQHOFRQIURQWRFRQLOUHGGLWRPHGLRGHOWULHQQLRSUHFHGHQWH
RGHOODPHGLDWULHQQDOHFDOFRODWDVXOTXLQTXHQQLRHVFOXGHQGRLOYDORUHSLEDVVRHTXHOORSLHOHYDWR 
SDUWLFRODUH H IRQGDPHQWDOH DWWHQ]LRQH q DWWULEXLWD DOOD IRUPD]LRQH GHO UHGGLWR GL HVHUFL]LR H DOOD
GHILQL]LRQHGHOOHVLQJROHYRFLFKHORFRPSRQJRQR
/D JUDQGH]]D GL UHGGLWR FRQVLGHUDWD DL ILQL GHOO¶DWWLYD]LRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH FRPH LQGLFDWR QHO
3651qDSSURVVLPDELOHDO³YDORUHDJJLXQWRDJULFROR´7DOHYDORUHVLRWWLHQHVRPPDQGRDLULFDYLGL
YHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROLLSUHPLLQFRQWRSURGX]LRQHHVRWWUDHQGRLFRVWLDWWULEXLELOLDWDOLSURGRWWL
GHILQLWLFRPHLQSXWYDULDEOHFRVWVOHLPSRVWHHWDVVH
*OL LQSXW YDULDEOH FRVWV FRPSUHQGRQR WXWWL TXHL FRVWL VRVWHQXWL SHU L IDWWRUL HVWHUQL DOO¶D]LHQGD
FRUULVSRQGHQWL D PHUFL H VHUYL]L FKH GDQQR XQ FRQWULEXLWR DOOD SURGX]LRQH GHO SURGRWWR H DOOH
VXFFHVVLYHIDVLFKHVLFRQFOXGRQRFRQODYHQGLWDGHOSURGRWWR5HVWDQRHVFOXVLGDOFDOFRORGHO³YDORUH
DJJLXQWRDJULFROR´LFRVWLUHODWLYLDOODPDQRGRSHUDJOLDPPRUWDPHQWLGHLEHQLGXUHYROLLPSLHJDWLLQ
D]LHQGDHOHVSHVHJHQHUDOLGHOO¶D]LHQGD
7DOHJUDQGH]]DGLUHGGLWRHVSULPHLOYDORUHDJJLXQWRFUHDWRGDOO¶LPSUHVDDVHJXLWRGHOO¶LPSLHJRGHL
IDWWRULHVWHUQLQHOODSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLDJULFROLDOORUGRGLXQDSDUWHGHL
FRVWL PDQRGRSHUD H DPPRUWDPHQWL  DQFRUFKp GLUHWWDPHQWH DWWULEXLELOL DOOD IDVH GL SURGX]LRQH
DJULFROD
,OYDORUHFRVuRWWHQXWRPLVXUDLOJUDGRGLHIILFLHQ]DGHOSURFHVVRSURGXWWLYRD]LHQGDOHHQRQULVXOWD
LQIOXHQ]DWRGDOODVWUXWWXUDD]LHQGDOHRGDOOHVFHOWHD]LHQGDOLRSHUDWHHVFOXVLYDPHQWHSHUILQLILVFDOL
FRPHDGHVHPSLRODVFHOWDGHOODGXUDWDGLDPPRUWDPHQWRGHLEHQLSOXULHQQDOL 
/RVFKHPDFKHVHJXHULSRUWDOHYRFL FKH FRQGXFRQRDOFDOFRORGHOYDORUHDJJLXQWRDJULFROR HGHO
UHGGLWR RSHUDWLYR TXHVW¶XOWLPR HVSUHVVLRQH GHO ULVXOWDWR GHOOD JHVWLRQH FDUDWWHULVWLFD GHOO¶DWWLYLWj
DJULFROD
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 'HVFUL]LRQH
5LFDYLGLYHQGLWD
5HWWLILFKHLQDXPHQWR
5HWWLILFKHLQGLPLQX]LRQH
5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROL
 $FTXLVWLPDWHULHSULPH
 ǻULPDQHQ]HPDWHULHSULPH
&RQVXPRPDWHULHSULPH
 $OWULFRVWLGLSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
 5HWWLILFKHLQDXPHQWR
 5HWWLILFKHLQGLPLQX]LRQH
&RVWRGHOODSURGX]LRQH HVFOXVLIDWWRULLQWHUQL 
 ǻSURGRWWLILQLWLHVHPLODYRUDWL
&RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD
9$/25($**,8172$*5,&2/2
 &RVWRGHOSHUVRQDOH
 4XRWHDPPRUWDPHQWL
&RVWRGHLIDWWRULLQWHUQL
$OWUHVSHVHJHQHUDOLHFRVWLDPPLQLVWUDWLYL
5('',7223(5$7,92


,OYDORUHDJJLXQWRDJULFRORVLRWWLHQHVRWWUDHQGRDL5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROLLO&RVWR
DJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD
6RWWUDHQGRDWDOHYDORUHLFRVWLGHLIDWWRULLQWHUQL PDQRGRSHUDHDPPRUWDPHQWL LFRVWLDPPLQLVWUDWLYL
HOHVSHVHJHQHUDOLVLRWWLHQHLOUHGGLWRRSHUDWLYRGHOO¶DWWLYLWjDJULFROD
,QILQHVLSUHFLVDFKHUHVWDQRHVFOXVLGDOFDOFRORGHOUHGGLWRDLILQL,67WXWWLLULFDYLHFRVWLUHODWLYLDOOH
DWWLYLWj FRQQHVVH DOO¶DWWLYLWj DJULFROD H TXHOOH ULFRQGXFLELOL DOOH JHVWLRQL DFFHVVRULH SURYHQWL
ILQDQ]LDULLQWHUHVVLSDVVLYLSURYHQWLVWUDRUGLQDULHFF 
/H LPSUHVH DJULFROH WHQXWH DOOD UHGD]LRQH GHOELODQFLR GL HVHUFL]LR GLVSRQHQGR GL XQD VROLGDEDVH
GRFXPHQWDOHGLFDUDWWHUHFRQWDELOHHILVFDOHSRVVRQRSHUYHQLUHVHQ]DLQFRUUHUHLQHFFHVVLYLDJJUDYL
DPPLQLVWUDWLYLDGXQDSXQWXDOHGHILQL]LRQHGHLYDORULULSRUWDWLQHOORVFKHPDVRYUDVWDQWH$OFRQWUDULR
OHD]LHQGHDVVRJJHWWDWHDUHJLPLFRQWDELOLHILVFDOLVHPSOLILFDWLDYHQGRDGLVSRVL]LRQHXQDOLPLWDWD
GRFXPHQWD]LRQH GL VXSSRUWR SRWUHEEHUR ULVXOWDUH LPSRVVLELOLWDWH D GHWHUPLQDUH FRUUHWWDPHQWH
O¶DPPRQWDUHGHOOHYRFLGLFRVWRULOHYDQWLDLILQLGHOFDOFRORGHOYDORUHDJJLXQWRDJULFROR

