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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono
la possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione
o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste
per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati
al suo recupero, al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adozione di misure antisismiche, al restauro delle
facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di
ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei
crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l’emergenza da Covid-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti
fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni
di imposta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la
detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto
a richiedere il predetto visto di conformità.»;
2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le
parole: «comma 13, lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del
predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei
predetti decreti»;
b) all’articolo 121, dopo il comma 1-bis, è inserito il
seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3
del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119,
comma 13-bis.».
2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica
previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), è adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni
per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione
dell’obbligo del visto di conformità e della congruità
dei prezzi

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni
dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119:
1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole:
«Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’articolo 121,» sono inserite le seguenti: «nonché
in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione
dei redditi,» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il
seguente: «In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
l’articolo 122, è inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli
preventivi). — 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque
giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli

Art. 2.

— 1 —
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articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini
del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma.
2. Se all’esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera
non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle
cessioni per le quali la comunicazione si considera non
avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono
nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122,
non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi
in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42
del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per
l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
Art. 3.
Controlli dell’Agenzia delle entrate
1. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto,
da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità
delle specifiche disposizioni contenute nella normativa
vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per
il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti
ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei
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requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina,
l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero
emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
vigente, l’atto di recupero di cui al comma 2 è notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il
medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai
sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della
commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione
della medesima Agenzia individuata con provvedimento
del Direttore.
6. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui
al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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 11 novembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
21G00173
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MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 1° settembre 2021, n. 158.
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione
degli incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di
istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita:
«Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale non possono
fare parte delle commissioni per la scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l’articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento
delle competenze accessorie spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 2002;
Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l’articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l’iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all’entrata
del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l’articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni
tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti
a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3,
prevede che «L’ottanta per cento delle risorse finanziarie
del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per
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ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all’articolo 6, comma 3,
recita: «Le denominazioni “Ministro della cultura” e
“Ministero della cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni “Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo”»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016
- 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
Visto l’Accordo concernente le modalità e i criteri di
erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di
coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di
valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per
i servizi e le forniture;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto
dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
9 febbraio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del
16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le
modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi
per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo»)
destinata all’erogazione degli incentivi al personale del
Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall’articolo 113,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
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3. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all’incremento
della produttività, nonché al contenimento delle spese
tecniche generali.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano
in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità
diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte
dai dipendenti.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle
strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all’Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura
svolge le seguenti attività:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) responsabile unico del procedimento;
d) predisposizione e controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e
servizi, direzione dell’esecuzione;
f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di
conformità;
g) collaudo statico, ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
2. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attività di cui al
comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 5, nel rispetto di un’equa ripartizione degli incarichi.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno
titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui
è nominato il direttore dell’esecuzione, per l’acquisizione
di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.
4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti
per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Art. 3.
Composizione del Fondo per gli incentivi
per le funzioni tecniche
1. Il Fondo è costituito da una percentuale pari al 2
per cento dell’importo posto a base di gara dal Ministero
per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, l’effettiva misura del
Fondo da costituire può essere rapportata all’importo a
base della correlata procedura di affidamento, applicando
le seguenti percentuali:
a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2
per cento;
b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di
euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall’articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei
contratti pubblici: 1,9 per cento;
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c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall’articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e fino a
25 milioni di euro: 1,8 per cento;
d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino
a 50 milioni di euro: 1,7 per cento;
e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di
euro: 1,6 per cento;
f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000
euro: 2 per cento;
g) per i servizi e le forniture di importi superiori a
500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2
per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro:
1,5 per cento.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le
somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed
espropri di immobili, nonché l’IVA.
3. L’importo dell’incentivo non è soggetto a rettifica
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. L’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è
ripartito tra i soggetti indicati dall’articolo 5, con le modalità e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del
Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a
carico del Fondo.
5. L’utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è disciplinato dall’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione
all’interno del quadro economico nell’ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale
che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al
bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate
di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di
nuova istituzione.
7. Il versamento di cui al comma 6 è effettuato in relazione all’avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità, nel rispetto della
vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa
delle somme versate in entrata solo nell’esercizio in cui
sono versate, salvo i versamenti disposti nell’ultimo bimestre dell’anno che possono essere riassegnati nell’esercizio successivo.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con
altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni
svolte dal personale del Ministero in nome e per conto
della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente
i compensi previsti dal presente regolamento. L’insieme
degli incentivi non può comunque superare la misura del
2 per cento.
9. Nell’ambito degli accordi o convenzioni stipulati
con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi
le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante indicano espressamente gli incentivi per funzioni
tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici com-
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petenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono
comunicati all’Anagrafe delle prestazioni come previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell’accordo o
della convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.
10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con
le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - ai fini dell’attivazione della procedura prevista dall’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4.
Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell’incentivo
1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all’articolo 2,
comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente
o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, garantendo la rotazione ed un’equa ripartizione
degli incarichi, e tenendo conto delle professionalità presenti all’interno del Ministero.
2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o
il responsabile di servizio della struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante nomina il Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP»)
tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nei casi di modifica o revoca dell’incarico di RUP o
di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica
o della revoca, stabilisce l’attribuzione dell’incentivo a
fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di
servizio verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento
degli obiettivi fissati.
4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta
del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del
Ministero, tenendo conto:
a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di
lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire;
b) delle esperienze professionali acquisite;
c) dell’espletamento di attività analoghe con risultati
positivi;
d) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso
oggetto;
e) del principio di incentivazione della produttività,
sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico
impiego e dalla contrattazione collettiva.
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5. L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare
l’importo posto a base di gara sulla base del quale è determinato l’importo dell’incentivo e, su indicazione del
RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti
affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere
eseguite le prestazioni per ciascun incaricato.
6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi
per ciascun lavoro, servizio o fornitura è comunicato dal
dirigente o dal responsabile di servizio della struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante all’Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non
oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti
condannati ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio che conferisce l’incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso
altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di
cui all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali
necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio
ufficio, può attingere, per il conferimento dell’incarico,
ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale
Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base dell’impegno previsto per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 5.
Modalità e criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche
1. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo sono
indicati nei commi 2 e 3. L’importo da corrispondere al
personale è ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei commi 2 e 3.
2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all’articolo 3, comma 4, è ripartito in favore dei dipendenti da
parte del dirigente o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La
misura del beneficio è determinata tenendo conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche
prestazioni richieste, nonché dell’entità e complessità
dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, all’interno
degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati:
LAVORI
RUP
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)
Direttore Lavori
Direttori operativi e collaboratori della
direzione lavori

— 5 —

Percentuale
15-20%
7-15%
20-25%
10-20%

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Collaudatore tecnico amministrativo e
collaboratori
Collaudatore statico e collaboratori
Incaricato della valutazione preventiva
dei progetti e collaboratori
Incaricato della programmazione della
spesa per investimenti e collaboratori
Incaricati della predisposizione e del
controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti e collaboratori

SERVIZI E FORNITURE
RUP
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)
Direttori della esecuzione dei contratti
di servizi - Incaricato o commissione
della verifica di conformità nei contratti
di forniture
Collaboratori del direttore dell’esecuzione - collaboratori dell’incaricato o
commissione della verifica dei contratti
di forniture
Incaricati della predisposizione e del
controllo delle procedure di bando e
collaboratori
Incaricato della programmazione della
spesa per investimenti e collaboratori
Collaudatore tecnico amministrativo e
collaboratori

4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali
musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione
— anche avente carattere straordinario — della spesa per
investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti
riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la
percentuale di cui al comma 2.

10-15%
10-12%
5-8%
2-4%
3-5%

Percentuale
20-25%
15-25%
20-25%

5-15%

5-10%
5-10%
8-12%

Percentuale
1,5%
0,5%

1,5%

5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza
sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la
percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta
dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita
per l’Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione
decentrata integrativa.
6. L’individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei
carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti
è demandata alla contrattazione decentrata integrativa.
L’articolazione delle percentuali di cui al primo periodo
non deve superare il totale delle somme disponibili.
7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito
congiuntamente a più dipendenti, la ripartizione interna
dell’importo da corrispondere è definita nel decreto di cui
all’articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilità, della complessità e della natura delle attività
da svolgere.

3. Nei casi in cui le attività di programmazione — anche avente carattere straordinario — della spesa per investimenti siano svolte, pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali
musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del
totale delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, è ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate:
PROGRAMMAZIONE DELLA
SPESA PER INVESTIMENTI
Personale appartenente ai segretariati
regionali o alle direzioni regionali musei
Personale appartenente alle strutture
centrali del Ministero che esprimono il
parere di competenza
Personale appartenente alle strutture
centrali del Ministero che svolgono
attività di programmazione della spesa
per investimenti
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8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del Codice dei
contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per
l’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti può essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un
quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione
decentrata integrativa.
9. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni
non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all’avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
10. Per gli appalti misti, ai sensi dell’articolo 28 del
Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse
parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo avviene pro quota in
relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori
e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la
ripartizione percentuale come definita per le singole tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non separabili è applicata la ripartizione percentuale definita in base all’oggetto
principale del contratto in questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per
singolo lotto.
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Art. 6.
Definizione delle modalità
di erogazione dell’incentivo
1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura
centrale o periferica competente avvia la procedura di
assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti
di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle
stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, il dirigente o
il responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica
dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in
cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui
al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale
stabilita in sede di contrattazione decentrata dell’importo
posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29,
Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della
cultura», articolo 23 all’uopo istituito.
3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell’economia e delle finanze su
un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti
le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi
centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell’incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3,
la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce
l’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che
svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire
il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l’applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all’articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai dipendenti di cui all’articolo 5, comma 2.
6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 è corrisposto al personale di cui all’articolo 5, comma 3, incaricato di svolgere le attività di programmazione
della spesa per investimenti.
7. Ove le attività di programmazione della spesa per
investimenti non siano svolte anche dal personale di cui
all’articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5
del presente articolo è incrementata fino a raggiungere il
100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4.
8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche
amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l’incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli
stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi
o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni
che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione
prevista dal presente regolamento secondo le rispettive
disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri
a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in
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conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato
Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa
inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale.
Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque
superare, nel complesso, il limite del 2 per cento.
9. Se l’incentivo per funzioni tecniche è a carico di
soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si
applicano le disposizioni di cui al comma 8.
10. Le quote dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico del Ministero oppure prive
dell’accertamento positivo delle attività svolte, nonché le
quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in
materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del Codice
dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalità di cui al
comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di bilancio.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno solare al singolo dipendente, anche da altre
amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare
l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua
adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del
limite di cui al primo periodo.
Art. 7.
Riduzione dell’incentivo in caso
di incrementi dei tempi o dei costi
1. L’importo da corrispondere ai dipendenti, a valere
sulla quota del Fondo, è ridotto nella misura prevista dal
comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi
alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti,
ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel
conferimento degli incarichi per l’espletamento delle attività incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La
riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli
incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell’incentivo.
2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di
cui al comma 1 è di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico
che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi
previsti, nonché dell’attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1,
l’incentivo spettante viene ridotto mediante l’applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio
della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti
responsabili, di una penale settimanale, pari all’1 per cento dell’importo spettante, fino ad un massimo del 20 per
cento di tale importo.
4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1,
tali da determinare l’applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell’importo spettante o in mancanza
di concreta attività da parte del dipendente incaricato,
il dirigente o il responsabile di servizio della struttura
ministeriale procede alla revoca dell’incarico. La revoca dell’incarico, tempestivamente comunicata all’Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto
all’incentivo.
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5. Non hanno diritto a percepire l’incentivo i soggetti
incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati
si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori
od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora
le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato
non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante è ridotto mediante l’applicazione di una penale non inferiore al dieci per
cento dell’importo spettante e non superiore al trenta per
cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità
dell’inadempimento.
6. L’accertamento della sussistenza delle circostanze
di cui al comma 5 è di competenza del dirigente o del
responsabile di servizio della struttura ministeriale che
ha affidato l’incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell’attivazione del
contraddittorio.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a
titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via
giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente
e comunque non può erogare ulteriori incentivi a favore
dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
Art. 8.
Modifiche e varianti contrattuali
1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate
dal RUP, che comportino un incremento dell’importo a
base di gara, il Fondo è riferito al nuovo importo lordo del
contratto di appalto. L’incremento del Fondo a seguito di
variante deve corrispondere a un incremento dell’importo
a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la
percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2
per cento di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a
seguito dell’incremento del Fondo ai sensi del comma 1,
è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di
tutti i soggetti aventi diritto.
Art. 9.
Trasparenza
1. Al fine della verifica dell’applicazione del principio
di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ciascuna
struttura del Ministero che espleta le funzioni di stazione
appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei risultati del monitoraggio dell’incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo
a base di gara, l’importo dell’incentivo liquidato e pagato
con la denominazione dei destinatari e l’indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie
prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.
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Art. 10.
Monitoraggio
1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura
ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante
comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l’elenco degli importi,
al fine di verificare che gli incentivi complessivamente
corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l’importo
del 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo.
2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni
sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del
Ministero, evidenziando anche le eventuali criticità, ai
fini di consentire gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro: FRANCESCHINI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725

NOTE
AVVERTENZA:

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

— Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

— 8 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
— Si riporta il testo dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). — 1. Coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2009, n. 302, S.O.:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). — (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i
pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti,
di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal
30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti
al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per
consentire l’adeguamento delle procedure informatiche del Ministero
dell’economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12 milioni
di euro per l’anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i tempi
e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 24, comma 5-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio). — (Omissis).
5-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente,
le variazioni di bilancio occorrenti per l’iscrizione nei diversi stati di
previsione della spesa interessati delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attività.».
— Si riporta il testo dell’articolo 113, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). — (Omissis).
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie
in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costitu-
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iscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare
il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture
nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito
ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente
decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui
al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei
o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere
utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta
della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). — (Omissis).
3. Le denominazioni “Ministro della cultura” e “Ministero della
cultura” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. Con riguardo alle
funzioni in materia di turismo, le denominazioni “Ministro del turismo”
e “Ministero del turismo” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo” e “Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo”.
(Omissis).».
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre
2019, n. 169, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020,
n. 16.
Note all’art. 1:

— Per il testo dell’articolo 113, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
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Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti). — 1. Ai fini dell’applicazione del presente
codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le
concessioni;
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 40-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa).
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni
di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo
previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le
parti riprendono le trattative.
(Omissis).».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’articolo 31 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). — 1. Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti,
un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine
al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima,
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del
RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1,
non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice
la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
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c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione
dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza
di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
concessioni.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è
definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del
RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori
requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresì,
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali
il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o
con il direttore dell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il
RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione
all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della
progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i
dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni
o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso
della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i
compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
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competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.
Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7,
comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo
da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche,
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative
e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente
effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della
performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La
valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi
di cui all’articolo 113.
13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore
allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di
partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi
di acquisizione gestiti direttamente.».
— Si riporta il testo dell’articolo 35-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). — 1. Coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei
relativi segretari.».
— Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). —
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
Note all’art. 5:

— Per il testo dell’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse;
— Si riporta il testo dell’articolo 28 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 28 (Contratti misti di appalto). — 1. I contratti, nei settori
ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun
rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti
misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI,
capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti
in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato
in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori,
servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi
per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi
giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un
determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il
comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal
presente codice nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti
distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime
giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base
alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica,
salvo quanto previsto all’articolo 160, all’appalto misto che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime
giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti
soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti
di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore
stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato
da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore
alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori
ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in
base all’oggetto principale del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare
più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali
appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta
di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico,
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si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
si applica l’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e
di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo
scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del
presente codice.
11. A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano
le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.
12. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile
stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni
applicabili sono determinate come segue:
a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti;
b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti se una delle attività cui è destinato
l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle
concessioni;
c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle
attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti e l’altra non è soggetta né a tali
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disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle
concessioni.
12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni,
il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del
presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché
il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o
superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.
13.».
Note all’art. 6:

— Per l’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, si vedano le note alle premesse.
— Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
— Per il testo dell’articolo 113, comma 4, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 8:

— Per l’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
21G00169

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 settembre 2021.
Ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi previsti dagli
articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il
finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 concernente modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente l’approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno finanziario 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in
particolare, l’art. 1, lettera m), riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa governativa e legislativa;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
e in particolare gli articoli 9 e 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
n. 60;
Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prescrive l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai
criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui
agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza
triennale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del
3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione
dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022;
Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345
del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge 482 del 1999, al fine di ottenerne
il finanziamento;
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Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di
funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura
delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che
prevede un’assegnazione speciale annuale per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse all’attuazione
delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482
del 1999;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in
materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un’assegnazione speciale annuale per l’esercizio delle funzioni
amministrative connesse all’attuazione delle disposizioni
degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;
Visti i protocolli d’intesa, stipulati ai sensi dell’art. 8,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a
collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi
e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento
presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;
Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie n. 1386 del 22 gennaio 2021 e n. 1385
del 22 gennaio 2021, relative alla presentazione dei progetti per l’attribuzione dei fondi dell’annualità 2021 da
parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;
Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e
con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti
di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;
Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono
stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001,
con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti
di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli
presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;
Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da
ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni
territoriali operate ai sensi dell’art. 3 della citata legge
n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell’art. 1
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345
del 2001;
Sentito, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnicoconsultivo per l’applicazione della legislazione in materia
di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 42 del 22 luglio 2021;
Sentita, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti n. 87/CU);
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Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le
somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del
1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario
2021, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita
una dotazione di euro 2.639.275,00 e al capitolo di spesa
486 è stata attribuita una dotazione di euro 1.419.485,00
per un totale di euro 4.058.760,00;
Considerato che con decreto del segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del
19 aprile 2021, sul capitolo 484 «Fondo nazionale per la
tutela delle minoranze linguistiche storiche», C.d.R. 7, è
stata riportata la somma in termini di competenza e di
cassa di euro 589.991,00, piano di gestione n. 30;
Considerato che la competenza del capitolo 484 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche», nell’esercizio 2021 risulta, pertanto, di euro
3.229.266,00, di cui euro 2.639.275,00 P.G.1 e euro
589.991,00 P.G.30 e che, per l’effetto, l’ammontare complessivo del fondo è di euro 4.648.751,00;
Considerato che è stata scorporata una quota del 3 per
cento, pari ad euro 139.463,00, da destinare alle amministrazioni statali;
Considerato che, a seguito dell’esame e della valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali,
sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro
70.006,00, di cui euro 26.895,00 a favore delle amministrazioni statali provviste di tesoreria ed euro 43.111,00 a
favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, con
un residuo di euro 69.457,00;
Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali, comprensiva dell’importo di euro 69.457,00 non
assegnato alle amministrazioni statali, è, per l’effetto, risultata pari ad euro 4.578.745,00, di cui euro 936.919,00,
direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del
2002 ed euro 1.160.437,00 direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16 del 2016;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196», ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b),
intervenuto a modificare l’art. 34 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, con l’inserimento del comma 2-bis;
Decreta:
Art. 1.
1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, pari ad euro
4.648.751,00 sono ripartiti come indicato nei successivi
articoli 2 e 3 e nell’elenco allegato al presente decreto, con
un residuo di euro 995.933,00 come indicato all’art. 5.
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Art. 2.
1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, per gli
enti locali e territoriali pari ad euro 3.609.707,00, di cui
euro 936.919,00 da assegnare direttamente alla Regione
Friuli-Venezia Giulia, euro 1.160.437,00 da assegnare direttamente alla Regione Sardegna, euro 24.255,00 da assegnare all’Università di Udine C.I.R.F. ed euro 2.640,00
da assegnare all’Agenzia delle accise, dogane e monopoli
- DT III Veneto e FVG, sono così ripartiti:
Ente
Calabria
Molise
Piemonte
Puglia
Valle d’Aosta
Veneto
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
Università di Udine CIRF
Agenzia delle accise, dogane
e monopoli - DT III Veneto e FVG
Totale

Importo
80.850,00
129.544,00
721.200,00
131.040,00
245.400,00
177.422,00
1.160.437,00
936.919,00
24.255,00
2.640,00
3.609.707,00

Art. 3.
1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge n. 482 del 1999, relativi all’anno 2021, pari ad euro
43.111,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilità ordinaria delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono così ripartiti:
Amministrazione dello Stato in
regime di
contabilità ordinaria
Prefettura di Trieste
Procura della Repubblica di
Oristano
Totale

Importo
assegnato

Calabria
Molise

Importo
Cap. 484
80.850,00
129.544,00

Importo
Cap. 486
-

24.255,00

377.801,00
-

-

2.640,00

-

5.671,00

-

37.440,00

3.229.266,00

423.552,00

Art. 6.
1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui
al comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni
nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto
e dai rispettivi protocolli d’intesa di cui al comma 4 del
medesimo art. 8.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2021
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
GELMINI

37.440,00
43.111,00

721.200,00
131.040,00
245.400,00
177.422,00
1.160.437,00
559.118,00

Art. 5.
1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e
3, residuano sul capitolo 486 euro 995.933,00.

5.671,00

Art. 4.
1. All’importo da liquidare e trasferire alle regioni ed
alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell’allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e
dei protocolli d’intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l’anno 2021, nei capitoli 484 e 486
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:
Ente

Piemonte
Puglia
Valle d’Aosta
Veneto
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
Università di Udine
CIRF
Agenzia delle accise,
dogane e monopoli - DT
III Veneto e FVG
Prefettura di Trieste
Procura della Repubblica
di Oristano
Totali
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Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2483

ALLEGATO
RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - ESERCIZIO 2021

Ente proponente

Importo
finanziato

Comune di Cerzeto

€ 5.140,00

Comune di Civita

€ 8.160,00

Comune di Frascineto

€ 18.750,00

Comune di Lungro

€ 11.520,00
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Comune di Mongrassano
Comune di Mongrassano
Comune di Bova

€ 5.760,00

Unione montana Valle Varaita

€ 9.500,00

PIEMONTE

€ 10.920,00

Comune di Guardia Piemontese

€ 8.400,00

Provincia di Cosenza

€ 2.700,00

CALABRIA

€ 80.850,00

FRIULI-VENEZIA GIULIA

€ 936.919,00

Comune di Montecilfone

€ 59.680,00

Comune di Acquaviva Collecroce

€ 69.864,00

MOLISE

Unione montana del Pinerolese

€ 96.000,00

Unione montana di Comuni
delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

€ 32.960,00

Comune di Alagna Valsesia

€ 48.960,00

Città metropolitana di Torino,
lingua occitana

€ 28.960,00

Comune di Peveragno

€ 16.800,00

Unione dei Comuni della Grecia
Salentina

€ 114.240,00

PUGLIA

€ 131.040,00

SARDEGNA

€ 1.160.437,00
€ 207.000,00
€ 38.400,00

VALLE D’AOSTA

€ 245.400,00

Comune di S. Michele al
Tagliamento

€ 155.270,00

Città metropolitana di Torino,
lingua francoprovenzale

€ 721.200,00

Comune di Gressoney-La-Trinitè

€ 28.960,00

€ 38.160,00

Comune di San Marzano di San
Giuseppe

Regione Valle d’Aosta
€ 129.544,00

Città metropolitana di Torino,
lingua francese
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€ 19.142,00

Comune di Foza

€ 3.800,00

Comune di Colle Santa Lucia
Provincia di Belluno

€ 48.060,00
€ 106.420,00

VENETO

€ 177.422,00

TOTALE ENTI LOCALI

€ 3.582.812,00

Prefettura di Trieste

€ 300,00

€ 5.671,00

Procura della Repubblica di
Oristano

€ 37.440,00

Università degli studi di Udine
C.I.R.F.

€ 24.255,00

Comune di Revello

€ 6.150,00

Comune di Vernante

€ 24.640,00

Unione montana dei Comuni del
Monviso

Agenzia delle accise, dogane e
monopoli - DT III Veneto e FVG

€ 36.400,00

Unione montana dei Comuni delle
Valli Chisone e Germanasca

TOTALE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO

€ 96.340,00

RESTO

€ 995.933,00

Unione montana Valle Grana

€ 41.600,00

TOTALE

€ 4.648.751,00

Unione montana Valle Maira

€ 47.620,00

Unione montana Valle Stura

€ 38.880,00

€ 2.640,00
€ 70.006,00

21A06487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;

DECRETO 29 settembre 2021.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Nicandro Garganico a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell’immobile denominato
«Torre Mileto», appartenente al demanio pubblico dello
Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto l’art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
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Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
14 febbraio 2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall’Agenzia del demanio e dal Comune di San Nicandro Garganico (FG), ai sensi dell’art. 112, comma 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’atto rep. n. 916/2019 dell’11 marzo 2019, con
il quale l’immobile denominato «Torre Mileto», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storicoartistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore
del Comune di San Nicandro Garganico (FG), ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85;
Viste le note dell’Agenzia del demanio prot. n. 4865/
DSI-PRI del 10 marzo 2020 e prot. n. 8124/DSI-PRI del
29 aprile 2021, con le quali è stato, tra l’altro, comunicato
che l’immobile denominato «Torre Mileto», era già in uso
all’Ente Parco nazionale del Gargano, in forza dell’atto di
concessione rep. 5 del 23 luglio 2009, prot. 2009/16492,
con decorrenza 1° agosto 2009 e scadenza 31 luglio 2011,
a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di
212,32 euro;
Visto l’art. 7, comma 2, dell’accordo di valorizzazione sottoscritto in data 14 febbraio 2019, secondo cui il
Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a
decorrere dalla data del trasferimento dell’immobile,
alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti
al Comune di San Nicandro Garganico (FG) in misura
pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. 14348/
DSI-PRI del 5 agosto 2021;
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2. La misura di detta riduzione è quantificata in 212,32
euro annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi
rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile
trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2019, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1
e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 596,82 euro, nell’anno 2021 il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2022, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 212,32 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di San Nicandro Garganico (FG).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione
delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a
trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di San Nicandro Garganico (FG) e le
riversa al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, il Comune di San Nicandro Garganico (FG) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al
Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Decreta:

Roma, 29 settembre 2021
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO

Art. 1.
1. A decorrere dall’11 marzo 2019, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Nicandro Garganico
(FG), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in
proprietà al medesimo comune dell’immobile denominato «Torre Mileto».

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1443
21A06558
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DECRETO 29 settembre 2021.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gallipoli, a seguito del trasferimento in proprietà,
a titolo gratuito, dell’immobile denominato «Castello Angioino», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo
storico-artistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto l’art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
14 aprile 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal Comune di Gallipoli (LE), ai sensi dell’art. 112, comma 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’atto rep. n. 3069 del 14 aprile 2016, con il quale l’immobile denominato «Castello Angioino», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storicoartistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del
Comune di Gallipoli (LE), ai sensi dell’art. 5, comma 5,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 4865/
DSI-PRI del 10 marzo 2020, con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che l’immobile denominato «Castello
Angioino», era già in uso al Comune di Gallipoli (LE),
in forza dell’atto di concessione rep. n. 413 del 30 maggio 2012, prot. n. 2012/12356, con decorrenza 1° giugno
2012 e scadenza 31 maggio 2014, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 199,40 euro;
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Visto l’art. 7, comma 2, dell’accordo di valorizzazione
sottoscritto in data 14 aprile 2016, secondo cui il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere
dalla data del trasferimento dell’immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Gallipoli (LE) in misura pari alla riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 14348/
DSI-PRI del 5 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 14 aprile 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gallipoli (LE), sono
ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al
medesimo comune dell’immobile denominato «Castello
Angioino».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in 199,40
euro annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi
rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile
trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2016, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 1.139,74 euro,
nell’anno 2021 il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2022, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 199,40 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Gallipoli (LE).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Gallipoli (LE) e le riversa al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a
procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell’interno, il Comune di Gallipoli (LE) è tenuto a
versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.
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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2021
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1474
21A06559

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2021.
Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge
25 giugno 1999, n. 205»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
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Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» e, in
particolare l’art. 2 che definisce le autorità competenti ai
fini dell’applicazione dei predetti regolamenti;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica», approvate dalla Conferenza unificata
il 29 aprile 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 dell’11 giugno 2010;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale», approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
15 febbraio 2011;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/
CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE
e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)
n. 608/2004 della Commissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute» e, in particolare, l’art. 10, concernente le competenze della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione;
Viste le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica», approvate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2014
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2015;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
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dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare,
l’art. 144, comma 2, recante norme in materia di «Servizi
di ristorazione», e successive modificazioni;

Decreta:

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari;

Finalità e ambito di applicazione

Considerato che la gestione corretta della ristorazione
collettiva, coinvolgendo la popolazione di ogni età, può
svolgere un ruolo di rilievo per l’acquisizione di sane abitudini alimentari, fornire indicazioni sull’educazione alimentare e rappresentare l’occasione di promozione della
salute;
Visto il decreto 10 marzo 2020, con il quale il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
adottato i criteri ambientali minimi del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;

Art. 1.

1. Con il presente decreto, al fine di favorire l’adozione
di abitudini alimentari corrette per la promozione della
salute e per la prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio, sono definite e aggiornate le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica», secondo lo schema di cui al
documento allegato al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.
2. Le linee di indirizzo di cui all’allegato 1, evidenziano il ruolo sanitario della ristorazione collettiva che,
pur dovendo rispettare i gusti e le aspettative degli utenti,
ha come scopo primario il miglioramento dello stato di
salute della popolazione.
Art. 2.