$OODOXFHGLWDOLFRQVLGHUD]LRQLVLLQGLYLGXDGLVHJXLWRXQDPHWRGRORJLDGLFDOFRORGHOUHGGLWRULOHYDQWH
DL ILQL GHOO¶,QFRPH 6WDELOLVDWLRQ 7RRO DUWLFRODWD VX GXH OLYHOOL XQ PHWRGR GL FDOFROR SXQWXDOH GHO
UHGGLWR SHU OH LPSUHVH DJULFROH WHQXWH DOOD UHGD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR FRQ DWWHVWD]LRQH
GRFXPHQWDOHGHOOHYRFLGLULFDYRHGLFRVWRXQDPHWRGRORJLDVHPSOLILFDWDSHUOHLPSUHVHQRQWHQXWH
DOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRFRQO¶REEOLJRGLDWWHVWDUHLULFDYLFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWjSUHYLVWHSHU
OHD]LHQGHGRWDWHGLELODQFLRPDFRQODSRVVLELOLWjGLULFRUUHUHDGLQGLFLGLFRVWRSHUODTXDQWLILFD]LRQH
GHOOHFRPSRQHQWLQHJDWLYHGLUHGGLWR
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0(72'2',&$/&2/2'(/5('',723(5/(,035(6(&21%,/$1&,2
 5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROL

/DSULPDYRFHGLUHGGLWRqFRVWLWXLWDGDL5LFDYLQHWWLGHLSURGRWWLDJULFROL3HUODGHWHUPLQD]LRQHGL
WDOHYDORUHVRQRGDFRQWHJJLDUHDLILQLGHOFDOFRORGHOUHGGLWRYDOLGRSHUO¶,67LULFDYL DWWHVWDWLGD
IDWWXUH GL YHQGLWD  UHODWLYL DOOD YHQGLWD GL SURGRWWL RWWHQXWL DWWUDYHUVR OD FROWLYD]LRQH GHO IRQGR R
O¶DOOHYDPHQWR GL DQLPDOL H L ULFDYL GHOOH DWWLYLWj GLUHWWH DOOD PDQLSROD]LRQH FRQVHUYD]LRQH H
WUDVIRUPD]LRQHFKHDEELDQRDGRJJHWWRSURGRWWLRWWHQXWLSUHYDOHQWHPHQWHGDOODFROWLYD]LRQHGHOIRQGR
RGDOO¶DOOHYDPHQWRGLDQLPDOL6RQRLQYHFHHVFOXVHGDOFDOFRORGHOUHGGLWROHDWWLYLWjFRQQHVVHRYYHUR
OHDWWLYLWjGLUHWWHDOODSURGX]LRQHGLEHQLHGDOODIRUQLWXUDGLVHUYL]LHOHRSHUD]LRQLDFFHVVRULHULVSHWWR
DOO¶DWWLYLWjDJULFRODSURSULDPHQWHGHWWD YHQGLWDGLEHQLVWUXPHQWDOLORFD]LRQHGLEHQLHFF 
/H GXH YRFL VXFFHVVLYH SUHYLVWH QHOOR VFKHPD GL UHGGLWR DWWHQJRQR DOOH UHWWLILFKH LQ DXPHQWR H LQ
GLPLQX]LRQH GD RSHUDUH ULVSHWWR DO YDORUH GHL ULFDYL FRVu GHWHUPLQDWR 7DOL UHWWLILFKH VL UHQGRQR
QHFHVVDULHSHULOGXSOLFHILQHGLHVFOXGHUHOHRSHUD]LRQLFKHQRQULHQWUDQRQHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQH
GHOORVWUXPHQWR,67HGLULFRQGXUUHOHRSHUD]LRQLGLYHQGLWDDOSULQFLSLRGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD
6LDSSOLFDSHUWDQWRLOSULQFLSLRVHFRQGRLOTXDOHLOULFDYRqGDULWHQHUVLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LR
HQWURLOTXDOHLOSURGRWWRULVXOWDWUDVIHULWRSHUODYHQGLWD3HUWDQWRVRQRGDFRQVLGHUDUVLGLFRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR
Ͳ LULFDYLUHODWLYLDLSURGRWWLFHGXWLHQWURO¶DQQRDWWUDYHUVRODYHQGLWDLOFRQIHULPHQWRGHSRVLWR
LQFRQWRODYRUD]LRQHRWUDVIRUPD]LRQHHDOWUDFHVVLRQH
Ͳ LOYDORUHGHLSUHPLFSURGX]LRQHFKHWURYDQRFRUUHOD]LRQHFRQODSURGX]LRQHGHOO¶DQQRFRQ
HVFOXVLRQHGLTXHOOLUHODWLYLDLSURGRWWLRDWWLYLWjFKHQRQULHQWUDQRQHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQH
GHOODPLVXUD,67
/RVFKHPDFKHVHJXHULSRUWDLOGHWWDJOLRGHOOHSRVVLELOLUHWWLILFKHLQDXPHQWRHLQGLPLQX]LRQH

'HVFUL]LRQH

'HWWDJOLR

5LFDYLGLYHQGLWD

7RWDOH GHL ULFDYL GD DWWLYLWj DJULFROD
SULPDULDHWUDVIRUPD]LRQH HVFOXVLULFDYL
GDDWWLYLWjFRQQHVVH 

5HWWLILFKHLQDXPHQWR  

&RQIHULPHQWL D RUJDQL]]D]LRQL GL
SURGXWWRULRFRRSHUDWLYH



&RQWRODYRUD]LRQHWUDVIRUPD]LRQH



3UHPLHDOWULDLXWLSXEEOLFL



$OWULULFDYL
)DWWXUD]LRQH GL FRQIHULPHQWL GL DQQL
5HWWLILFKHLQGLPLQX]LRQH  
SUHFHGHQWL
)DWWXUD]LRQH GD DOWUD FHVVLRQH GL DQQL

SUHFHGHQWL

$OWUHYDULD]LRQLLQGLPLQX]LRQH

5LFDYLGDDWWLYLWjFRQQHVVHRDFFHVVRULH
5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROL

5LIHULPHQWR
)DWWXUH R XQLFD IDWWXUD
ULHSLORJDWLYD
'LFKLDUD]LRQH
,9$
&RQWRHFRQRPLFR
)DWWXUH ''7 ULFHYXWH
GLFRQIHULPHQWR
5LFHYXWH
GL
FRQIHULPHQWRIDWWXUH
)DVFLFRORGLFKLDUD]LRQH
$*($

)DWWXUHDQQRFRUUHQWH
)DWWXUHDQQRFRUUHQWH
)DWWXUHDQQRFRUUHQWH
)DWWXUHHFRUULVSHWWLYL



/HUHWWLILFKHLQDXPHQWRFRQVLVWRQRLQ
Ͳ &RQIHULPHQWL GL SURGRWWR DG RUJDQL]]D]LRQL GL SURGXWWRUL R FRRSHUDWLYH FKH DOOD ILQH
GHOO¶DQQRQRQULVXOWDQRDQFRUDIDWWXUDWLHUHODWLYLDSURGRWWLGHVWLQDWLDGHVVHUHYHQGXWLHQWUR
O¶DQQRVXFFHVVLYR
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Ͳ &RQIHULPHQWLGLSURGRWWRSHUFRQWRODYRUD]LRQLHWUDVIRUPD]LRQLFKHDOODILQHGHOO¶DQQRQRQ
ULVXOWDQR DQFRUD IDWWXUDWL H UHODWLYL D SURGRWWL GHVWLQDWL DG HVVHUH YHQGXWL HQWUR O¶DQQR
VXFFHVVLYR
Ͳ 3UHPLHGDOWULDLXWLSXEEOLFLFKHWURYDQRFRUUHOD]LRQHFRQODSURGX]LRQHGHOO¶DQQR
Ͳ $OWULULFDYL
/HUHWWLILFKHLQGLPLQX]LRQHVRQR
Ͳ )DWWXUD]LRQLHIIHWWXDWHQHOO¶DQQRPDUHODWLYHDFRQIHULPHQWLGLDQQLSUHFHGHQWL
Ͳ )DWWXUD]LRQLHIIHWWXDWHQHOO¶DQQRPDUHODWLYHDFHVVLRQLGLDQQLSUHFHGHQWL
Ͳ 5LFDYLGDDWWLYLWjFRQQHVVHRDWWLYLWjQRQSURSULDPHQWHDJULFROH
Ͳ $OWUH YDULD]LRQL LQ GLPLQX]LRQH SHU ULFDYL FRPSHWHQ]D GL DQQL SUHFHGHQWL LQ TXDQWR LO
SURFHVVRHODFHVVLRQHGHOSURGRWWRULVXOWDSHUIH]LRQDWDO¶DQQRSUHFHGHQWH
, FULWHUL GL YDOXWD]LRQH VSHFLILFL GD DSSOLFDUH DOOH VLQJROH YRFL GL UHWWLILFD VRQR ULSRUWDWL DOO¶LQWHUQR
GHOOHVFKHGHVHWWRULDOL
7XWWHOHRSHUD]LRQLLQDXPHQWRHLQGLPLQX]LRQHGDRSHUDUHVXOODEDVHGLTXDQWRULSRUWDWRDOO¶LQWHUQR
GHOOH VFKHGH VHWWRULDOL GRYUDQQR WURYDUH ULVFRQWUR QHOOH UHJLVWUD]LRQL RSHUDWH DL ILQL ,YD R LQ DOWUD
GRFXPHQWD]LRQHGLVSRQLELOHLQD]LHQGDHQWURODGDWDGLULOHYD]LRQHGHLGDWL
,QROWUHDOILQHGLYHULILFDUHODFRPSDWLELOLWjGHLGDWLFRQODVWUXWWXUDD]LHQGDOHSRWUjHVVHUHULFKLHVWD
DQFKHODULOHYD]LRQHGLGDWLWHFQLFLSURGXWWLYLVXOOHRSHUD]LRQLFKHKDQQRJHQHUDWRLULFDYL7DOLGDWL
SRWUDQQRULJXDUGDUHDVHFRQGDGHLFDVLLVHJXHQWLHOHPHQWL
Ͳ 'DWLWHFQLFLGLSURGX]LRQH VXSHUILFLHVHPLQDWDRTXDQWLWjGLSURGRWWRLQWHUPHGLRLPSLHJDWR
UHVDGLSURGX]LRQHTXDQWLWjUHDOL]]DWDGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHOODSURGX]LRQH 
Ͳ 4XDQWLWjYHQGXWHRFRQIHULWHSUHVVRWHU]L
Ͳ 4XDQWLWjLQPDJD]]LQRDILQHDQQR
 &RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD

/RVFKHPDGLFRQWRHFRQRPLFRSUHYHGHFKHDOYDORUHGHLULFDYLGHOOHYHQGLWHRSSRUWXQDPHQWH
UHWWLILFDWRDQGUDQQRVRWWUDWWLO¶DPPRQWDUHGHLFRVWLLGHQWLILFDWLFRPH&RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQH
YHQGXWD
$ WDOH YDORUH DQGUDQQR DSSRUWDWH GHOOH UHWWLILFKH LQ DXPHQWR H GHOOH UHWWLILFKH LQ GLPLQX]LRQH GD
RSHUDUH VXOODEDVH GHO FULWHULR GL FRUUHOD]LRQH GLUHWWD FRQ L ULFDYL FKH VRQR VWDWL LQFOXVL QHOOD YRFH
5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROL1HOORVFKHPD FKHVHJXHVRQRHOHQFDWLLGHWWDJOLGHOOH
VLQJROHYRFLFKHFRQGXFRQRDOFDOFRORGHO&RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD




5LHQWUDQRLQTXHVWDYRFHJOLLQGHQQL]]LDVVLFXUDWLYL

5HJLVWURGHOOHIDWWXUHHGHLFRUULVSHWWLYLVHGLVSRQLELOLRQHOOHIDWWXUHGLYHQGLWD
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'HVFUL]LRQH