Considerato che:
nelle mense scolastiche, la maggior parte delle richieste di regimi dietetici particolari sono legate alla presenza di allergie ed intolleranze alimentari nonché ad altre patologie che necessitano di alimentazione controllata
e dedicata;
le diete di esclusione (in cui siano assenti singoli
alimenti o interi gruppi alimentari) devono essere fatte
unicamente sulla base di indicazione specifiche ed a seguito di un percorso diagnostico ad hoc, validato e documentato da prescrizione medica;

Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
delle indicazioni contenute nel documento allegato con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 3.

la somministrazione di diete per patologia va attenzionata per verificare che all’alunno siano effettivamente
proposti piatti contrassegnati per la sua identificazione;

Entrata in vigore e norme transitorie

Considerato, altresì, che la prescrizione medica non si
riferisce alle diete per fini etici/culturali/religiosi;

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Considerato che presso il Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione, con decreto dirigenziale del 17 febbraio
2017, e successive modificazioni, è stato istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero
della salute, del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’istruzione, del coordinamento delle regioni e di esperti del
settore;
Sentito il parere del sopracitato tavolo tecnico nella riunione del 12 settembre 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 7 ottobre 2021;
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Roma, 28 ottobre 2021
Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATUANELLI
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6200$5,2
͘

/EdZKh/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

͘

ZhK>KĞ&/E>/d͛ĚĞůůĂZ/^dKZ/KEK>>dd/s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

KyZ/^^hEd/sKƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞ZhK>KĞ&/E>/d͛ĚĞůůĂZ/^dKZ/KEK>>dd/s͘͘͘͘͘͘͘͘͟
ϭ͘YƵĂůĞğŝůƌƵŽůŽĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϯ͘YƵĂůŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝĚĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϯ͘ŽŵĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞŝůŵŽŵĞŶƚŽƉĂƐƚŽŝŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϰ͘ŚĞƉĂƐƚŝĨŽƌŶŝƌĞĞĂĐŚŝ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϱ͛͘ŝůŵŽĚĞůůŽŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŝŶ/ƚĂůŝĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϲ͘/ůĐŝďŽƉƵžĚŝǀĞŶƚĂƌĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖŝĚĞŶƚŝƚăĐƵůƚƵƌĂůĞ͍͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͘

^Wdd/KZ'E/d/s/Ğ'^d/KE>/͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

KyZ/^^hEd/sKWƌŝŽƌŝƚĂΖƌĞůĂƚŝǀĞĂ͞^Wdd/KZ'E/d/s/Ğ'^d/KE>/͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͟
ϭ͘YƵĂůŝůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĂĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϯ͘ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ĐŚŝĚĞǀĞĂŐŐŝŽƌŶĂƌƐŝ͕ĐŽŵĞĞĐŽŶƋƵĂůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϯ͘YƵĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉĂƐƚŽ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϰ͘YƵĂůŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌĐŽŶƚĞŶĞƌĞŐůŝƐƉƌĞĐŚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘

sZ/&/ĞZ/Z>>Yh>/d;sZYͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

KyZ/^^hEd/sKƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞sZ/&/ĞZ/ZĚĞůůĂYh>/d͛;sZYͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͟
ϭ͘YƵĂůĞğů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƋƵĂůŝƚă͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϯ͘ŽƐĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϯ͘ŽŵĞĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϰ͘YƵĂůŝŝƌƵŽůŝĞůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŶĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĞŶĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϱ͘YƵĂůĞƉĞƐŽĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂƋƵĂůŝƚăŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϲ͘ŽŵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăŶĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϳ͘ĂƐƚĂůĂĂƌƚĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌƵŶĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚă͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘

EhdZ//KEĞ>/E/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

KyZ/^^hEd/sK͗ƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞EhdZ//KEĞ>/E/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟
ϭ͛͘ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůĞŶĞŝƌĞƉĂƌƚŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝĞŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͍
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϯ͘ŽŵĞƉƵžůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽŐůŽďĂůĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϯ͘YƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĂůŶŝĚŽĚ͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϰ͘YƵĂůŝůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϱ͛͘ƉŽƐƐŝďŝůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƉĂƐƚŽŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝďŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĞƐŝŐĞŶǌĞ͍
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϲ͘ŽŵĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶĚŝĞƚĞƚŝĐŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͍ƐƉĞƚƚŝŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůŝǀƐƉĂƚŽůŽŐŝĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϳ͘YƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůĚŝĞƚĞƚŝĐŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽƉĞĚŝĂƚƌŝĐŽ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϴ͘YƵĂůŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞŶĞůůĞĚŝĞƚĞƐƉĞĐŝĂůŝŶĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϵ͘YƵĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĐŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͍͘͘͘͘
ϭϬ͘YƵĂůĞů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂĂůƉĂƐƚŽ͍ĐŚŝƉƵžŽůĂĚĞǀĞĨŽƌŶŝƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&͘

>KDhE//KEŶĞůůĂZ/^dKZ/KEK>>dd/s͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

KyZ/^^hEd/sKƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞KDhE//KEŶĞůůĂZ/^dKZ/KEK>>dd/s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟
&ϭ͘YƵĂůŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&Ϯ͘ŽŶĐŚĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͍ĐŚŝ͍ŽŵĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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'͘

/>/K'Z&/͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

,͘

>>'d/͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ůůĞŐĂƚŽϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϮ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϱ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϭϬ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϭϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘
ůůĞŐĂƚŽϭϮ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
/͘d>>͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
dĂďĞůůĂϮ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϱ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
dĂďĞůůĂϴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘

+DQQR FROODERUDWR DOOD VWHVXUD GHO GRFXPHQWR 0DULD /XLVD $PHULR $PLQD &LDPSHOOD /LOLDQD
&RSSROD 5REHUWR &RSSDURQL /RUHQ]R 'RQLQL *LRYDQQL )DHGL *DHWDQD )HUUL 'DQLHOD *DOHRQH
$QGUHD *KLVHOOL /XFLR /XFFKLQ *LXVHSSH 0RULQR $QGUHD 3H]]DQD *LXVHSSH 3OXWLQR 5LFFDUGR
5LILFL$OHVVDQGUR9LHQQD
3HUODIDVHUHGD]LRQDOH6DUD7RPDVVLQL
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͘/EdZKh/KE

/¶HVLJHQ]DGLIDFLOLWDUHVLQGDOO¶LQIDQ]LDO¶DGR]LRQHGLLGRQHHDELWXGLQLDOLPHQWDULSHUODSURPR]LRQH
GHOODVDOXWHHODSUHYHQ]LRQHGHOOHSDWRORJLHFURQLFRGHJHQHUDWLYHGLFXLO DOLPHQWD]LRQHVFRUUHWWDq
XQR GHL SULQFLSDOL IDWWRUL GL ULVFKLR KD VSLQWR LO 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH DG HODERUDUH GRFXPHQWL GL
LQGLUL]]R>@UHODWLYLDOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD
/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD
/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDHDVVLVWHQ]LDOH
/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDSHGLDWULFD
,O GHFUHWR OHJLVODWLYR Q GHO  DSULOH  $WWXD]LRQH GHOOH GLUHWWLYH 8( 8( H
8( VXOO DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL GL FRQFHVVLRQH VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL H VXOOH SURFHGXUH
G DSSDOWRGHJOLHQWLHURJDWRULQHLVHWWRULGHOO DFTXDGHOO HQHUJLDGHLWUDVSRUWLHGHLVHUYL]LSRVWDOLQRQFKp
SHULOULRUGLQRGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWHLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLUHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  SUHYHGH FKH LO  0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH GL FRQFHUWR FRQ LO 0LQLVWHUR
GHOO DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH H FRQ LO 0LQLVWHUR GHOOH SROLWLFKH DJULFROH
DOLPHQWDULHIRUHVWDOLGHILQLVFDHDJJLRUQLOHVRSUDFLWDWHOLQHHGLLQGLUL]]R

,OSUHVHQWHGRFXPHQWRTXLQGL
 DJJLRUQDOHSUHFHGHQWLYHUVLRQL
 VLRFFXSDDOFRQWHPSRGHOODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDHGLTXHOODRVSHGDOLHUDHDVVLVWHQ]LDOHFKH
SUHVHQWDQRSUREOHPDWLFKHFRPXQLHGXQ¶RPRJHQHLWjRSHUDWLYDVLJQLILFDWLYD
 VLDUWLFRODLQSULQFLSDOLFDSLWROLDOILQHGLVHJXLUHXQFULWHULRGLSUDWLFLWjHLPPHGLDWRXWLOL]]R
RJQXQRGHLTXDOLqVXGGLYLVRLQGRPDQGHHULVSRVWHHVWUHPDPHQWHVLQWHWLFKHULPDQGDQGRDJOL
DOOHJDWLJOLXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWLHLOVXSSRUWRVFLHQWLILFR
 HYLGHQ]LDOHFULWLFLWjHGLFRQFHWWLULWHQXWLVWUDWHJLFLSHUXQDFRUUHWWDJHVWLRQHGHOVHUYL]LRGL
ULVWRUD]LRQH

,OUD]LRQDOHGLSDUWHQ]DqFRVWLWXLWR
 GDO UXROR RFFXSDWR GDOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD QHOO¶DWWXDOH RUJDQL]]D]LRQH GHOOD VRFLHWj
LWDOLDQDFRQVLGHUDWRFKHUDSSUHVHQWDFLUFDLOGHOO¶LQWHURFRPSDUWRDOLPHQWDUH
 GDOOHSDUWLFRODULFULWLFLWjQHOORVWDWRGLQXWUL]LRQHGHOODSRSROD]LRQHVFRODVWLFDHGHLVRJJHWWL
RVSHGDOL]]DWLRLVWLWX]LRQDOL]]DWLUDSSUHVHQWDWHGDOODSUHYDOHQ]DGLPDOQXWUL]LRQHSHUHFFHVVR
HRSHUGLIHWWRSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWD
 GDO JLXGL]LR GHJOL XWHQWL VXOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD TXDVL VHPSUH FHQWUDWR VXOO¶DVSHWWR
³DOEHUJKLHUR´ &Lz KD IDWWR Vu FKH VLD QHOO¶XWHQ]D VLD QHO PDQDJHPHQW GHOOH VWUXWWXUH GL
ULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDHGHOOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLSUHYDOHVVHURFRQVLGHUD]LRQLHFRQYLQ]LRQL
FKHSUHVFLQGHYDQRLQEXRQDSDUWHGDOORVWDWRGLVDOXWHGHOO¶XWHQWH

6XOODEDVHGLTXHVWHSUHPHVVHOHOLQHHGLLQGLUL]]RVRWWROLQHDQR
 LOUXRORVDQLWDULRGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDFKHSXUGRYHQGRULVSHWWDUHLJXVWLHOHDVSHWWDWLYH
GHJOLXWHQWLKDFRPHVFRSRSULPDULRLOPLJOLRUDPHQWRGHOORVWDWRGLVDOXWHGHOODSRSROD]LRQH
 O¶LPSRUWDQ]DGLIDUULIHULPHQWRDPRGHOOLDOLPHQWDULODFXLYDOLGLWjqDFFODUDWDUHVSLQJHQGR
FRQ GHFLVLRQH PRGH GHO PRPHQWR H FRQYLQ]LRQL QRQ DGHJXDWDPHQWH VXSSRUWDWH GDOOD
OHWWHUDWXUDVFLHQWLILFDTXDOLILFDWD
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͘ZhK>K&/E>/d͛>>Z/^dKZ/KEK>>dd/s





KyZ/^^hEd/sK
ƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞ZhK>K&/E>/d>>Z/^dKZ/KEK>>dd/s͟
 OD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD KD XQ UXROR LPSRUWDQWH LQ DPELWR VDQLWDULR UDSSUHVHQWD LQIDWWL XQR
VWUXPHQWRLQGLVSHQVDELOHQHOODSUHYHQ]LRQHHQHOODFXUDGHOOHPDODWWLHFRUUHODWHFRQXQDOWHUDWR
VWDWRGLQXWUL]LRQHVLDLQDPELWRRVSHGDOLHURDVVLVWHQ]LDOHVLDLQDPELWRVFRODVWLFR
 LOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDGHYHUDJJLXQJHUHXQRWWLPDOHOLYHOORVLDLQWHUPLQLGLTXDOLWj
QXWUL]LRQDOH FKH GL TXDOLWj VHQVRULDOH XQLWDPHQWH DOOD SURJHWWD]LRQH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
HIILFLHQWHGHOVHUYL]LR
 OH WUDVIRUPD]LRQL VRFLDOL VHPSUH SL FRQGL]LRQDQR IRUWHPHQWH H VSHVVR QHJDWLYDPHQWH L
FRPSRUWDPHQWL DOLPHQWDUL H OH VFHOWH IDWWH D WDYROD , SDVWL HURJDWL GDO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYD   SRVVRQR LQYHFH FRVWLWXLUH XQD JUDQGH RSSRUWXQLWj SRWHQGR DVVXPHUH XQ UXROR
HGXFDWLYRLPSRUWDQWHSHULQFLGHUHVXOOHVFHOWHDOLPHQWDULLQGLYLGXDOLHFROOHWWLYHFRQHIIHWWLSRVLWLYL
QHL FRQIURQWL GHJOL RULHQWDPHQWL GHOOH SUDWLFKH H GHOOD VRVWHQLELOLWj GHL VLVWHPL HFRDJUR
DOLPHQWDUL
 L SDVWL HURJDWL GHYRQR JDUDQWLUH SULRULWDULDPHQWH L UHTXLVLWL GL IRRG VDIHW\ VLFXUH]]D LJLHQLFR
PLFURELRORJLFD  H GL IRRG VHFXULW\ DSSRUWR GL HQHUJLD H QXWULHQWL DGHJXDWR DOOH HVLJHQ]H
GHOO¶XWHQWH  DGHJXDQGR DO FRQWHVWR OH GHILQL]LRQL VWHVVH FRQVLGHUDQGROH XQ LQVRVWLWXLELOH
FRPSOHWDPHQWRGHLSHUFRUVLGLSUHYHQ]LRQHHFXUD
 OD GLHWD PHGLWHUUDQHD FRVu FRPH HPHUVR GDOOD FRQFRUGDQ]D GHOOH HYLGHQ]H VFLHQWLILFKH ULVXOWD
HVVHUHLOPRGHOORDOLPHQWDUHSLHIILFDFHHFHUWDPHQWHSLVWXGLDWRQHOODSUHYHQ]LRQHGHOO¶REHVLWj
H GHOOH PDODWWLH FURQLFKH QRQ WUDVPLVVLELOL PDODWWLH FDUGLRYDVFRODUL H DWHURVFOHURVL FDQFUR
PDODWWLHGLVPHWDEROLFKHGHSUHVVLRQHGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYR 
 ROWUH DOOD ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD RVSHGDOLHUD H DVVLVWHQ]LDOH GLUHWWDPHQWH FRLQYROWH LQ TXHVWH
OLQHH GL LQGLUL]]R q DXVSLFDELOH FKH DQFKH OD ULVWRUD]LRQH D]LHQGDOH H FRPPHUFLDOH DGRWWL SHU
TXDQWRSRVVLELOHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHLQTXHVWRGRFXPHQWR
 ODVFXRODHLQSDUWLFRODUHODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDDVVXPRQRXQUXRORIRQGDPHQWDOHQHOIDYRULUH
O¶LQFOXVLRQHHO¶DGR]LRQHGLVFHOWHVDOXWDULULGXFHQGRLULVFKLHOHGLVXJXDJOLDQ]H





ϭ͘YƵĂůĞğŝůƌƵŽůŽĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͍
3UHYDOHQWHLQTXDQWRUDSSUHVHQWDXQRVWUXPHQWRLQGLVSHQVDELOHQHOODSUHYHQ]LRQHHQHOODFXUDGHOOH
PDODWWLHFKHRJJLDIIOLJJRQRPDJJLRUPHQWHODFRPXQLWj
,QDPELWRRVSHGDOLHUR FRPSUHQGHQGRDQFKHOHVWUXWWXUHGLULDELOLWD]LRQHHOHQXUVLQJKRPH FRPH
JLjVHJQDODWRDQFKHQHOOH/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDHDVVLVWHQ]LDOH
HQHOGRFXPHQWR)RRGDQGQXWULWLRQDOFDUHLQKRVSLWDOVKRZWRSUHYHQWXQGHUQXWULWLRQUHSRUWDQG
UHFRPPHQGDWLRQVRIWKHFRPPLWHHRIH[SHUWVRQQXWULWLRQIRRGVDIHW\DQGFRQVXPHUSURWHFWLRQ>@
ODPDOQXWUL]LRQHSHUGLIHWWRRSHU HFFHVVRKDXQ¶HOHYDWDSUHYDOHQ]DQHLSD]LHQWLULFRYHUDWL7DOH
SUHYDOHQ]DWHQGHROWUHWXWWRDSHJJLRUDUHGXUDQWHLOULFRYHUR&LzFRPSRUWD

PDJJLRUL FRPSOLFDQ]H WHPSL SL OXQJKL GL ULFRYHUR LPSRVVLELOLWj GL RWWHQHUH ULVXOWDWL
VRGGLVIDFHQWL

SHJJLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGLYLWDGHLSD]LHQWL

ULFRUVRDGLQWHUYHQWLQXWUL]LRQDOLFRQLQWHJUDWRULRQXWUL]LRQHDUWLILFLDOH
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JLXGL]LRQHJDWLYRVXOODTXDOLWjJOREDOHGHOO¶DVVLVWHQ]DGDSDUWHGHJOLXWHQWL