'HWWDJOLR

7RWDOHDFTXLVWL

7RWDOHDFTXLVWLHLPSRUWD]LRQL

5LIHULPHQWR
)DWWXUH GL DFTXLVWR H
EROOH
GRJDQDOL
'LFKLDUD]LRQH,9$

9DULD]PDJD]]LQRPDWHULH
0DJD]]LQRPDWHULHSULPHDILQHDQQR

SULPH
5DWHL SDVVLYL GL FRVWR QRQ IDWWXUDWR LYD
)DWWXUHDQQRVXFFHVVLYR
5HWWLILFKHLQDXPHQWR
DFTXLVWL
)DWWXUH
DQQR

$OWULFRVWLGLUHWWDPHQWHDWWULEXLELOL
SUHFHGHQWH
5HWWLILFKHLQGLPLQX]LRQH
&RVWLHVFOXVL
)DWWXUHGLDFTXLVWR

3UHVWD]LRQLGLVRODRSHUD
)DWWXUHFRUUHQWL

$FTXLVWRGLEHQLDPPRUWL]]DELOL
)DWWXUHDQQRFRUUHQWH
&RVWL DIIHUHQWL DOWUL HVHUFL]L IDWWXUDWL )DWWXUHDQQRFRUUHQWH

QHOO DQQR
0DWHULDOH SHU ODYRUL LQ HFRQRPLD GD )DWWXUHDQQRFRUUHQWH

FDSLWDOL]]DUH
&RVWRGHOODSURGX]LRQH HVFOXVLIDWWRULLQWHUQL 

 ǻ SURGRWWL ILQLWL H 0DJD]] SURGRWWL ILQLWL H VHPLODYRUDWL D 
VHPLODYRUDWL
ILQHDQQR

&RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD

/DSULPDYRFHGLUHWWLILFDGDFRQVLGHUDUHqUDSSUHVHQWDWDGDOODYDULD]LRQHFKHVLUHJLVWUDQHOODJLDFHQ]D
ILQDOHGHOPDJD]]LQRPDWHULHSULPHULVSHWWRDOODJLDFHQ]DLQL]LDOH6LULPDQGDDOSDUDJUDIR5LPDQHQ]H
GLPDWHULHSULPHVXVVLGLDUHHGLFRQVXPR
/HUHWWLILFKHLQDXPHQWRULJXDUGDQROHVHJXHQWLGXHWLSRORJLHGLRSHUD]LRQL
x 5DWHLSDVVLYLSHUFRVWLQRQIDWWXUDWLHQWURO¶DQQRRVVLDSHUO¶LPSLHJRGLEHQLRVHUYL]LFKH
YHUUDQQRIDWWXUDWLQHOO¶DQQRVXFFHVVLYR DGHVHPSLRSHUPHUFHULFHYXWDHQWURO¶HVHUFL]LR
LQFRUVRHFRQIDWWXUD]LRQHQHOSHULRGRG¶LPSRVWDVXFFHVVLYR 
x $OWULFRVWLSHUIDWWRULSURGXWWLYLGLUHWWDPHQWHDWWULEXLELOL4XDQGRLOSURFHVVRSURGXWWLYR
KDDYXWRLQL]LRQHOO¶DQQRSUHFHGHQWHHVLqFRQFOXVRO¶DQQRFRUUHQWHYDQQRDWWULEXLWLLFRVWL
UHODWLYLDEHQLHVHUYL]LLPSLHJDWLQHOFRUVRGHOO¶DQQRSUHFHGHQWH DGHVSHUDQWLFLSD]LRQL
FROWXUDOLULQYHQLHQWLGDOO¶DQQRSUHFHGHQWH 
/HUHWWLILFKHLQGLPLQX]LRQHULJXDUGDQROHVHJXHQWLRSHUD]LRQL
x &RVWL HVFOXVL RVVLD TXHL FRVWL FKH QRQ ULHQWUDQR WUD OH WLSRORJLH DPPHVVH DL ILQL GHOOR
VWUXPHQWR,67
x $FTXLVWR GL EHQL DPPRUWL]]DELOL FRPSUHQGH WXWWL L EHQL DPPRUWL]]DELOL PDWHULDOL R
LPPDWHULDOL
x &RVWL DIIHUHQWL DOWUL HVHUFL]L IDWWXUDWL QHOO DQQR 4XHVWD YRFH SXz ULJXDUGDUH L EHQL
FRQVXPDWL QHOO¶DQQR SHU SURFHVVL SURGXWWLYL OD FXL PDQLIHVWD]LRQH LQ WHUPLQL GL ULFDYR
DYYHUUjQHJOLDQQLVXFFHVVLYL DGHV$QWLFLSD]LRQLFROWXUDOLSHUSURGRWWLFKHYHUUDQQRGL
IDWWRRWWHQXWLLQDQQLVXFFHVVLYL 
x 0DWHULDOHSHUODYRULLQHFRQRPLDGDFDSLWDOL]]DUH&RVWLIDWWXUDWLQHOO¶DQQRPDLPSLHJDWL
SHUODFRVWUX]LRQHGLEHQLVWUXPHQWDOLUHDOL]]DWLLQWHUQDPHQWHDOO¶D]LHQGD
7XWWH OH YDULD]LRQL SRVLWLYH H QHJDWLYH HOHQFDWH QHL SXQWL SUHFHGHQWL GHYRQR WURYDUH ULVFRQWUR QHO
UHJLVWURGHOOHIDWWXUHRLQPDQFDQ]DQHOOHIDWWXUHGLDFTXLVWR/HRSHUD]LRQLGHYRQRHVVHUHYDOXWDWH


3HULFRVWLHVFOXVLVLULPDQGDDULTXDGURVXFFHVVLYR

'LFXLDJOLDUWLFROLHGHO'35GLFHPEUHQFRPSUHVLLEHQLGLFRVWRQRQVXSHULRUHDHXUR
HFRPSUHVRLOSUH]]RGLULVFDWWRSHULEHQLJLjDFTXLVLWLLQOHDVLQJ
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DOODGDWDGLILQHHVHUFL]LRWXWWDYLDDLILQLGHOODORURYDOXWD]LRQHSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLULIHULPHQWLD
IDWWXUHHDOWUDGRFXPHQWD]LRQHVXFFHVVLYDDWDOHGDWDSXUFKpGLVSRQLELOLHQWURODGDWDGLULOHYD]LRQH
GHOUHGGLWR
,QILQHDOILQHGLULFRQGXUUHLOYDORUHGHLFRQVXPLUHJLVWUDWLQHOO¶DQQRDOODVRODSURGX]LRQHYHQGXWDq
QHFHVVDULRVRWWUDUUHGDLFRQVXPLFRPSOHVVLYLGHOO¶DQQRTXHOODSDUWHULFRQGXFLELOHDLSURGRWWLFKHDOOD
ILQH GHOO¶DQQR ULVXOWDQR LQYHQGXWL H FKH KDQQR FRPSRUWDWR XQ LQFUHPHQWR GHO PDJD]]LQR ILQDOH GL
SURGRWWL ILQLWL ULVSHWWR D TXHOOR LQL]LDOH 3HUWDQWR TXDORUD D ILQH DQQR VL UHJLVWUL XQ LQFUHPHQWR GL
SURGRWWRSUHVHQWHLQPDJD]]LQRULVSHWWRDTXHOORLQL]LDOHLOFRUULVSRQGHQWHYDORUHDQGUjVRWWUDWWRDL
FRVWLGLSURGX]LRQH VLYHGDLOSDUDJUDIR5LPDQHQ]HSURGRWWLILQLWLHVHPLODYRUDWL 

6LQWHVLGHLFRVWLDPPHVVLHGHLFRVWLHVFOXVLGDO&RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD
&RVWLDPPHVVL
/HWLSRORJLHGLFRVWLDPPHVVLVRQR
$ 0DWHULHSULPH
VHPHQWLHSLDQWLQH HVFOXVHOHVSHVHGLLPSLDQWR 
FRQFLPLSURGRWWLILWRVDQLWDULHGLVHUEDQWL
PDQJLPL
% $OWULIDWWRULLPSLHJDWLQHOSURFHVVRSURGXWWLYR
DFTXLVWRGLVHPLODYRUDWLRFRPSRQHQWL
PDWHULDOHGLFRQVXPRSHUOHRSHUD]LRQLLQFDPSR
PDWHULDOHGLFRQIH]LRQDPHQWRHLPEDOODJJLR
FDUEXUDQWLHQHUJLD
VHUYL]LWHFQLFLHVWHUQL
VSHVHYHWHULQDULH
VSHVHGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGHLPH]]LWHFQLFL
& &RVWLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHHGLSURPR]LRQHGHLSURGRWWL
'  SUHPL DVVLFXUDWLYL SHU SROL]]H DJHYRODWH H QRQ DJHYRODWH VWLSXODWH VXOOH SURGX]LRQL DJULFROH
D]LHQGDOL
4XDORUDXQDWLSRORJLDGLFRVWRWUDTXHOOHVRSUDHOHQFDWHDEELDFRQWULEXLWRDQFKHDOO¶RWWHQLPHQWRGL
XQSURGRWWRRDWWLYLWjQRQDPPHVVHDLILQLGHOORVWUXPHQWRqQHFHVVDULRVFRUSRUDUHXQDSDUWHGL
FRVWR DGHVHPSLRSHUFDUEXUDQWLPDWHULDOHGLFRQVXPRPDQXWHQ]LRQHHFF 

&RVWLHVFOXVL
FRVWLJHQHUDOLQRQGLUHWWDPHQWHSURGXWWLYL XWHQ]HFDQRQLGLORFD]LRQHGHLORFDOLHFF 
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
FRVWLDPPLQLVWUDWLYL
 WXWWL L FRVWL FRPSUHVL TXHOOL SURGXWWLYL VRVWHQXWL SHU OH DWWLYLWj FRQQHVVH HG DOWUH DWWLYLWj QRQ
DJULFROH

/¶LQGLFD]LRQHGHLFRVWLGHYHDYYHQLUH
Ͳ DO QHWWR GL HYHQWXDOL UHVL VFRQWL DEEXRQL SUHPL H LPSRVWH GLUHWWDPHQWH FRQQHVVH FRQ JOL
DFTXLVWL
Ͳ FRQVLGHUDQGR ROWUH DO SUH]]R HIIHWWLYR ULVXOWDQWH GDOOD IDWWXUD  JOL RQHUL DFFHVVRUL
HYHQWXDOPHQWHVRVWHQXWL VSHVHGLWUDVSRUWRVGRJDQDPHQWRDVVLFXUD]LRQH 
Ͳ LQEDVHDOFDPELRFKHVLSUHVHQWDDOODGDWDQHOODTXDOHO¶RSHUD]LRQHqFRPSLXWDQHOFDVRLQFXL
ULJXDUGLQRRSHUD]LRQLLQYDOXWDHVWHUD
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 /HULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHVXVVLGLDULHHGLFRQVXPR

/D GHWHUPLQD]LRQH GHO UHGGLWR GHOO¶DQQR GHYH DYYHQLUH WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH L FRQVXPL
HIIHWWLYL GL PHUFH UHJLVWUDWL QHOO¶DQQR FKH QRQ QHFHVVDULDPHQWH FRUULVSRQGRQR FRQ JOL DFTXLVWL
UHDOL]]DWLQHOORVWHVVRDQQR,OFRQWULEXWRDOSURFHVVRSURGXWWLYRSRWUjLQIDWWLHVVHUHVRGGLVIDWWRVLD
PHGLDQWH DFTXLVWR GL QXRYD PHUFH VLD FRQ LO FRQVXPR GL PHUFH SUHVHQWH LQ PDJD]]LQR DOO¶LQL]LR
GHOO¶DQQR
$WDOILQHORVFKHPDGLUHGGLWRSUHYHGHFKHVLWHQJDLQFRQVLGHUD]LRQHDQFKHGHOODYDULD]LRQHSRVLWLYD
RQHJDWLYDUHJLVWUDWDQHOODTXDQWLWjGLPHUFHSUHVHQWHQHOPDJD]]LQRPDWHULHSULPHDILQHDQQRULVSHWWR
DTXHOORDLQL]LRDQQR3LLQSDUWLFRODUHTXDORUDODPHUFHSUHVHQWHDILQHDQQRLQPDJD]]LQRULVXOWL
LQIHULRUH D TXHOOD LQL]LDOH LO YDORUH FRUULVSRQGHQWH D WDOH ULGX]LRQH DQGUj VRPPDWR D TXHOOR GHJOL
DFTXLVWLUHDOL]]DWLQHOO¶DQQR9LFHYHUVDTXDORUDLOPDJD]]LQRILQDOHULVXOWLVXSHULRUHDTXHOORLQL]LDOH
LOYDORUHFRUULVSRQGHQWHDWDOHLQFUHPHQWRDQGUjVRWWUDWWRDOYDORUHGHJOLDFTXLVWL
$LILQLGHOFDOFRORGHOODYDULD]LRQHGHOPDJD]]LQRVRQRGDFRQVLGHUDUHHVFOXVLYDPHQWHOHULPDQHQ]H
GL TXHOOD PHUFH PDWHULH SULPH VXVVLGLDUH H GL FRQVXPR  FRQVLGHUDWD LQ GHGX]LRQH WUD L FRVWL GL
SURGX]LRQH
/D YDULD]LRQH GHO PDJD]]LQR DQGUj YDORUL]]DWD VXOODEDVH GHO FRVWR UHDOH GL DFTXLVWR LQFOXVH
WXWWHOHVSHVHDFFHVVRULH WUDVSRUWRHFF VRVWHQXWHSHUDYHUHODPHUFHQHOOXRJRHQHOODFRQGL]LRQHLQ
FXLVLWURYDQRDOPRPHQWRGHOODYDOXWD]LRQH
 /HULPDQHQ]HGLSURGRWWLILQLWLHVHPLODYRUDWL