DXPHQWRGHLFRVWLDVVLVWHQ]LDOL
1HOOHUHVLGHQ]HDVVLVWHQ]LDOLSHUDQ]LDQL 56$ OHFRQVHJXHQ]HGHOODPDOQXWUL]LRQHHGLQSDUWLFRODUH
OD VDUFRSHQLD SHJJLRUDQR OD ULSUHVD GL DXWRQRPLD H LO UHFXSHUR LQ VDOXWH DXPHQWDQR LO ULVFKLR GL
FRPSOLFDQ]H OHVLRQL GD SUHVVLRQH LQIH]LRQL FDGXWH FRQ FRQVHJXHQWL IUDWWXUH SHJJLRUDPHQWR GL
SUHHVLVWHQWLSDWRORJLHFURQLFRGHJHQHUDWLYHFRPSDUVDRSHJJLRUDPHQWRGLGHSUHVVLRQHHDSDWLD OD
FRPSOHVVLWjJHVWLRQDOHLFRVWLVDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLPHQWUHULGXFRQROHSUREDELOLWjGLULHQWUR
DOGRPLFLOLR>@
,QDPELWRVFRODVWLFRODSRSROD]LRQHLQIDQWLOHqGHVWLQDWDULDGLXQ¶RIIHUWDDOLPHQWDUHWDOYROWDULFFDH
GLVRUGLQDWDFKHIDYRULVFHXQUDSSRUWRFDVXDOHHGLVWUDWWRFROFLERQRQFKpO¶DVVXQ]LRQHGLWHQGHQ]HH
JXVWL VHPSUH SL RPRORJDWL HG XQ LQFUHPHQWR GL ULVFKLR GHOOH FRQGL]LRQL DVVRFLDWH DOO¶HFFHGHQ]D
SRQGHUDOH (¶ SHUWDQWR FUXFLDOH FKH LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH VLD LQGLUL]]DWR QRQ VROR D IRUQLUH
HQHUJLD H QXWULHQWL QHOOH JLXVWH TXDQWLWj H QHOOH JLXVWH SURSRU]LRQL PD DQFKH DG XQD FRUUHWWD
HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH LQGLUL]]DWD DOOD VRFLDOLWj DOO¶XJXDJOLDQ]D DOO¶LQWHJUD]LRQH DO FRQVXPR
FRQVDSHYROHHVRVWHQLELOH

,QDPEHGXHLFDVLLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDGHYHWHQGHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQRWWLPDOH
OLYHOORVLDLQWHUPLQLGLTXDOLWjQXWUL]LRQDOHFKHGLTXDOLWjVHQVRULDOHXQLWDPHQWHDOODSURJHWWD]LRQH
GLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHHIILFLHQWHGHOVHUYL]LR $OOHJDWR 

4XDOLWjQXWUL]LRQDOH
,OFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUHFRQGL]LRQDORVWDWRGLVDOXWH/¶DWWRDOLPHQWDUHqXQELVRJQRSULPDULRLO
FXLILQHqTXHOORGLSHUPHWWHUHDOO¶RUJDQLVPRGLIXQ]LRQDUH/DTXDOLWjGLTXHVWRIXQ]LRQDPHQWRqLQ
UHOD]LRQHDOO¶DSSRUWRFDORULFRGHLPDFURHPLFURQXWULHQWLHGHOOHPROHFROHELRDWWLYHFRQWHQXWHQHLFLEL
3ULRULWjGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDGLTXDOVLYRJOLDWLSRORJLD RVSHGDOLHUDDVVLVWHQ]LDOHVFRODVWLFD
D]LHQGDOHHFF qODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHQHOEUHYH SUHYHQ]LRQHGLDYYHOHQDPHQWLHWRVVLQIH]LRQL 
HPHGLROXQJRWHUPLQH SUHYHQ]LRQHWUDWWDPHQWRGLSDWRORJLHFURQLFKH 
5XRORGLXQVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHqDQFKHTXHOORGLLQGLUL]]DUHLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULGHJOL
XWHQWLDWWUDYHUVRXQ¶DWWHQWDVWUXWWXUD]LRQHGHLPHQXGLLQIRUPDUHVXOOHVFHOWHDOLPHQWDULSLLGRQHH
DQFKHQHOULVSHWWRGHOODVWDJLRQDOLWjGLSURPXRYHUHXQFRUUHWWRHGHTXLOLEUDWRFRPSOHWDPHQWRGHOOD
JLRUQDWDDOLPHQWDUH

4XDOLWjVHQVRULDOH
/DSURSRVWDDOLPHQWDUHHOHSUHSDUD]LRQLFXOLQDULHGRYUHEEHURHVVHUHVWUXWWXUDWHLQPDQLHUDWDOHGD
DVVLFXUDUHXQ¶RWWLPDOHTXDOLWjVHQVRULDOHSUHYHGHQGRDWDOILQHFRPHSULRULWDULDODPLVXUD]LRQHGHO
OLYHOORGLVRGGLVID]LRQHGHOO XWHQWH&LzDQFKHDOILQHGLIDFLOLWDUHXQDGHJXDWRLQWURLWRDOLPHQWDUHH
ULGXUUHJOLVSUHFKL/DFDSDFLWjGHJOLRSHUDWRULGLHODERUDUHHSUHVHQWDUHOHSLHWDQ]HLQPRGRJUDGHYROH
GLYHQWDHVVHQ]LDOHLQVLHPHFRQODVHQVLELOLWjGLSURSRUOHLQPRGRGLIIHUHQ]LDWRDVHFRQGDGHOODIDVFLD
GLSRSROD]LRQHFXLVRQRULYROWH

4XDOLWjJOREDOH
/DULFHUFDGHOODTXDOLWjJOREDOHGHOVHUYL]LRFKHFRQWHPSOLVLDODTXDOLWjQXWUL]LRQDOHVLDODTXDOLWj
VHQVRULDOHQHFHVVLWDGL
 LQIRUPD]LRQH GHJOL XWHQWL VXOOD GLVWULEX]LRQH QHOO¶DUFR GHOOD JLRUQDWD H GHOOD VHWWLPDQD GHOOH
VLQJROHSLHWDQ]HVXOOHVWUDWHJLHGLVHOH]LRQHGHOOHGHUUDWHDOLPHQWDULVXLFRQWUROOLGHOODTXDOLWjGHL
SURGRWWLVXOOHWHFQLFKHGLFRWWXUDHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOOHGHUUDWHDOLPHQWDUL
 IRUPD]LRQH FRQWLQXD GHO SHUVRQDOH FKH FROODERUD D TXDOVLDVL OLYHOOR FRQ LO VHUYL]LR GL
ULVWRUD]LRQHDGGHWWLDOODSURGX]LRQHHDOODVRPPLQLVWUD]LRQHGLVWULEX]LRQHSHUVRQDOHFKHDYDULR
WLWRORHQHLGLYHUVLFRQWHVWLLQWHUDJLVFHFRQO¶XWHQ]D LQVHJQDQWLHGXFDWRULSHUVRQDOHGLDVVLVWHQ]D
PHGLFLFXUDQWLSHUVRQDOHDPPLQLVWUDWLYR /DFRQRVFHQ]DGHOOHILQDOLWjGHOVHUYL]LRGHLYLQFROL
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VWUXWWXUDOLRUJDQL]]DWLYLHFRQRPLFL H GHOOD VXD RUJDQL]]D]LRQH q HVVHQ]LDOH SHU RWWHQHUH XQD
FRQVDSHYROHHGHIILFDFHFROODERUD]LRQH
 HIILFLHQ]DRUJDQL]]DWLYDUHODWLYDPHQWHD
 VFHOWDGHOOHJDPHSURGXWWLYRHGLVWULEXWLYRGDLPSLHJDUH
 DVSHWWLPHUFHRORJLFLGHJOLDOLPHQWLHWHFQRORJLHXVDWHSHUODWUDVIRUPD]LRQHHODYRUD]LRQH
 YHULILFD GHOOD FRHUHQ]D WUD PHQX H ULFHWWH OD UHVD JDVWURQRPLFD H OD UHDOL]]DELOLWj FRQ OD
VWUXWWXUDRSHUDWLYDGHGLFDWD
 VFHOWDGHOOHULFHWWHLQUHOD]LRQHDOPRGHOORGLWUDVSRUWRHGLVWULEX]LRQHGHOOHSRUWDWH
 DGHJXDWH]]DGHJOLDPELHQWLGHOOHWHPSLVWLFKHGHOFRQWHVWRRUJDQL]]DWLYRHUHOD]LRQDOHLQFXL
VLFRQVXPDQRLSDVWL


Ϯ͘YƵĂůŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝĚĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͍
*OLRELHWWLYLGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDULJXDUGDQRO¶LJLHQHGHJOLDOLPHQWLJOLDVSHWWLQXWUL]LRQDOL
OH SUREOHPDWLFKH RUJDQL]]DWLYRJHVWLRQDOL OD TXDOLWj FHUWLILFDWD GHL SURGRWWL OD SURYHQLHQ]D H
O¶RULJLQHGHOSURGRWWRDGLPRVWUD]LRQHGHOOHJDPHFRQLOWHUULWRULR 7DEHOOD 
1HOODSUDWLFDVLULVFRQWUDXQDVFDUVDDWWHQ]LRQHSHUWDOLRELHWWLYLFKHSRUWDVSHVVRDUHOHJDUHLOVHUYL]LR
GL ULVWRUD]LRQH LQ XQD SRVL]LRQH VHFRQGDULD  DO GL IXRUL GHO ³FRUH EXVLQHVV´ D]LHQGDOHSXEEOLFR
LVWLWX]LRQDOHDOODSDULGLTXHLVHUYL]LULWHQXWL³GRYXWLREEOLJDWL´QHLFRQIURQWLGHLTXDOLVLLQYHVWHLQ
PDQLHUDOLPLWDWDQRQRVWDQWHODSURFODPDWDFHQWUDOLWjGHOORVWDWRGLVDOXWHQXWUL]LRQHGHOO¶XWHQWH
/DOLVWDGHOOHSULRULWj SHUOHTXDOLQHOOD7DEHOODVRQRIRUQLWHDQFKHLQGLFD]LRQLVXOSHVRUHODWLYRGL
RJQL VLQJROR LWHP H XQ RUGLQH G¶LPSRUWDQ]D   FRQVHQWH OD FRVWUX]LRQH GL VWUDWHJLH GL ULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYD H OD GHILQL]LRQH GL FDSLWRODWL G¶DSSDOWR FRQ HIIHWWL IDFLOPHQWH HG RJJHWWLYDPHQWH
FRQIURQWDELOL
(¶LPSRUWDQWHFRQVLGHUDUHFKHOHSULRULWjGHYRQRHVVHUHWXWWHULVSHWWDWHHFKHLQSDUWLFRODUHJOLDVSHWWL
HFRQRPLFRILQDQ]LDUL QRQ SRVVRQR LQFLGHUH LQ PDQLHUD SULRULWDULD VXJOL DVSHWWL VRVWDQ]LDOL SHQD OD
SHUGLWD GHO VLJQLILFDWR GHOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD 4XHOOR FKH SXz HVVHUH XQ YLQFROR O¶DVSHWWR
HFRQRPLFRILQDQ]LDULR QRQSXzGLYHQWDUHO¶RELHWWLYRGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD
*OLRELHWWLYLSULRULWDULSHUVHJXLWLGDOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHGRYUHEEHURHVVHUHFKLDUDPHQWHHVSOLFLWDWL
DOO¶XWHQ]D HG DOO¶RSLQLRQH SXEEOLFD FRQ VSHFLILFKH H IDFLOPHQWH UHSHULELOL PRGDOLWj FRPXQLFDWLYH
FDUWDGHOVHUYL]LRGpSOLDQWFDSLWRODWLVLWLZHEHFF 
/R VWDWR QXWUL]LRQDOH GHOOD SRSROD]LRQH QRQ VROR VFRODVWLFD R RVSHGDOL]]DWDLVWLWX]LRQDOL]]DWD  q
DEEDVWDQ]D FULWLFR HOHYDWD SUHYDOHQ]D GL PDOQXWUL]LRQH SHU HFFHVVR R SHU GLIHWWR  H FLz FRPSRUWD
LPSRUWDQWLFRQVHJXHQ]H VXOSLDQRFOLQLFRIXQ]LRQDOHHGHOODTXDOLWjGLYLWD2OWUH DOODULVWRUD]LRQH
VFRODVWLFD RVSHGDOLHUD H DVVLVWHQ]LDOH GLUHWWDPHQWH FRLQYROWH LQ TXHVWH OLQHH GL LQGLUL]]R q TXLQGL
DXVSLFDELOH FKH DQFKH OD ULVWRUD]LRQH D]LHQGDOH H FRPPHUFLDOH DGRWWLQR SHU TXDQWR SRVVLELOH OH
LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH LQ TXHVWR GRFXPHQWR WHQHQGR FRQWR GHOOH VSHFLILFKH HVLJHQ]H GHOOH VLQJROH
FDWHJRULHODYRUDWLYH