/¶LQGLFD]LRQH GHOOD YDULD]LRQH UHJLVWUDWD VXO PDJD]]LQR GL SURGRWWL ILQLWL H VHPLODYRUDWL q GD
RSHUDUVLFRPHYRFHGLUHWWLILFDGHLFRQVXPLGLPHUFHVRVWHQXWLQHOO¶HVHUFL]LR7DOHUHWWLILFDVLUHQGH
QHFHVVDULD LQ TXDQWR VRQR GD ULQYLDUH DO IXWXUR L FRVWL SHU FRQVXPL GL PHUFH LPSLHJDWD SHU
O¶RWWHQLPHQWR GL SURGRWWL FKH D ILQH DQQR ULVXOWDQR LQ PDJD]]LQR H FKH KDQQR GHWHUPLQDWR XQ
LQFUHPHQWRGHOODFRQVLVWHQ]DGHOPDJD]]LQRILQDOHULVSHWWRDTXHOORLQL]LDOH
/RVFKHPDGLUHGGLWRSUHYHGHFKHLOYDORUHFRPSOHVVLYRGHLFRVWLGHOODSURGX]LRQHUHDOL]]DWDYHQJD
UHWWLILFDWRGLXQYDORUHSDULDOODYDULD]LRQHSRVLWLYDRQHJDWLYDFKHVLUHJLVWUDQHOPDJD]]LQRSURGRWWL
ILQLWLHVHPLODYRUDWL
/DUHJRODJHQHUDOHSUHYHGHFKHOHULPDQHQ]HGLSURGRWWLYHQJDQRYDORUL]]DWHVXOODEDVHGHOFRVWRGL
SURGX]LRQHVRVWHQXWRVYDOXWDWRSUXGHQ]LDOPHQWHTXDORUDLOYDORUHGLUHDOL]]RGHOOHULPDQHQ]HVWLPDWR
DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR ULVXOWL SL EDVVR /¶DSSOLFD]LRQH GL WDOH PHWRGR GL UHWWLILFD SXz VXELUH
YDULD]LRQL QHOO¶DSSOLFD]LRQH LQ VSHFLILFL VHWWRUL TXDQGR LQ PDQFDQ]D GL HOHPHQWL RJJHWWLYL GL
YHULILFDELOLWjODUHJRODJHQHUDOHQRQULVXOWDDSSOLFDELOHHSXzHVVHUHSHUWDQWRLQGLYLGXDWRXQFULWHULR
VSHFLILFR SHU SURGRWWR FRPXQTXH LGRQHR D IDU ULWHQHUH VXIILFLHQWHPHQWH ULVSHWWDWR LO FULWHULR GHOOD
FRPSHWHQ]DHFRQRPLFD

0(72'2',&$/&2/2'(/5('',723(5/(,035(6(6(1=$%,/$1&,2
 5LFDYLQHWWLGLYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROL

/DPHWRGRORJLDGLFDOFRORGHLULFDYLQHWWLGLYHQGLWDDQFKHSHUOHD]LHQGHQRQWHQXWHDOODUHGD]LRQH
GHOELODQFLRGLHVHUFL]LRVHJXHODPHGHVLPDPHWRGRORJLDSUHYLVWDDOSUHFHGHQWHSXQWR
 &RVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHYHQGXWD

/HLPSUHVHDJULFROHQRQWHQXWHDOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRGLHVHUFL]LRDLILQLGHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHOFRVWRDJULFRORGHOODSURGX]LRQHSRVVRQRXWLOL]]DUHLQGLFLGLFRVWR,QRJQLFDVRqIDWWDVDOYDOD
SRVVLELOLWj GL GHWHUPLQDUH SXQWXDOPHQWH LO FRVWR DJULFROR GHOOD SURGX]LRQH YHQGXWD VXOOD EDVH GL
DSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQHFRQWDELOHHILVFDOHSUREDWRULD
*OLLQGLFLGLFRVWRVRQRFRVWUXLWLVXOODEDVHGHOOHHYLGHQ]HFRQWDELOL GRFXPHQWLFRQWDELOLHILVFDOL 
ULIHULWHDXQJUXSSRGLD]LHQGHFDPSLRQHRSSRUWXQDPHQWHLQGLYLGXDWHHUDSSUHVHQWDWLYHGLXQDUHDOWj
WHUULWRULDOH RPRJHQHD H GHOOD ILOLHUD SURGXWWLYD FRQVLGHUDWD /H XOWHULRUL VSHFLILFKH PRGDOLWj SHU OD
GHILQL]LRQH GHJOL LQGLFL GL FRVWR HG L UHTXLVLWL PLQLPL ULFKLHVWL VRQR VWDELOLWL FRQ DSSRVLWR GHFUHWR
GDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQH
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 26 febbraio 2021.
Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite pay-back del medicinale per
uso umano «Samsca». (Determina n. 226/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione
organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre
2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell’economia
e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
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Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio
2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi
dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del
29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la determina AIFA n. 753/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2014, con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale SAMSCA;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16-18 dicembre 2020;

Determina:

Art. 1.
Ripiano
Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite pay-back, per la specialità medicinale SAMSCA,
in relazione al periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020, l’azienda, Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV,
dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell’allegato 1 (pari a euro
482.261,45).
Art. 2.
Modalità di versamento
I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un’unica tranche, entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del payback 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:
«DET. 226/2021_tetto di spesa_SAMSCA_agosto 2018_luglio 2020».
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 26 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
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ALLEGATO 1

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

ŝƚƚĂ͗Kd^h<W,ZDhd/>Ed,Z>E^s
^ƉĞĐŝĂůŝƚăŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ͗^D^
ŵŵŽŶƚĂƌĞ
ƐĨŽƌĂŵĞŶƚŽ
ABRUZZO

¼ 11.231,33

BASILICATA

¼ 222,40

CALABRIA

¼ 2.057,22

CAMPANIA

¼ 59.214,67

EMILIA ROMAGNA

¼ 43.813,29

FRIULI VENEZIA GIULIA

¼ 38.864,84

LAZIO

¼ 9.396,51

LIGURIA

¼ 6.950,08

LOMBARDIA

¼ 49.929,36

MARCHE

¼ 32.470,77

MOLISE

¼ 4.448,05

PIEMONTE

¼ 22.407,05

PROV. AUTON. BOLZANO

¼ 3.652,55

PROV. AUTON. TRENTO

¼ 389,20

PUGLIA

¼ 36.529,61

SARDEGNA

¼ 7.839,69

SICILIA

¼ 34.804,68

TOSCANA

¼ 50.763,37

UMBRIA

¼ 9.062,90

VALLE D`AOSTA

¼ 1.000,81

VENETO

¼ 57.213,05

/d>/ ΦϰϴϮ͘Ϯϲϭ͕ϰϱ
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DETERMINA 26 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xospata», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/252/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
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Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004
- Revisione delle note CUF») e successive modificazioni,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre
2004;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e
non convenzionata»);
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario» e, in particolare, l’art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un Fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi;
Visto l’art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l’art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previ-
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sto un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo;
Vista la determina AIFA n. 37/2020 del 2 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2020 relativa al medicinale XOSPATA (gilteritinib);
Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2019
con la quale l’azienda Astellas Pharma Europe B.V. ha
chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità
del medicinale «Xospata» (gilteritinib) relativamente alla
confezione avente A.I.C. n. 048312019/E;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA nella sua seduta del
6-8 aprile 2020;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso
dell’AIFA nella sua seduta del 26-28 gennaio 2021;
Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
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l’inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in
data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).
Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente
individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda
raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica
i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando
le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo: https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono
parte integrante della presente determina. Nelle more
della piena attuazione del registro di monitoraggio webbased, onde garantire la disponibilità del trattamento
ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in
accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul
portale istituzionale dell’Agenzia: https://www.aifa.gov.
it/registri-e-piani-terapeutici1
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio
La società, fatte salve le disposizioni in materia di
smaltimento scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale.

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale XOSPATA (gilteritinib) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«“Xospata” è indicato come monoterapia per il
trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta
(LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3 (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).».
Confezione e A.I.C. n.:
«40 mg - compressa rivestita con film - uso orale»
blister OPA/Alluminio/PVC/Alluminio - 84 compresse A.I.C. n. 048312019/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 17.174,52
- prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 28.344,83.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica
condizionata in relazione all’indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:
l’applicazione delle riduzioni temporanee di legge di
cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Xospata» (gilteritinib) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 26 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A01308
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DETERMINA 26 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vistabex», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/259/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
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Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
concernente l’attuazione della direttiva n. 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano
e in particolare l’art. 14, comma 2, che prevede la non
inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 117/2019 del
30 gennaio 2019 di autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano VISTABEX,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 46 del 23 febbraio
2019;
Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2020
con la quale la società Allergan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in fascia C del medicinale «Vistabex» (tossina
botulinica di tipo A di clostridium botulinum);
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, reso nella sua seduta dell’11, 12, 13, 14, 15 e
22 gennaio 2021;
Visti tutti gli atti d’ufficio;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale VISTABEX (tossina botulinica di tipo A
di clostridium botulinum) nelle confezioni sotto indicate
è classificato come segue:
confezione e A.I.C. n.:
«4 unità allergan/0,1 ml polvere per soluzione
iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 unità - A.I.C.
n. 036103048 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vistabex» (tossina botulinica di tipo A di clostridium
botulinum) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa. Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la
vendita in pubblico (USPL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 26 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A01309

DETERMINA 26 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Doc Generici», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.
DG/249/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
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comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
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Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la determina 268/2019 del 19 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2019
con la quale la società APC Institute Z.O.O ha ottenuto
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Aeromex» (Salmeterolo e Fluticasone) e con cui
lo stesso è stato collocato nell’apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata
ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
denominata classe C (nn);
Visto il trasferimento di titolarità da «APC Institute
Z.O.O» a «Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2019;
Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2020 con
la quale la società Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. ha
chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A
del medicinale «Aeromex» (salmeterolo e fluticasone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047074012;
Visto il cambio di denominazione da «Aeromex» a
«Salmeterolo e Fluticasone Doc Generici» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 18 giugno 2020;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 11-15 gennaio 2021;
Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;

classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 21,31;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 39,96.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Doc
Generici» (salmeterolo e fluticasone) è classificato, ai
sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Determina:

Disposizioni finali

Art. 1.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 26 febbraio 2021

Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale SALMETEROLO E FLUTICASONE
DOC GENERICI (salmeterolo e fluticasone) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:
confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/
dose di polvere per inalazione in contenitore monodose»
1 inalatore da 60 inalazioni in blister opa/al/pvc/al/pet/
carta - A.I.C. n. 047074012 (in base 10);

Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Salmeterolo e Fluticasone Doc Generici» (salmeterolo e
fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.

Il direttore generale: MAGRINI
21A01310
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»
Estratto determina IP n. 161 del 24 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
XANAX SR 0,5 mg Tablety s Proloizenym Uvolnovanim 30 tablet dalla
Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 70/735/95-A/C, intestato alla società Pfizer Spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praga 5,
Repubblica Ceca e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno - Italia,
con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide
ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta
n. 2, 20090 Segrate (MI).
Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato»
30 compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881248 (in base 10) 19V4T0(in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: alprazolam 0,5 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa 2208/4000 e
2208/100, silice colloidale anidra, magnesio stearato, indigotina (E132)
lacca di alluminio.
Come conservare «Xanax»:
non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore
ai 25°C.
Descrizione dell’aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:
le compresse di «Xanax» a rilascio prolungato da 0,5 mg sono
compresse rotonde, di colore blu, convesse con la scritta «P&U 57» su
un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio
in confezioni da 20, 30, 40, 60, 100 compresse.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda
- LO;
Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato»
- 30 compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881248.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato»
- 30 compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881248.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo

originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A01278

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»
Estratto determina IP n. 162 del 24 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
XANAX SR 1 mg Tablety s Proloizenym Uvolnovanim 30 tablet dalla
Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 70/735/95-B/C, intestato alla società Pfizer Spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praga 5,
Repubblica Ceca e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno - Italia,
con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide
ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta
n. 2, 20090 Segrate (MI).
Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881251 (in base 10) 19V4T3(in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: alprazolam 1 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa 2208/4000 e
2208/100, silice colloidale anidra, magnesio stearato.
Come conservare «Xanax»:
non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore
ai 25°C
Descrizione dell’aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:
le compresse di «Xanax» a rilascio prolungato da 1 mg sono
compresse rotonde, di colore bianco, convesse con la scritta «P&U 59»
su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in confezioni da 2, 10, 20, 30, 40, 60, 100 compresse.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda
- LO;
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);
Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» - 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881251.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
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valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» - 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881251.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.

Serie generale - n. 57

Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda
- LO;
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);
Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25, 50019 Sesto Fiorentino (FI).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» - 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881263.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» - 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881263.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Stampati

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.

Estratto determina IP n. 163 del 24 febbraio 2021

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A01279

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
medicinale XANAX SR 2 mg Tablety s Proloizenym Uvolnovanim 30
tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 70/735/95C/C, intestato alla società Pfizer Spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150
00 Praga 5, Repubblica Ceca e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., Ascoli
Piceno - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che
siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente
determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta
n. 2, 20090 Segrate (MI).
Confezione: XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse.
Codice A.I.C.: n. 043881263 (in base 10) 19V4TH(in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: alprazolam 2 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa 2208/4000 e
2208/100, silice colloidale anidra, magnesio stearato, indigotina (E132)
lacca di alluminio.
Come conservare «Xanax»:
non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore
ai 25°C.
Descrizione dell’aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:
le compresse di «Xanax» a rilascio prolungato da 2 mg sono
compresse pentagonali, di colore blu, con la scritta «P&U 66» su un
lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/alluminio in
confezioni da 10, 20, 30, 60, 100 compresse.