ϯ͘ŽŵĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞŝůŵŽŵĞŶƚŽƉĂƐƚŽŝŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͍
,OVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHHURJDJLRUQDWHDOLPHQWDULFRPSOHWH ULFRYHULRVSHGDOLHULRUGLQDUL RSDU]LDOL
VFXRODSUDQ]RHWDOYROWDVSXQWLQRGLPHWjPDWWLQDHPHUHQGDSRPHULGLDQDGD\KRVSLWDOFROD]LRQH
WDOYROWDHSUDQ]R ,OFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUHGHJOLXWHQWLVLPXRYHWUDTXDQWRSURSRVWRGDOVHUYL]LR
HDOLPHQWLSRUWDWLGDFDVDRDFTXLVWDWLLQORFR6LDLOULILXWRGLTXDQWRRIIHUWRVLDO¶DVVXQ]LRQHGLFLEL
QRQ LQWHJUDWL QHOOD FRUUHWWD SURJUDPPD]LRQH GHO VHUYL]LR R GL GRSSLH SRU]LRQL SRUWDQR D ULVXOWDWL
VSHVVRQXWUL]LRQDOPHQWHQRQDGHJXDWLFRQQRWHYROHLQFLGHQ]DGLVSUHFKLHGLSRWHQ]LDOLULVFKLLJLHQLFL
'¶DOWURFDQWROHWUDVIRUPD]LRQLVRFLDOLHFXOWXUDOLFRQGL]LRQDQRVHPSUHSLHVSHVVRQHJDWLYDPHQWH
LFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULHOHVFHOWHIDWWHDWDYROD$WDOHULJXDUGRDGHVHPSLRYDQQRFRQVLGHUDWH
 YHORFL]]D]LRQHGHOODSUHSDUD]LRQHGHLSDVWLHLPSLHJRGLFRQYHQLHQFHIRRGFKHVLPDQLIHVWDQHOOD
ULFHUFDHQHOFRQVXPRGLDOLPHQWLUHDG\WRFRRN HUHDG\WR HDW HVSURGRWWLGLTXDUWDHTXLQWD
JDPPDSURQWLDOFRQVXPR ,QTXHVW¶RWWLFDODVFHOWDDOLPHQWDUHSULYLOHJLDTXHLSURGRWWLDGXQ
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DOWRFRQWHQXWRGLVHUYL]LRSHUFKpDGDWWLDGHVVHUHFRQVXPDWLLVWDQWDQHDPHQWHULVSHWWRDJOL
DOLPHQWLIUHVFKLFKHSHUzQHFHVVLWDQRGLXQDSUHSDUD]LRQH
 GHVWUXWWXUD]LRQH GHOOD JLRUQDWD DOLPHQWDUH FKH VL PDQLIHVWD IUDQWXPDQGR LO ULWPR WUDGL]LRQDOH
WLSLFRGHOODGLHWDPHGLWHUUDQHD6LPROWLSOLFDQRFRVuOHRFFDVLRQLGLFRQVXPRLVWDQWDQHR VQDFNLQJ 
HVUHJRODWRGLDOLPHQWLUHSHULELOLLQRJQLRUDGHOJLRUQRLQRJQLVWDJLRQHLQRJQLVLWXD]LRQHHFRQ
XQLPSDWWRDPELHQWDOHQHJDWLYR
 GLIIXVLRQHGHLSDVWLIXRULFDVDFRQODULVWRUD]LRQHVRFLDOHHFRPPHUFLDOHFKHGHOHJDDOOHD]LHQGH
GL JHVWLRQH SXEEOLFKH H SULYDWH LO FRPSLWR GL VFHJOLHUH H SURSRUUH TXDOLWj DEELQDPHQWL H
SRU]LRQDWXUHGHLFLELGLWXWWLLJLRUQLDFFHQWXDQGRQHLIUXLWRULXQ¶LQHYLWDELOHULIHULPHQWRDPRGHOOL
GL FRQVXPR H GL VWLOL DOLPHQWDUL GLYHUVL GDO PRGHOOR PHGLWHUUDQHR FKH LQFOXGH ROWUH DG DVSHWWL
GLHWHWLFLIDWWRULVRFLRDPELHQWDOLFRPHLOFOLPDODVWDJLRQDOLWjGHLFLELODFRQYLYLDOLWjHFF >@
6LPROWLSOLFDQRSHUWDQWROHRFFDVLRQLHLFRQWHVWLGLYLWDQHLTXDOLLOFLERIDLOVXRLQJUHVVRHWXWWRFLz
UHQGHGLIILFLOHFRQFLOLDUHOHUHJROHGLXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHFRQODTXRWLGLDQLWj
,SDVWLHURJDWLGDOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHSRVVRQRFRVWLWXLUHXQDJUDQGHRSSRUWXQLWjSRWHQGRDVVXPHUH
XQUXRORHGXFDWLYRGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]D $OOHJDWR 
,OFRQVXPRGHLSDVWLGDSDUWHGHJOLDOXQQLDVFXRODVLUHDOL]]DQHOFRUVRGLGLYHUVLDQQLVFRODVWLFLH
FRVWLWXLVFH SHUWDQWR XQD FRQGL]LRQH SDUWLFRODUPHQWH IDYRUHYROH SHU SURPXRYHUH FRQ FRQWLQXLWj
LQWHUYHQWLGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH/DVWUDWHJLDGDDGRWWDUHqTXHOODGHOO¶HGXFD]LRQHDGXQDVDQD
DOLPHQWD]LRQH LQWHJUDWD FRQ LO FXUULFROR GL LVWLWXWR FRPH DVSHWWR WUDVYHUVDOH DOOH FRPSHWHQ]H
GLVFLSOLQDULHGLFLWWDGLQDQ]D
$QFKH OD ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD SXz DVVXPHUH XQ UXROR HGXFDWLYR XWLOH DOOD SUHYHQ]LRQH GHOOH
PDODWWLH FURQLFRGHJHQHUDWLYH H DO WUDWWDPHQWR GHOOH GLYHUVH IRUPH GL PDOQXWUL]LRQH 4XHVWD
VHQVLELOL]]D]LRQHSXzDYHUOXRJRDQFKHQHLSRFKLJLRUQLGHOODGHJHQ]DRVSHGDOLHUD
,O FRQIURQWR FRQ JOL RSHUDWRUL VDQLWDUL HG LQ SDUWLFRODUH FRQ SURIHVVLRQLVWL FRPSHWHQWL LQ DPELWR
QXWUL]LRQDOHFRVuFRPHODFRPSUHQVLRQHGHOOHUHJROHSHUXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHSRVVRQRDYHUH
XQUXRORLPSRUWDQWHQHOO¶LQIRUPD]LRQHDLSD]LHQWLHGHYHQWXDOPHQWHDLORURIDPLOLDUL
/DULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDSXzVYROJHUHXQLPSRUWDQWHUXRORHGXFDWLYRFRLQYROJHQGRJOLXWHQWLHOHORUR
IDPLJOLHDQFKHLQXQ¶D]LRQHGLFRQWUDVWRDOOHWDQWHQRWL]LHIDQWDVLRVHHIXRUYLDQWLFKHFLUFRODQRVXO
ZHE>@*OLXWHQWLGHEERQRHVVHUHDWDOILQHLQIRUPDWLVXOO¶LPSRUWDQ]DGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD
FRPH PRPHQWR GL HGXFD]LRQH DOOD FRUUHWWD DOLPHQWD]LRQH HQWLWj GHOOH SRU]LRQL IUHTXHQ]D GL
FRQVXPR DOYDORUHGHOFLERDOO¶XJXDJOLDQ]DHDOORVFDPELR

,OSHUVRQDOHGRFHQWHGHOODVFXRODHTXHOORVDQLWDULRRVSHGDOLHURSRVVRQRXWLOL]]DUHO¶RUJDQL]]D]LRQH
GHLSDVWLHOHVFHOWHDOLPHQWDULGHLPHQXSURSRVWLSHU
 VWLPRODUHODFXULRVLWjYHUVRFLELRSUHSDUD]LRQLFXOLQDULHLQQRYDWLYH
 IDYRULUHLOFRQVXPRGLDOLPHQWLQRQDELWXDOPHQWHSUHVHQWLVXOODWDYRODGHOO¶XWHQWH
 ULGXUUHLOULFRUVRDFLELWURSSRIUHTXHQWHPHQWHFRQVXPDWLHIDYRULUHO¶DFFHWWD]LRQHGLSLDWWLH
VDSRULDOWHUQDWLYLVWLPRODQGRLOULFRUVRDPHQXLOSLSRVVLELOHYDULDWL
 DELWXDUHJOLXWHQWLDSRU]LRQLDGHJXDWHDOOHSURSULHHVLJHQ]H
7XWWRFLzDOILQHGLIDFLOLWDUHO¶DFTXLVL]LRQHGLXQFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUHFRUUHWWRHGHTXLOLEUDWR
$OOHJDWR 
,QDOOHJDWRYHQJRQRULSRUWDWLDOFXQLDVSHWWLDLTXDOLqQHFHVVDULRSUHVWDUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHSHU
WUDVIRUPDUHLOPRPHQWRGHOSDVWRLQXQPRPHQWRGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH 7DEHOOD HXQDSURSRVWD
RSHUDWLYDGDVYLOXSSDUHLQDPELWRVFRODVWLFR>@ 7DEHOODH7DEHOOD FKHSRVVRQRHVVHUHDSSOLFDWL
DQFKHDOFRQWHVWRRVSHGDOLHUR 7DEHOOD 


ϰ͘ŚĞƉĂƐƚŝĨŽƌŶŝƌĞĞĂĐŚŝ͍
,OSDVWRLQRVSHGDOHHQHOOHVWUXWWXUHDVVLVWHQ]LDOLGHYHSULRULWDULDPHQWHJDUDQWLUHLUHTXLVLWLGLIRRG
VDIHW\ VLFXUH]]DLJLHQLFRPLFURELRORJLFD HGLIRRGVHFXULW\ DSSRUWRGLHQHUJLDHQXWULHQWLDGHJXDWR
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DOOHHVLJHQ]HGHOO¶XWHQWH DGHJXDQGRDOFRQWHVWROHGHILQL]LRQLVWHVVHFRQVLGHUDQGROHXQLQVRVWLWXLELOH
FRPSOHWDPHQWRGHLSHUFRUVLGLSUHYHQ]LRQHHFXUD
,QSDUWLFRODUHLOYLWWRSHULGHJHQWLHJOLRVSLWLGHOOHVWUXWWXUHGHYH
 JDUDQWLUH JOL DSSRUWL FRQVLJOLDWL GDL /LYHOOL GL $VVXQ]LRQH GL 5LIHULPHQWR GL 1XWULHQWL HG
HQHUJLD SHU OD SRSROD]LRQH LWDOLDQD /$51 >@ FRQVLGHUDQGR JOL DXPHQWDWL IDEELVRJQL
VRSUDWWXWWRSURWHLFL OHJDWLDOODPDODWWLDHDOO¶RVSHGDOL]]D]LRQH
 SURSRUUHXQ¶RIIHUWDVWUXWWXUDWDLQWUHSDVWLSULQFLSDOLHSHUUDJJLXQJHUHJOLDSSRUWLQHFHVVDUL
RVSXQWLQL
 UXRWDUHLPHQXLQUHOD]LRQHDOODGXUDWDPHGLDGHOODGHJHQ]DGLIIHUHQ]LDQGROHVWUXWWXUHSHU
DFXWL URWD]LRQHVXVHWWLPDQH GDTXHOOHULDELOLWDWLYHOXQJRGHJHQ]D URWD]LRQHVXVHWWLPDQH 
 ULVSRQGHUHDOOHULFKLHVWHHDOOHQHFHVVLWjGHOODSRSROD]LRQHULFRYHUDWDFRVuGDULGXUUHDOPLQLPR
OH ULHODERUD]LRQL FKH GHYRQR FRPXQTXH HVVHUH SRVVLELOL LQ SUHVHQ]D GL QHFHVVLWj FOLQLFKH R
LVWDQ]HFXOWXUDOL
 SUHYHGHUH XQ YLWWR FRPXQH LVSLUDWR DOOD VWDJLRQDOLWj H DOOH WUDGL]LRQL ORFDOL FRQ VFHOWD WUD
DOPHQRGXHDOWHUQDWLYHSHUSRUWDWDHSLDWWLILVVLWDOHGDJDUDQWLUHDSSRUWLPHGLJLRUQDOLHULGL
NFDOHJUDPPLGLSURWHLQH  
 FRPSUHQGHUHGLHWHVWDQGDUGL]]DWHDFRPSRVL]LRQHEURPDWRORJLFDQRWD
 IRUQLUHDOPHQROHVHJXHQWLGLHWHVWDQGDUGLSRVRGLFDLSRFDORULFDLSRSURWHLFDVHQ]DJOXWLQHD
ULGRWWRDSSRUWRGLILEUHHODWWRVLRDGDOWDGHQVLWjQXWUL]LRQDOHGLULDOLPHQWD]LRQH1RQqSHUDOWUR
RSSRUWXQRHFFHGHUHQHOQXPHURGLGLHWHVWDQGDUGL]]DWHVSHVVRQRQJLXVWLILFDWHVFLHQWLILFDPHQWH
FKHUHQGRQRLQXWLOPHQWHFRPSOLFDWRLOODYRURSHUODFXFLQD
 SUHYHGHUH OD SRVVLELOLWj GL SUHVFULYHUH GD SDUWH GL SHUVRQDOH HVSHUWR GLHWLVWD PHGLFR
VSHFLDOLVWD  GLHWH DG SHUVRQDP FKH SUHYHGDQR JUDPPDWXUH HR DOLPHQWL HR PRGDOLWj GL
DOOHVWLPHQWRVSHFLILFKH
,OSDVWRSHULGLSHQGHQWLUHGDWWRVXOODEDVHGHOYLWWRFRPXQHSHULGHJHQWLSXzSUHYHGHUHLQWHJUD]LRQL
FKHDXPHQWLQRODIUXLELOLWjLQWHUPLQLGLYDULHWjHVHQVRULDOLWjPDGHYHFRPXQTXHHVVHUHVWUXWWXUDWR
WHQHQGRFRQWRGHOODYDOHQ]DHGXFD]LRQDOHSURPR]LRQHGLVDQLVWLOLGLYLWDVRVWHQLELOLWjFLERFRUUHODWD

,O SDVWR D VFXROD UDSSUHVHQWD XQD SDUWH LPSRUWDQWH GHOOD JLRUQDWD DOLPHQWDUH GHL EDPELQL H GHL
UDJD]]LHJDUDQWLVFHFLUFDLOGHOIDEELVRJQRJLRUQDOLHURGHJOLDSSRUWLFRQVLJOLDWLGDL/$51
,QSDUWLFRODUHLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDGHYH
 GLIIHUHQ]LDUHSHUTXDQWRSRVVLELOHOHSRU]LRQLLQUHOD]LRQHDOO¶HIIHWWLYDHWjGHOFRPPHQVDOH
 SURSRUUHDQFKHSLDWWL³XQLFL´ FHUHDOLHOHJXPLSDWDWHHFDUQHFHUHDOLHSHVFHFRQFRQWRUQRH
IUXWWD HQRQVRORSDVWLGLYLVLQHOOHSRUWDWHSULQFLSDOL SULPRVHFRQGRFRQWRUQRIUXWWD 
 LQFHQWLYDUHLOFRQVXPRGLRUWDJJL YHUGXUD PHJOLRVHIUHVFKLSURSRQHQGROLVLDFRPHFRQWRUQR
VLD FRPH LQJUHGLHQWL DOO¶LQWHUQR GL SULPL H VHFRQGL SLDWWL FUXGL HR GD VJUDQRFFKLDUH FRPH
³HQWUpH´RWUDOHGXHSRUWDWHSULQFLSDOL
 LQFHQWLYDUHLOFRQVXPRGLOHJXPLLQSDUWLFRODUHFRPHSDUWHGLXQSLDWWRXQLFR
 LQFHQWLYDUHLOFRQVXPRGLIUXWWDIUHVFDFRPHVQDFNDPHUHQGD PDWWXWLQDHSRPHULGLDQD 
 FRQVHQWLUH DJOL DOXQQL O¶HVSUHVVLRQH GHL SURSUL ³JXVWL´ LQ UHOD]LRQH DL FRQGLPHQWL HYLWDQGR
ULJLGLWjQHOSURSRUUHVSH]LHRDURPLHYHQWXDOPHQWHQRQJUDGLWL
 IDUULFRUVRDOO¶ROLRG¶ROLYDSUHIHULELOPHQWHH[WUDYHUJLQHTXDOHFRQGLPHQWRHQHOOHSUHSDUD]LRQL
FXOLQDULH
 FRQWLQJHQWDUHO¶XVRGHOVDOHSUHIHUHQGRFRPXQTXHTXHOORLRGDWR
 HYLWDUHLO³ELV´GHLSULPLHVHFRQGLSLDWWLFRQXQDGHJXDWDIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHPHQVDH
GHJOLLQVHJQDQWLFKHDFFRPSDJQDQRJOLDOXQQLDOODPHQVD
 IRUQLUHSDVWLFKHWHQJDQRDQFKHFRQWRGHOOHDELWXGLQLHWUDGL]LRQLORFDOLHGHOODVWDJLRQDOLWjFRQ
URWD]LRQHGHLPHQXVXEDVHPHQVLOH
 SUHYHGHUH OD SRVVLELOLWj GL SDVWL VSHFLILFL SHU GHWHUPLQDWH FRQGL]LRQL FOLQLFKH
DOOHUJLHLQWROOHUDQ]H RHVLJHQ]HHWLFKHFXOWXUDOLUHOLJLRVH

— 28 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 269



SUHYHGHUH XQ PLQLPR GL DOWHUQDWLYHYDULDQWL DL YDUL SLDWWL FRQ HTXLYDOHQWL FDUDWWHULVWLFKH
QXWUL]LRQDOL
,QWXWWLLFDVLVLDLQRVSHGDOHFKHDVFXRODODSDUWHFLSD]LRQHGHOO¶XWHQWHDOOHVFHOWHSURSRVWHGDOVHUYL]LR
GL ULVWRUD]LRQH SXz UDSSUHVHQWDUH XQ XWLOH FRQWULEXWR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj H VH
RSSRUWXQDPHQWHJXLGDWRXQHIILFDFHVWUXPHQWRGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHSHUWXWWDODIDPLJOLD