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A01280

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Cialis»
Estratto determina IP n. 164 del 24 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: al medicinale CIALIS 20 mg compresse rivestite con
film, 4 compresse autorizzato dall’European medicines agency - EMA
e identificato con n. EU/1/02/237/003, sono assegnati i seguenti dati
identificativi nazionali.
Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio
Manfredo n. 9, 20123 Milano.
Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso
orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.
Codice A.I.C.: n. 049230028 (in base 10) 1GYD6D(in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Composizione: ogni compressa contiene:
principio attivo: 20 mg di tadalafil;
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eccipienti: compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa
sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato,
ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo
(E172), talco.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso
orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.
Codice A.I.C.: n. 049230028.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS «20 mg compressa rivestita con film - uso
orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 4 compresse.
Codice A.I.C.: n. 049230028.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall’EMA con
l’indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui 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
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.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. del
medicinale importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A01281

Serie generale - n. 57

Confezione: DONA «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine.
Codice A.I.C. n.: 049093014 (in base 10) 1GU6DQ (in base 32).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.
Composizione:
ogni bustina contiene:
principio attivo: 1884 mg di glucosamina solfato sodio cloruro (pari a 1500 mg di glucosamina e 384 mg di sodio cloruro);
eccipienti: aspartame, sorbitolo, acido citrico, macrogol 4000.
Officine di confezionamento secondario:
Pharma Partners s.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato
(PO);
De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);
S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DONA «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine.
Codice A.I.C. n.: 049093014.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DONA «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine.
Codice A.I.C. n.: 049093014.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Dona»
Estratto determina IP n. 166 del 24 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
DONA 1500 mg Prášek Pro Perorální Roztok 30 Sácku dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/118/97-C, intestato alla società Mylan Ire Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Ireland e prodotto da Rottapharm Ltd., Damastown Industrial Park - Mulhuddart, Dublin 15, Ireland e da Sigmar
Italia s.r.l. - via Sombreno n. 11 - Almè (BG), con le specificazioni di
seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento
dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta
n. 2 - 20090 Segrate (MI).

21A01282

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Aklav»
Estratto determina AAM/PPA n. 120/2021 del 19 febbraio 2021

Autorizzazione del grouping di variazioni: è autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale AKLAV (A.I.C.
n. 037828) nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in
commercio:
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B.II.b.3.b (n. 1) modifica nel procedimento di fabbricazione del
prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifiche sostanziali nel procedimento
di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale;
B.II.b.4.a (n. 1) modifica della dimensione del lotto (comprese
le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a 10 volte
superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;
B.II.b.4.b (n. 1) modifica della dimensione del lotto (comprese
le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a 10 volte
inferiore alla dimensione attuale approvata del lotto;
B.II.b.5.b (n. 6) modifica delle prove in corso di fabbricazione o
dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta
di nuove prove e di nuovi limiti;
B.II.b.5.c (n. 5) modifica delle prove in corso di fabbricazione o
dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;
B.II.b.5.f (n. 2) modifica delle prove in corso di fabbricazione o
dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta
o sostituzione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di
sicurezza o di qualità;
B.II.b.5.z (n. 3) modifica delle prove in corso di fabbricazione
o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - altre
variazioni;
B.II.d.1.a (n. 2) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito - rafforzamento dei limiti delle specifiche;
B.II.d.1.c (n. 5) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla
specifica con il corrispondente metodo di prova;
B.II.d.1.d (n. 2) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non
significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali
aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o
aromatizzante);
B.II.d.1.z (n. 2) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti
del prodotto finito - altre variazioni;
B.II.d.2.d (n. 4) modifica della procedura di prova del prodotto
finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni
o aggiunte).
Titolare A.I.C.: Konpharma s.r.l.
Codice pratica: VN2/2020/98.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

B.II.e.1.b.1) - modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore per forme farmaceutiche
solide (da: flacone in vetro scuro chiuso mediante tappo a vite di polipropilene a: blister PVC/PVDC/Al) che comporta l’attribuzione di
nuove A.I.C.
È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo EG» nelle seguenti forme, dosaggi e confezioni:
A.I.C. n. 035238031 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30
capsule in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 035238043 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30
capsule in blister PVC/PVDC/AL.
Forma farmaceutica: capsule molli.
Composizione:
principio attivo: calcitriolo.
In sostituzione delle seguenti confezioni che vengono revocate:
A.I.C. n. 035238017 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30
capsule;
A.I.C. n. 035238029 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30
capsule.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a.
Codice pratica: N1B/2020/1884.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 viene confermata la stessa
classificazione delle confezioni precedentemente autorizzate: A.
Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
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 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.

21A01283

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Calcitriolo EG»
Estratto determina AAM/PPA n. 123/2021 del 19 febbraio 2021

Autorizzazione del grouping di variazioni, descrizione del medicinale, attribuzione numeri A.I.C., revoca delle A.I.C. precedentemente
autorizzate: è autorizzato il seguente grouping di variazioni relativo al
medicinale CALCITRIOLO EG (A.I.C. n. 035238):
B.II.b.1.a) B.II.b.1.b) - aggiunta di un sito di fabbricazione per
una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto
finito - a. Sito di confezionamento secondario; b. Sito di confezionamento primario (aggiunta del produttore Laboratorio farmaceutico CT
s.r.l. come sito responsabile del confezionamento primario e secondario
del prodotto finito);

Serie generale - n. 57

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina contraddistinti
con numeri di A.I.C. 035238017 e A.I.C. 035238029 possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
21A01284
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Serie generale - n. 57

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 40/2020, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 20 ottobre 2020.

Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in
quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione

Sede

n.
marchio

Milleeventi s.n.c. di Gelidi Giorgio ed Enrico Cavion

via dei Mille n. 20
- Torino

672 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi
sono diffidati dall’utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di
commercio di Torino.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0002003/ENP-PA-L-110 del 24 febbraio 2021 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera dell’ENPAIA n. 40/2020, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 20 ottobre 2020, concernente ulteriori interventi a sostegno dei professionisti iscritti, a seguito
dell’emergenza COVID-19.
21A01311

Costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale
EPAC, promosso su iniziativa della Confederazione sindacale autonoma dei lavoratori e dei pensionati - SI.NA.L.P.
È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale», il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 4 febbraio 2021, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001,
n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», concernente l’approvazione della costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale EPAC.

21A01286

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21A01312

Mancata conversione del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
(Raccolta 2021), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.».

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021), recante:
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, è stato abrogato
dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge
29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.».

Con deliberazione n. 162, in data 22 febbraio 2021, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile,
la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Genesy società cooperativa a r.l.», già in scioglimento per atto dell’autorità,
con sede legale in Aosta - via Garin n. 43 - costituita con atto a rogito
del notaio Saia Francesco in data 28 ottobre 2013, C.F. 01184290078 ed ha nominato il dottor Ziccardi Marco di Torino quale commissario
liquidatore.

21A01364

21A01287

Liquidazione coatta amministrativa della «Genesy società
cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-057) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410100210308*

€ 1,00