ϱ͛͘ŝůŵŽĚĞůůŽŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŝŶ/ƚĂůŝĂ͍
/DGLHWDPHGLWHUUDQHDFKHFRPSUHQGHVLDLOUHJLPHDOLPHQWDUHFKHORVWLOHGLYLWDqFRPHHPHUVR
GDOODFRQFRUGDQ]DGHOOH HYLGHQ]HVFLHQWLILFKHLO PRGHOORSLHIILFDFHROWUHFKHSLVWXGLDWRQHOOD
SUHYHQ]LRQH GHOO¶REHVLWj H GHOOH PDODWWLH FURQLFKH QRQ WUDVPLVVLELOL PDODWWLH FDUGLRYDVFRODUL H
DWHURVFOHURVLFDQFURPDODWWLHGLVPHWDEROLFKHGHSUHVVLRQHGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYR 
,OPRGHOORPHGLWHUUDQHRqFDUDWWHUL]]DWRSHUTXDQWRULJXDUGDJOLDOLPHQWLGDOODJUDQGHSUHYDOHQ]DGL
SURGRWWLG¶RULJLQHYHJHWDOH FHUHDOLRWXEHULIUXWWDRUWDJJLOHJXPLROL HGDOSRQGHUDWRHTXLOLEUDWRH
LQGLVSHQVDELOHDSSRUWRGLSURGRWWLGLRULJLQHDQLPDOH ODWWLFLQLSHVFHXRYDHFDUQLSUHYDOHQWHPHQWH
ELDQFKH DQHFHVVDULRFRPSOHPHQWRHGLQWHJUD]LRQH
/¶HOHYDWRDSSRUWRGLSURGRWWLG¶RULJLQHYHJHWDOHFRQWULEXLVFHDGDEEDVVDUHODGHQVLWjHQHUJHWLFDGHOOD
GLHWDDVVLFXUDQGRDOFRQWHPSRXQDGHJXDWRDSSRUWRGLQXWULHQWLTXDOLDFLGLJUDVVLPRQRHSROLQVDWXUL
FDUERLGUDWLFRPSOHVVLPROHFROHELRDWWLYH
/DWHQGHQ]DLQSDUWLFRODUHWUDLSLJLRYDQLDGDEEDQGRQDUHODGLHWDPHGLWHUUDQHDKDFRLQFLVRQRQD
FDVR FRQ O¶DXPHQWR GHOOD SUHYDOHQ]D GL PDODWWLH FURQLFRGHJHQHUDWLYH DQFKH LQ HWj SHGLDWULFD
FROOHJDWHLQSDUWLFRODUHDOODPDOQXWUL]LRQHSHUHFFHVVR
/¶DGR]LRQHGHOPRGHOORPHGLWHUUDQHRQHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDSXzSHUWDQWRVYROJHUHXQGXSOLFH
UXROR GD XQ ODWR SXz DLXWDUH D PLJOLRUDUH OR VWDWR QXWUL]LRQDOH GHJOL VWXGHQWL GHL SD]LHQWL H GHL
GLSHQGHQWL GDOO¶DOWUR SXz ULVXOWDUH VWUDWHJLFD SHU SURPXRYHUH QHOOD SRSROD]LRQH OD GLHWD
PHGLWHUUDQHDVWHVVDFRQWUDVWDQGRLQWDOPRGRLOSURJUHVVLYRDOORQWDQDPHQWRGDTXHVWRPRGHOOR


ϲ͘/ůĐŝďŽƉƵžĚŝǀĞŶƚĂƌĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĐƵůƚƵƌĂůĞ͍
/HFODVVLGHOVLVWHPDVFRODVWLFRLWDOLDQRVRQRVHPSUHSLPXOWLFXOWXUDOLSOXULHWQLFKHHPEOHPLGHOOH
GLYHUVLWj GL YROWL GL OLQJXH H GL FXOWXUH 1HOOD VFXROD FKH SURPXRYH LO FRQIURQWR H OR VFDPELR WUD
FXOWXUH HG RSLQLRQL GLYHUVH VHGHUVL DOOD VWHVVD WDYROD H FRQVXPDUH DVVLHPH LO SDVWR IDYRULVFH OD
FRQYHUVD]LRQHLQFRUDJJLDLOGLDORJRHFUHDFROOHJDPHQWLSRVLWLYLIUDOHVWRULHHOHYLVLRQLGLFLDVFXQR
,O SRWHUH DJJUHJDQWH GHO FLER IDFLOLWD OD FRPXQLFD]LRQH H LO ULFRQRVFLPHQWR H O¶DFFRJOLHQ]D
GHOO¶LGHQWLWjGLFLDVFXQR
, UDSSRUWL LQWHUFXOWXUDOL H WUDQVFXOWXUDOL UDSSUHVHQWDQR XQD GHOOH SULQFLSDOL WHPDWLFKH GD DIIURQWDUH
QHOOD VRFLHWj H LQSDUWLFRODUH QHOOD VFXROD TXDOH DPELHQWH LGHDOH GRYHSRWHU UHDOL]]DUH XQ¶HIILFDFH
LQFOXVLRQHHSURPXRYHUHO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUH
/DGLIILFROWjDGDUPRQL]]DUHWUDGL]LRQLHFXOWXUHDOLPHQWDULGLYHUVHSXzFRQGL]LRQDUHQHJDWLYDPHQWH
LO UDSSRUWR FRO FLER H IDYRULUH O¶DVVXQ]LRQH GL DELWXGLQL DOLPHQWDUL VFRUUHWWH H GL VWLOL GL YLWD QRQ
VDOXWDUL4XHVWRSXzFRPSRUWDUHXQULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQHVLDSHUGLIHWWRVLDSHUHFFHVVRDQFKHD
FDXVD GHO WHQWDWLYR GL FRQLXJDUH LO PRGHOOR DOLPHQWDUH GL DSSDUWHQHQ]D FRQ OH SURSRVWH DXWRFWRQH
QRQFKpLQSDUWLFRODULVLWXD]LRQLGLGLVDJLRSHUODWHQGHQ]DDFRQVXPDUHFLELDEDVVRFRVWRDGDOWD
GHQVLWjFDORULFDHGLEDVVDTXDOLWjQXWUL]LRQDOH
,Q TXHVWR FRQWHVWR OD VFXROD H LQ SDUWLFRODUH OD ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD DVVXPRQR XQ UXROR
IRQGDPHQWDOH QHO IDYRULUH O¶LQFOXVLRQH H O¶DGR]LRQH GL  VFHOWH VDOXWDUL ULGXFHQGR L ULVFKL H OH
GLVXJXDJOLDQ]H $ELWXGLQL DOLPHQWDUL LQFRQJUXH VL SRVVRQR FRUUHJJHUH DWWUDYHUVR XQ VHUYL]LR GL
ULVWRUD]LRQH LQ JUDGR FRQ SURSRVWH DGHJXDWH HG DFFDWWLYDQWL GL FRLQYROJHUH O¶DOXQQR H GL
FRQVHJXHQ]DODVXDIDPLJOLD
$GRWWDUH OD SURVSHWWLYD LQWHUFXOWXUDOH H WUDQVFXOWXUDOH FLRq GL LQFRQWUR VFDPELR H FRQIURQWR WUD
FXOWXUH VLJQLILFD QRQ VROWDQWR OLPLWDUVL D PLVXUH FRPSHQVDWRULH TXDOL OH GLHWH ULFKLHVWH SHU
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PRWLYD]LRQLFXOWXUDOLHUHOLJLRVHPDRUJDQL]]DUHXQDVWUDWHJLDGLUHDOHFUHVFLWDGHOODTXDOLWjIRQGDWD
DQFKHVXFULWHULGLVDOXWHHSUHYHQ]LRQH
0DQJLDUHLQTXHVWDSURVSHWWLYDSXzYROHUGLUHDVVXPHUHODYDULHWjFRPHSDUDGLJPDGHOO¶LGHQWLWjVWHVVD
GHOOD ULVWRUD]LRQH RFFDVLRQH SULYLOHJLDWD GL DSHUWXUD D WXWWH OH GLIIHUHQ]H H GL FRPSUHQVLRQH GHOOH
PROWHSOLFLGLPHQVLRQLFXOWXUDOLFKHLOFLERSXzDVVXPHUH
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͘^Wdd/KZ'E/d/s/'^d/KE>/




KyZ/^^hEd/sK
WƌŝŽƌŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂĚ͞^Wdd/KZ'E/d/s/'^d/KE>/͟
 LO UHFXSHUR GHO UXRORVDQLWDULR GHOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYDSDVVD DWWUDYHUVR LO FRLQYROJLPHQWR LQ
WXWWH OH IDVL VWHVXUD GHO FDSLWRODWR GL DSSDOWR RUJDQL]]D]LRQH JHVWLRQH H FRQWUROOR  GL SHUVRQDOH
TXDOLILFDWR PHGLFLVSHFLDOLVWLLQVFLHQ]DGHOO¶DOLPHQWD]LRQHODXUHDWLLQGLHWLVWLFDRLQVFLHQ]DGHOOD
QXWUL]LRQH DWWUDYHUVRLVHUYL]LGL'LHWHWLFDH1XWUL]LRQH&OLQLFDRVSHGDOLHULRWHUULWRULDOL
 DLILQLGHOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODTXDOLWjqDXVSLFDELOHFKHLVRJJHWWL³JHVWRUL´GLPHQVH
GLVSRQJDQR QHOO¶RUJDQLFRGL WHFQRORJL DOLPHQWDUL SHU JOL DVSHWWLPHUFHRORJLFL WHFQRORJLFL
LPSLDQWLVWLFLHORJLVWLFL HFXRFKLIRUPDWLQHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD
 XQDSROLWLFDGLTXDOLWjGHOVLVWHPDGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDULFKLHGHXQDIRUPD]LRQHLQVHUYL]LRFKH
SURPXRYDORVYLOXSSRGHOOHFRPSHWHQ]HGHJOLRSHUDWRULGHLGLYHUVLDPELWLRSHUDWLYLOXQJRO¶LQWHUD
ILOLHUDGHOODSURJHWWD]LRQHSURGX]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROORGHOVHUYL]LR
 TXDOVLDVLVLDODWLSRORJLDGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGHILQLWDLQFDSLWRODWR SUHSDUDWRLOORFRRLQ
DOWURFHQWURGLFRWWXUDGLVWULEXLWRFRQOHPRGDOLWjLGRQHHDOODRUJDQL]]D]LRQHGHILQLWD LOSDVWRGHYH
ULVSRQGHUHDUHTXLVLWLGLTXDOLWjQXWUL]LRQDOHHVHQVRULDOH
 ODVFHOWDGHOOHJDPHSURGXWWLYRqVWUHWWDPHQWHFRUUHODWDDOOHGLVSRQLELOLWjHFRQRPLFKHDOOHVWUXWWXUH
HDJOLLPSLDQWLGHGLFDWLDOODORJLVWLFDHDOSHUVRQDOHSUHYLVWR
 QHOO¶DPELWRGHOOHVWUDWHJLHGLFRQWHQLPHQWRGHJOLVSUHFKLQHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDqQHFHVVDULR
LQWHUYHQLUH OXQJR WXWWD OD ILOLHUD SDUWHQGR GD XQ¶DWWHQWD SLDQLILFD]LRQH GHL SDVWL H
GHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR GHOOH GHUUDWH  QHFHVVDULH ULOHYDQGR VLVWHPDWLFDPHQWH OH HFFHGHQ]H H L
UHVLGXLHSUHGLVSRQHQGRXQDSURFHGXUDGLPRQLWRUDJJLRVWDQGDUGL]]DWD




ϭ͘YƵĂůŝůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĂĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ͍
8Q HIILFDFH VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD VDQLWDULD LQ SDUWLFRODUH QRQ SXz SUHVFLQGHUH
GDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGLXQQXFOHRGLFRQWUROORLQWHUQRLQJUDGRGLPRQLWRUDUHOHYDULHIDVLVWHVXUDGHO
FDSLWRODWR GL DSSDOWR RUJDQL]]D]LRQH JHVWLRQH H FRQWUROOR /H ILJXUH SURIHVVLRQDOL PLQLPH FKH
DQGUHEEHUR XIILFLDOPHQWH LQFDULFDWH VRQRXQ HFRQRPRSURYYHGLWRUH SHU JOL DVSHWWL QRUPDWLYR
JHVWLRQDOL XQ PHGLFR VSHFLDOLVWD LQ VFLHQ]D GHOO¶DOLPHQWD]LRQH SHU OD VXSHUYLVLRQH FOLQLFR
QXWUL]LRQDOH DXVSLFDELOHO¶DSSDUWHQHQ]DDGXQDVWUXWWXUDSXEEOLFD6HUYL]LRGL'LHWHWLFDH1XWUL]LRQH
&OLQLFDRDGXQ6HUYL]LR,JLHQHGHJOL$OLPHQWLH1XWUL]LRQH±6,$1 /DGGRYHWDOHFRPSHWHQ]DULVXOWD
DVVHQWH VL GRYUHEEH SURYYHGHUH DG XQD FRQVXOHQ]D VSHFLILFD R DOO¶LGHQWLILFD]LRQH GL XQ PHGLFR
LQWHUQR FRQ LQWHUHVVL QHO VHWWRUHXQ ODXUHDWR LQGLHWLVWLFD R LQ VFLHQ]D GHOOD QXWUL]LRQH$FFDQWR DO
UXRORGLVXSHUYLVLRQHVDQLWDULDULVXOWDLPSRUWDQWHDLILQLGHOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODTXDOLWjOD
FRQGLYLVLRQHGHJOLRELHWWLYLFRQLVRJJHWWL³JHVWRUL´GHOVHUYL]LRFXFLQDPHQVDVLDSHUOHVSHFLILFKH
FRPSHWHQ]H ULFKLHVWH GDO UXROR VLD SHUOD VHPSUH PDJJLRUH DVVXQ]LRQH GL ³UHVSRQVDELOLWj VRFLDOH
G¶LPSUHVD´ DOOD TXDOH VRQR FKLDPDWL$ WDOH VFRSR q DXVSLFDELOH FKH JOL VWHVVL GLVSRQJDQR
QHOO¶RUJDQLFRGL
WHFQRORJL
DOLPHQWDUL SHU
JOL
DVSHWWLPHUFHRORJLFL
WHFQRORJLFL
LPSLDQWLVWLFLHORJLVWLFL  H FXRFKL IRUPDWL QHOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD
SHU JOL
DVSHWWLJDVWURQRPLFLHSHUJDUDQWLUH LO ULVSHWWRGHOOH FDUDWWHULVWLFKH QXWUL]LRQDOL H VHQVRULDOL GHOOH
SLHWDQ]H 


Ϯ͘ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͗ĐŚŝĚĞǀĞĂŐŐŝŽƌŶĂƌƐŝ͕ĐŽŵĞĞĐŽŶƋƵĂůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͍
8QDSROLWLFDGLTXDOLWjGHOVLVWHPDGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDULFKLHGHXQDIRUPD]LRQHLQVHUYL]LRFKH
SURPXRYDORVYLOXSSRGHOOHFRPSHWHQ]HGHJOLRSHUDWRULGHLGLYHUVLDPELWLRSHUDWLYLOXQJRO¶LQWHUD
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ILOLHUDGHOODSURJHWWD]LRQHSURGX]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROORGHOVHUYL]LR$QFKHLOUHFHQWHFRGLFHGHJOL
DSSDOWL GHFUHWROHJLVODWLYR HYLGHQ]LDODQHFHVVLWjFKHODVWD]LRQHDSSDOWDQWHLQVHULVFDOD
TXDOLWjGHOODIRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULQHLFULWHULGLYDOXWD]LRQH
6XOSLDQRGHOOHUHVSRQVDELOLWjqFRPSLWRGHOO¶HQWHDSSDOWDQWHHRGHOO¶LPSUHVDGLULVWRUD]LRQHGDHVVR
GHVLJQDWDGLIRUPDUHJOLRSHUDWRULFKHSURGXFRQRHGLVWULEXLVFRQRLSDVWLQHOOHVFXROHHQHOOHVWUXWWXUH
VDQLWDULHHDVVLVWHQ]LDOLIDWWDVDOYDO¶DXWRQRPLDGHOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHFRPSHWHDOODGLULJHQ]D
GHOO¶LVWLWXWRVFRODVWLFRODIRUPD]LRQHGHLGRFHQWLHGHJOLDGGHWWLVFRODVWLFLFKHDVVLVWRQRJOLDOXQQLQHO
PRPHQWRGHOFRQVXPRGHOSDVWR
/D IRUPD]LRQH GHYH ULVSRQGHUH LQ PRGRSXQWXDOH DOOH HVLJHQ]H GL RJQL ILJXUDSURIHVVLRQDOH H DOOD
QHFHVVLWjGLRULHQWDUHLOODYRURYHUVRTXHJOLRELHWWLYLFRPXQLFKHFRQVHQWRQRXQDFRQWLQXLWjRSHUDWLYD
HGLSURJHWWRWUDOHGLYHUVHIDVLGLUHDOL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR2OWUHDIRUQLUHSDVWLEXRQLVDQLHVLFXUL
O¶RELHWWLYRqTXHOORGLUHDOL]]DUHXQDULVWRUD]LRQHFRQXQDSUHFLVDLGHQWLWjSHUFHSLWDGDJOLVWDNHKROGHUV
FRPH FDSDFH GL IDUH GHOOD VLFXUH]]D QXWUL]LRQDOH ROWUH TXHOOD DOLPHQWDUH XQ SUHUHTXLVLWR H
XQ¶RFFDVLRQHSHUXQDYDOLGDHGXFD]LRQHDOODVDQDDOLPHQWD]LRQH
/DIUHTXHQ]DHO¶LPSHJQRRUDULRGHOODIRUPD]LRQHGLSHQGRQRGDOFRQWHQXWRGHLSURJHWWLHGDOODQDWXUD
GHL SUREOHPL GD DIIURQWDUH WHQHQGR FRQWR GHOOH SUHVFUL]LRQL ULSRUWDWH QHL FRQWUDWWL GL ODYRUR FKH
UDSSUHVHQWDQRODFRQGL]LRQHGLEDVHGDFXLSDUWLUHSHUSURJUDPPDUHHGLQFHQWLYDUHJOLLQWHUYHQWL
,FRQWHQXWLGHOODIRUPD]LRQHGHEERQRULJXDUGDUHLQSDUWLFRODUH
 ODSURPR]LRQHGHOODVDOXWHHO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOPRGHOOR
PHGLWHUUDQHR
 O¶LPSLHJRGHOOHPHWRGRORJLHGLFRPXQLFD]LRQHHGHOOHPRGDOLWjGLUHOD]LRQHLGRQHHDVRVWHQHUH
JOLXWHQWLQHOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRUUHWWHDELWXGLQLDOLPHQWDUL
 OHSURFHGXUHSHUGHILQLUHLUHTXLVLWLQXWUL]LRQDOLGHOODJLRUQDWDDOLPHQWDUHRGHOVLQJRORSDVWR
 ODFRUUHWWDSRU]LRQDWXUDGHJOLDOLPHQWL
 OHPRGDOLWjSHUODSUHSDUD]LRQHHGLOFRQVXPRLQVLFXUH]]DGHOOHGLHWHVSHFLDOL
 OD YHULILFD GHOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR RIIHUWR H GHOO¶DGHJXDWH]]D GHOO¶DPELHQWH QHO TXDOH
YHQJRQRFRQVXPDWLLSDVWL
 ODYDOXWD]LRQHGHOFRQVXPRGHJOLVFDUWLGHOOHHFFHGHQ]HGLSURGX]LRQHDOORVFRSRGLULGXUUH
JOLVSUHFKL
$OFXQL GL TXHVWL HG XOWHULRUL FRQWHQXWL GHOOD IRUPD]LRQH GHO SHUVRQDOH ULJXDUGDQWL OH PLVXUH SHU OD
ULGX]LRQHGHJOLVSUHFKLDOLPHQWDULSHUODVDQLILFD]LRQHDPLQRULLPSDWWLDPELHQWDOLGLVXSHUILFLGXUH
VWRYLJOLHHWHVVXWLSHUODJHVWLRQHGHLULILXWLHODPLQLPL]]D]LRQHGHLFRQVXPLGLDFTXDHGHQHUJLD
VRQR LQGLFDWL QHO GRFXPHQWR GHL &ULWHUL $PELHQWDOL 0LQLPL &$0  SHU LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYDGHILQLWRQHO
/DIRUPD]LRQHFKHVLUHDOL]]DQHOO¶D]LHQGDGLULVWRUD]LRQHRDVFXRODqXQSUHUHTXLVLWRLQGLVSHQVDELOH
DG XQ PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR LQ TXDQWR KD OD FDSDFLWj GLGDU YDORUH DOOHSHUVRQH
PHWWHQGROHLQFRQGL]LRQHGLWURYDUHOHJLXVWHVROX]LRQLFRQODFRQVDSHYROH]]DGLFRVWLWXLUHFRQOD
ORURSDUWHFLSD]LRQHHLOORURNQRZKRZODULVRUVDSULQFLSDOHSHUUHDOL]]DUHXQVHUYL]LRGLTXDOLWj


ϯ͘YƵĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉĂƐƚŽ͍
4XDOXQTXHVLDODWLSRORJLDGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGHOSDVWRGHILQLWDLQFDSLWRODWR SUHSDUDWRLQ
ORFRRLQDOWURFHQWURGLFRWWXUDGLVWULEXLWRFRQOHPRGDOLWjLGRQHHDOODRUJDQL]]D]LRQHGHILQLWD LO
SDVWR GHYH ULVSRQGHUH D UHTXLVLWL GL TXDOLWj FRPH GHILQLWR DO SXQWR %  /D VFHOWD GHO OHJDPH
SURGXWWLYR q VWUHWWDPHQWH FRUUHODWD DOOH GLVSRQLELOLWj HFRQRPLFKH DOOH VWUXWWXUH H DJOL LPSLDQWL
GHGLFDWL DOOD ORJLVWLFD QHFHVVDULD DO SHUVRQDOH SUHYLVWR 7DOH VFHOWD FRPSRUWD FKH PHQX ULFHWWH
LQJUHGLHQWL ULVSRQGDQR LQ PRGR RWWLPDOH DJOL VWDQGDUG TXDOLWDWLYL GHILQLWL SHU RJQL WLSRORJLD GHO
OHJDPH VWHVVR ,Q $OOHJDWR  VRQR GHVFULWWL L OHJDPL SURGXWWLYL FRPXQHPHQWH XWLOL]]DWL QHOOD
ULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD/DVFHOWDWUDOHGLYHUVHWLSRORJLHGLSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHGHOSDVWRDQGUj
IDWWDWHQHQGRFRQWRGHOOHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHHFRQO¶LQWHQWRGLWXWHODUHODVLFXUH]]DO¶HIILFLHQ]DH
ODVRVWHQLELOLWjGHOVLVWHPD$WDOHULJXDUGRVRQRSUHIHULELOLTXHOOHDOHJDPHHVSUHVVR FRRN VHUYH H
DOHJDPHIUHVFRFDOGR FRRN KROG VHUYH 
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,Q$OOHJDWRVRQRULSRUWDWHFRQVLGHUD]LRQLRSHUDWLYHUHODWLYHDIRRGVDIHW\IRRGVHFXULW\DOODVWUXWWXUD
GHOPHQXGLEDVHHGHOGLHWHWLFR

ϰ͘YƵĂůŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌĐŽŶƚĞŶĞƌĞŐůŝƐƉƌĞĐŚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͍
1HOO¶DPELWRGHOOHVWUDWHJLHGLFRQWHQLPHQWRGHJOLVSUHFKLQHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDFRPHULSRUWDWR
QHOOH/LQHHGLLQGLUL]]RULYROWHDJOLHQWLJHVWRULGLPHQVHVFRODVWLFKHD]LHQGDOLRVSHGDOLHUHVRFLDOL
H GL FRPXQLWj DO ILQH GL SUHYHQLUH H ULGXUUH OR VSUHFR FRQQHVVR DOOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGHJOLDOLPHQWL>@SUHYLVWHGDOODOHJJHDJRVWRQHGLQVLQWRQLDFRQ
TXDQWR ULSRUWDWR QHO GRFXPHQWR GHL &$0 SHU LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD q QHFHVVDULR
LQWHUYHQLUH OXQJR WXWWD OD ILOLHUD SDUWHQGR GD XQ¶DWWHQWD SLDQLILFD]LRQH GHL SDVWL H
GHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR GHOOH GHUUDWH QHFHVVDULH ULOHYDQGR VLVWHPDWLFDPHQWH OH HFFHGHQ]H H L
UHVLGXLHSUHGLVSRQHQGRXQDSURFHGXUDGLPRQLWRUDJJLRVWDQGDUGL]]DWD
5LVXOWDSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWH
 SUHYHGHUH DOO¶LQWHUQR GHL FDSLWRODWL HOHPHQWL GL IOHVVLELOLWj FRQ O¶RELHWWLYR GL WHQHU FRQWR
GHOO¶RIIHUWDGHOPHUFDWRHGLSHUPHWWHUHXQDGHJXDPHQWRGHLSURFHVVLSURGXWWLYLLQIXQ]LRQHGHOOH
LQIRUPD]LRQL FKHSRVVRQR GHULYDUH GDO ULOHYDPHQWR H GDOO¶DQDOLVLSXQWXDOH GHOOH GLQDPLFKH GHO
VHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH
 IRUPDUHJOLRSHUDWRULGHOVHWWRUHVXOWHPDGHJOLVSUHFKLDOLPHQWDULSHUUHQGHUOLSDUWHLQWHJUDQWHHG
DWWLYDQHOORVYLOXSSDUHXQFRPSRUWDPHQWRFRUUHWWRHSURSRVLWLYRDQFKHGXUDQWHLOPRPHQWRGHO
SDVWRDWWLYDQGRSHUFRUVLHGXFDWLYLHGLVHQVLELOL]]D]LRQHVXJOLLPSDWWLDPELHQWDOLHFRQRPLFL H
VRFLDOL
 SUHIHULUH LQ SDUWLFRODUH QHOOD ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD VROX]LRQL FKH FRQVHQWDQR GL DYYLFLQDUH LO
SXQWRFHQWURFRWWXUDDTXHOORGLVRPPLQLVWUD]LRQH
 UHFXSHUDUH OH HFFHGHQ]H SHU DWWXDUH LQ UHWH SURFHGXUH LJLHQLFR VDQLWDULH GL ULXWLOL]]D]LRQH H
ULGLVWULEX]LRQH LQ VLFXUH]]D GHL SDVWL QRQ FRQVXPDWL D VRJJHWWL ELVRJQRVL DQFKH DWWUDYHUVR
O¶LQFHQWLYD]LRQHGHOO¶XVRGHJOLDEEDWWLWRUL
 DWWLYDUHLQDPELWRRVSHGDOLHURXQDSURFHGXUDGLSUHQRWD]LRQHSDVWLLQGLYLGXDOHVHPSOLILFDWD H
IOHVVLELOH FKH VXOOD EDVH GL VSHFLILFKH QHFHVVLWj H GHOOH VFHOWH LQGLYLGXDOL JDUDQWLVFD OD
FRUULVSRQGHQ]D WUD SDVWR SUHQRWDWR H VHUYLWRH FRQVHQWDOD SRVVLELOLWj GL XQD YDULD]LRQH
GHOO¶RUGLQD]LRQHDQFKHDEUHYHGLVWDQ]DGLWHPSRGDOODGLVWULEX]LRQH

͘ sZ/&/Z/Z>>Yh>/d;sZYͿ
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KyZ/^^hEd/sK
ƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞sZ/&/Z/Z>>Yh>/d;sZYͿ͟
 OD ULFHUFD H OD YHULILFD GHOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR H GHOOD VRGGLVID]LRQH GHOO¶XWHQ]D VRQR GLYHQWDWL
VWUXPHQWL GL ODYRUR LQGLVSHQVDELOL QHOO¶DWWLYLWj GL ULVWRUD]LRQH VLD D VFRSR FRQRVFLWLYR VLD SHU
O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHHYHQWXDOLFDUHQ]HRIIHUWHGDOVHUYL]LRHURJDWRUH
 DFFDQWRDOULOHYDPHQWRGHOOHYDOXWD]LRQLVRJJHWWLYH FXVWRPHUVDWLVIDFWLRQ GRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWL
FRQWUROOL D FDPSLRQH VXOO¶HIILFLHQ]D H VXOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH DWWUDYHUVR OD
PLVXUD]LRQH GL SDUDPHWUL RJJHWWLYL SHVR GHOOH SRU]LRQL WHPSHUDWXUD GHJOL DOLPHQWL DO PRPHQWR
GHOODGLVWULEX]LRQHJLXVWRJUDGRGLPDWXUD]LRQHGHLSULQFLSDOLSURGRWWLYHJHWDOLTXRWDGLDOLPHQWL
VFDUWDWLULVSHWWRGHOOHSURFHGXUHLJLHQLFKHFRUULVSRQGHQ]DGHJOLRUGLQLWHPSLGLGLVWULEX]LRQHGHO
YLWWR 
 O¶LGHQWLILFD]LRQHGHLUHVSRQVDELOLHO¶HVSOLFLWD]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLFRQWUROORGHYRQRHVVHUHSUHYLVWH
QHOODVWHVXUDGHLFDSLWRODWLFRPHULSRUWDWRQHOGRFXPHQWR´9DOXWD]LRQHGHOOHFULWLFLWjQD]LRQDOLLQ
DPELWRQXWUL]LRQDOHHVWUDWHJLHG¶LQWHUYHQWR´
 QHOOH HVSHULHQ]H SL TXDOLILFDWH GL ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD DJOL HOHPHQWL FKH IDQQR OD TXDOLWj GHO
VHUYL]LRYHQJRQRDVVHJQDWLQRQPHQRGHLGXHWHU]LGHLSXQWHJJLDGLVSRVL]LRQHSHUO¶DJJLXGLFD]LRQH
WDOHPLVXUDqDXVSLFDELOHDQFKHSHUJOLDSSDOWLUHODWLYLDOODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUD
 ODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDYLHQHFRQVLGHUDWDXQ¶LPSRUWDQWHLQIUDVWUXWWXUDXUEDQDSHUO¶DFFHVVRDOFLER
VDQRSHUO¶HGXFD]LRQHDVWLOLDOLPHQWDULHGLYLWDVRVWHQLELOLDSDUWLUHGDLSULPLDQQLGLYLWDDQFKH
DWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRGLUHWWRGHJOLDOXQQL 7HDPGLQXWUL]LRQH 
 ODFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjFRVWLWXLVFHXQDWWRGHOO¶D]LHQGD RGHOO¶HQWH ULYROWRYHUVRO¶HVWHUQRYHUVR
LO PHUFDWR HG L FOLHQWL SHU GLPRVWUDUH OH SURSULH FDSDFLWj GL SURGXUUH LQ PRGR FRQIRUPH DOOH
QRUPDWLYHHLQPRGRTXDOLWDWLYDPHQWHDSSUH]]DELOH
 WUD OH VWUDWHJLH GL LQIRUPD]LRQHFRPXQLFD]LRQH ILQDOL]]DWH D SRUUH LO FLWWDGLQR DO FHQWUR
GHOO¶DWWHQ]LRQHGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHUHQGHQGRORSLFRPSHWHQWH H DXWRQRPRVRWWRO¶DVSHWWR
GHFLVLRQDOHVYROJH XQ UXROR LPSRUWDQWH OD&DUWD GHLVHUYL]L FKH GHYH HVVHUH UHVD GLVSRQLELOH DJOL
XWHQWL SULPD GHOO¶DYYLR GHO VHUYL]LR D ORUR ULYROWR H SHU WXWWD OD GXUDWD GHOOR VWHVVR H GRYUHEEH
ULHQWUDUHQHO³FRUHEXVLQHVV´D]LHQGDOH



ϭ͘YƵĂůĞğů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƋƵĂůŝƚă͍
,O UDSSRUWR WUD L VHUYL]L GL ULVWRUD]LRQH H O¶XWHQ]D UDSSUHVHQWD XQ LQWUHFFLR UHOD]LRQDOH FRPSOHVVR
DOO¶LQWHUQRGHOTXDOHqSRVVLELOHLQGLYLGXDUHXQDVHULHGLSURFHVVLHFRQWHVWLGLVWXGLR/DULFHUFDHOD
YHULILFDGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]L 954 HGHOODVRGGLVID]LRQHGHOO¶XWHQ]DVRQRGLYHQWDWLVWUXPHQWLGL
ODYRURLQGLVSHQVDELOLQHOO¶DWWLYLWjGLULVWRUD]LRQHVLDDVFRSRFRQRVFLWLYRVLDSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOH
HYHQWXDOLFDUHQ]HRIIHUWHGDOVHUYL]LRHURJDWRUH
0LVXUDUHODTXDOLWjGLXQVHUYL]LRVLJQLILFDDWWLYDUHXQVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLIIXVRHGHIILFLHQWHGD
SDUWH VLD GHO JHVWRUH VLD GHO FRPPLWWHQWH FKH HURJKL XQ IOXVVR FRQWLQXR GL GDWL ULJXDUGDQWL OH
FDUDWWHULVWLFKHRJJHWWLYHHODSHUFH]LRQHGHOVHUYL]LRHURJDWR
,Q JHQHUH SHUz VL WHQGH D JLXGLFDUH OD TXDOLWj GL XQ VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH VXOOD EDVH XQLFDPHQWH
GHOO¶RSLQLRQHGHJOLXWHQWL FXVWRPHUVDWLVIDFWLRQTXDOLWjSHUFHSLWDEDVDWDVXSUHVHQWD]LRQHYDULDELOLWj
HVDSRUHDGHJXDWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQLVXLPHQXWHPSHUDWXUDHFRWWXUDGHOOHSLHWDQ]HHFF 
7DOH SHUFH]LRQH QRQ q QHFHVVDULDPHQWH FRLQFLGHQWH FRQ OD TXDOLWj RJJHWWLYD QXWUL]LRQDOH LQ
SDUWLFRODUH FKHqGHWHUPLQDWDGDOULVSHWWRGLQXPHURVLDOWULSDUDPHWULSDUDGRVVDOPHQWHSXzHVLVWHUH
XQ VHUYL]LR DOWDPHQWH TXDOLWDWLYR FKH QRQ VRGGLVID O¶XWHQ]D SHUFKp QRQ FRUULVSRQGH DOOH VXH
DVSHWWDWLYH
4XHVWHLQSDUWLFRODUHODGGRYHULJXDUGHUDQQRVRJJHWWLFRQDELWXGLQLDOLPHQWDULQXWUL]LRQDOPHQWHQRQ
FRUUHWWH HFFHVVLYRRVFDUVRFRQVXPRGLDOFXQLDOLPHQWLHLQDGHJXDWRDSSRUWRGLDOFXQLQXWULHQWL SHU
PRGHRIDOVHFRQYLQ]LRQLDQGUDQQRDGHJXDWDPHQWHYDOXWDWHHGRYUDQQRSRUWDUHLQHYLWDELOPHQWHDG
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LQWHUYHQWL GL WLSR HGXFD]LRQDOH SLXWWRVWR FKH DOOD PRGLILFD GL SURFHGXUH GL SUHSDUD]LRQH GHL SDVWL
RJJHWWLYDPHQWHFRUUHWWH


Ϯ͘ŽƐĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͍
$FFDQWR DO ULOHYDPHQWR GHOOH YDOXWD]LRQL VRJJHWWLYH FXVWRPHU VDWLVIDFWLRQ  GRYUDQQR HVVHUH
HIIHWWXDWLFRQWUROOLDFDPSLRQHVXOO¶HIILFLHQ]DHVXOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHDWWUDYHUVR
OD PLVXUD]LRQH GLSDUDPHWUL RJJHWWLYL SURYHQLHQ]D H TXDOLWj GHOOH PDWHULHSULPH JLXVWR JUDGR GL
PDWXUD]LRQHGHLSULQFLSDOLSURGRWWLYHJHWDOLULVSHWWRGHOOHSURFHGXUHLJLHQLFKHFRUULVSRQGHQ]DGHJOL
RUGLQLSHVRGHOOHSRU]LRQLWHPSLGLGLVWULEX]LRQHGHOYLWWRWHPSHUDWXUDGHJOLDOLPHQWLDOPRPHQWR
GHOODGLVWULEX]LRQHTXRWDGLDOLPHQWLVFDUWDWL >@
2JJHWWRGLPRQLWRUDJJLRGRYUHEEHURHVVHUH
 ILOLHUD GL DSSURYYLJLRQDPHQWR H FRQVHUYD]LRQH FRQJUXHQ]D WUD IRUQLWXUH SUHYLVWH H UHDOPHQWH
HIIHWWXDWH IUHTXHQ]D GL FRQVHJQD ULVSHWWR GHOOH VFDGHQ]H VWDJLRQDOLWj PRGDOLWj H OXRJKL GL
FRQVHUYD]LRQHHFF 
 SURFHGXUHHPRGDOLWjGLDOOHVWLPHQWRHFRWWXUDVLDSHUTXDQWRULJXDUGDLOPHQXVWDQGDUGVLDSHUOH
DWWLYLWjGLFXFLQDGLHWHWLFDHGLHWHDGSHUVRQDPGHYHHVVHUHLQFOXVRO DVVDJJLRHODYDOXWD]LRQH
VHQVRULDOHGHOSDVWR
 DOOHVWLPHQWR WUDVSRUWR H GLVWULEX]LRQH GHL SDVWL VLD SHU TXDQWR GHVWLQDWR DJOL XWHQWL VLD SHU L
GLSHQGHQWL
 JHVWLRQHGHOULWLURHGHOODULGLVWULEX]LRQHGLHYHQWXDOLHFFHGHQ]HGHOULWLURGHLSDVWLQRQFRQVXPDWL
GHOODJHVWLRQHGHLULILXWLGHOODVDQLILFD]LRQHGLDPELHQWLHVWRYLJOLH
,OFRQWUROORSHUHVVHUHHIILFDFHGHYHSUHYHGHUHSHUWDQWRLOPRQLWRUDJJLRGLSDUDPHWULUHODWLYLDWXWWH
OHIDVLGHOFLFORDOLPHQWDUHFRPHSURSRVWRQHOOD7DEHOOD
7XWWL L SHUFRUVL YHUUDQQR YDOXWDWL FRQJLXQWDPHQWH GDOOH ILJXUH SUHYLVWH SHU L ULVSHWWLYL DPELWL GL
FRPSHWHQ]DDQFKHDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGLVFKHGHSUHGLVSRVWHDGKRFHYDOLGDWHDOLYHOORGLGLUH]LRQH
D]LHQGDOHVFRODVWLFD


ϯ͘ŽŵĞĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͍
1HOOD VWHVXUD GHL FDSLWRODWL VSHFLH LQ UHOD]LRQH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOH PDWHULH SULPH ROWUH DL
SDUDPHWULREEOLJDWRULULVSRQGHQWLDLGHWWDPLQRUPDWLYLG¶LJLHQHHPHUFHRORJLDHGHL&ULWHUL$PELHQWDOL
0LQLPL q RSSRUWXQR SUHFLVDUH TXDOL SDUDPHWUL VDUDQQR RJJHWWR GL FRQWUROOR TXDOL SURFHGXUH GL
FRQWUROORDQGUDQQRDGRWWDWHHTXDOLVRQRLYDORULVRJOLDDOGLVRWWRGHLTXDOLODTXDOLWjGHOVHUYL]LRQRQ
SXzHVVHUHFRQVLGHUDWDDFFHWWDELOH
'HYHHPHUJHUHFRQFKLDUH]]DFRPHLOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLLJLHQLFLQRQFRVWLWXLVFDXQSDUDPHWURGL
TXDOLWjHGLYDOXWD]LRQHPDXQSUHUHTXLVLWRSHUO¶DPPLVVLELOLWjGHOVHUYL]LR3HUWDQWRVLGHYHLQWHQGHUH
FRPHFRQWUROORXQDYDOXWD]LRQHDQFKHLQFRQWUDGGLWWRULRLQSUHVHQ]DGLFRQWUROORUHHFRQWUROODWRFKH
DEELDLOILQHGLLQGLYLGXDUHQRQFRQIRUPLWjHODORURULVROX]LRQH


ϰ͘ YƵĂůŝ ŝ ƌƵŽůŝ Ğ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŶĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ŶĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͍
3HUHVVHUHDGHJXDWDPHQWHJHVWLWRHFRQWUROODWRLOSURFHVVRGLULVWRUD]LRQHQHFHVVLWDGLUHVSRQVDELOL
GHOO¶LQWHURSURFHVVRHGHLVRWWRSURFHVVL LJLHQLFRQXWUL]LRQDOHHGLVYLOXSSRVRVWHQLELOH FKHGHYRQR
HVVHUH LGHQWLILFDWL H FKLDUDPHQWH HVSOLFLWDWL FRQ QRPH WLWROR GL VWXGLR H XQLWj RSHUDWLYH GL
DSSDUWHQHQ]D  GDOO¶HQWHD]LHQGD FKH IRUQLVFH LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH  /¶LGHQWLILFD]LRQH GHL
UHVSRQVDELOL H O¶HVSOLFLWD]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GHYRQR HVVHUH SUHYLVWH QHOOD VWHVXUD GHL
FDSLWRODWLFRPHULSRUWDWRQHOGRFXPHQWR9DOXWD]LRQHGHOOHFULWLFLWjQD]LRQDOLLQDPELWRQXWUL]LRQDOH
HVWUDWHJLHG¶LQWHUYHQWR>@
7UD OH FRPSHWHQ]H GHO UHVSRQVDELOH ILJXUD O¶HODERUD]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR FRQ UHODWLYL
LQGLFDWRUL LQSDUWLFRODUHODGHILQL]LRQHGHOSUH]]RPLQLPRGHOSDVWRGLIIHUHQ]LDWRQHOOHYDULHYRFL
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PDWHULHSULPHWUDVSRUWRSHUVRQDOHDOWUHVSHVH WDOHFRQWUROORULVXOWDIRQGDPHQWDOHTXDQGRLOVHUYL]LR
q GDWR LQ DSSDOWR RXWVRXUFLQJ  &Lz FRPSRUWHUj XQD PDJJLRUH DWWHQ]LRQH DQFKH GD SDUWH
GHOO¶DSSDOWDWRUH
,OPRQLWRUDJJLRHGLOFRQWUROORGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHULFKLHGRQRODFROODERUD]LRQHWUDSLILJXUH
SURIHVVLRQDOL FKH GHYRQR RSHUDUH VRWWR LO FRRUGLQDPHQWR GHOOD GLUH]LRQH VDQLWDULD DSSOLFDQGR
GLIIHUHQWLPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYHLQUHOD]LRQHDLFULWHULGLSLDQLILFD]LRQH SHUFRUVRFRPSOHWDPHQWHR
VRORSDU]LDOPHQWHHVWHUQDOL]]DWRFRQWHQXWLGHOFDSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWRHFF 

,QDPELWRRVSHGDOLHURHDVVLVWHQ]LDOHOHILJXUHSURIHVVLRQDOLPLQLPHSUHYLVWHVRQR
 UDSSUHVHQWDQWL GL GLUH]LRQH VDQLWDULD PHGLFR LJLHQLVWD HR LQIHUPLHUH DGGHWWR DO FRQWUROOR GHOOH
LQIH]LRQL ,&,  R DOWUD ILJXUD FRPSHWHQWH LQ TXHVWR DPELWR GHVLJQDWD GDOOD GLUH]LRQH SHU LO
FRQWUROOR FRPSOHVVLYR GHO VHUYL]LR GHL SHUFRUVL H GHJOL DVSHWWL LJLHQLFRVDQLWDUL LQFOXVD OD
VDQLILFD]LRQH
 JUXSSRGHGLFDWRRSHUVRQDGLULIHULPHQWRGHVLJQDWDGDOODVWUXWWXUDGLGLHWHWLFDRYHSUHVHQWHRLQ
DOWHUQDWLYD SHUVRQDOH GHVLJQDWR GDOOD GLUH]LRQH VDQLWDULD QHFHVVDULD OD SUHVHQ]D DOPHQR GHO
GLHWLVWD SHUOHYHULILFKHGLDPELWRGLHWHWLFRQXWUL]LRQDOH
 RSHUDWRUH WHFQLFR GL DUHD HFRQRPDOH GHVLJQDWR GDOOD VWUXWWXUD FRPSHWHQWH SHU OH YDOXWD]LRQL
PHUFHRORJLFKH
 HYHQWXDOLFRQVXOHQWL HVFDPHUDGLFRPPHUFLRHVSHUWLFRQVXOHQWLSHUDPELWLGL+$&&3+D]DUG
$QDO\VLVDQG&ULWLFDO&RQWURO3RLQWHSURFHVVRWHFQRORJLFR FKHSRVVRQRHVVHUHFRLQYROWLDQFKH
VXEDVHSHULRGLFDSHUDWWLYLWjGLDXGLW

,Q DPELWR VFRODVWLFR LO &RPXQH SUHGLVSRQH OD JDUD GL DSSDOWR H UHGLJH LO FDSLWRODWR FRQ LO TXDOH
PDQLIHVWD OH SURSULH ULFKLHVWH H OH SURSULH YRORQWj QRQFKp O¶DPPRQWDUH HFRQRPLFR GL VHUYL]L H
IRUQLWXUHFKHLQWHQGHDFTXLVLUHHRDSSDOWDUH
3HUWDQWRqDXVSLFDELOHFKHLOFDSLWRODWRYHQJDUHGDWWRGDXQWHDPGLSURJHWWRFKHSUHYHGDFRPSHWHQ]H
SURIHVVLRQDOLQHLULVSHWWLYLDPELWLGLUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDWHFQLFDVFLHQWLILFD/HVWUXWWXUH
VDQLWDULH H VFRODVWLFKH GHO WHUULWRULR JOL HVSHUWL GL ULIHULPHQWR OH FRPPLVVLRQL GL XWHQWL H GL
FRQVXPDWRUL GRYUHEEHUR FRQFRUUHUH DOOD VWUXWWXUD]LRQH HG DOOD FRQGLYLVLRQH GHO FDSLWRODWR GL
DSSDOWR
/DQRUPDFKHUHJRODPHQWDLFRQWUDWWLSXEEOLFLSUHYHGHFKHSRVVDQRHVVHUHHIIHWWXDWHFRQVXOWD]LRQL
SUHOLPLQDULGLPHUFDWRFLRqXQFRPSOHVVRGLDWWLYLWjHVSHULWHGDOFRPPLWWHQWHLQIDVHGLSURJHWWD]LRQH
HUHGD]LRQHGLXQDJDUDGLDSSDOWRPHGLDQWHODTXDOHORVWHVVRSXzRWWHQHUHGDRSHUDWRULHFRQRPLFL
HVSHUWLDXWRULWjLQGLSHQGHQWLRGDTXDOVLDVLDOWURVRJJHWWRRSHUDWLYRQHOPHUFDWRGLULIHULPHQWRGDWLH
LQIRUPD]LRQL UHODWLYL DL UHTXLVLWL GL QDWXUD WHFQLFD HFRQRPLFD HG HVHFXWLYD QHFHVVDUL SHU OR
VYROJLPHQWR GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD FRQ OD ILQDOLWj GL DGHJXDUH L FRQWHQXWL GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUD EDQGRGLVFLSOLQDUHFDSLWRODWR HPLJOLRUDUHLOVHUYL]LRLQIDVHGLHVHFX]LRQH
2JQLDVSHWWRTXDOLWDWLYRULFKLHVWRLQFDSLWRODWRG¶DSSDOWRYDYHULILFDWRFRQODSHULRGLFLWjQHFHVVDULD
VHJXHQGRSURFHGXUH GRFXPHQWDOL GHILQLWH ULSRUWDQGR DOO¶XWHQ]D L ULVXOWDWL GHOOH LQGDJLQL H GHOOD
TXDOLWjYHULILFDWD


ϱ͘YƵĂůĞƉĞƐŽĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂƋƵĂůŝƚăŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͍
/¶DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR LQ FRQIRUPLWj DOOH
GLVSRVL]LRQLGHOJLjFLWDWRGOJVQ³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´FRVuFRPHQRYHOODWRGDO
GOJVDSULOHQUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLLQWHJUDWLYHHFRUUHWWLYHGHOGOJVQ´FKH
SUHYHGH O¶DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL UHODWLYL DL VHUYL]L GL ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD DVVLVWHQ]LDOH H
VFRODVWLFD FRQ LO FULWHULR GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHO
PLJOLRU UDSSRUWR TXDOLWjSUH]]R WHQHQGR FRQWR GHL FULWHUL SUHPLDQWL FRQWHQXWL QHL &$0 H
GHOO¶LQWURGX]LRQHQHOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHHGLJDUDDOPHQRGHOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHHGHOOH
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FODXVROHFRQWUDWWXDOLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOGOJVVXL&ULWHULGLVRVWHQLELOLWjHQHUJHWLFDHG
DPELHQWDOH

1HOOHHVSHULHQ]HSLTXDOLILFDWHGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDDJOLHOHPHQWLFKHIDQQRODTXDOLWjGHO
VHUYL]LRYHQJRQRDVVHJQDWLQRQPHQRGHLGXHWHU]LGHLSXQWHJJLDGLVSRVL]LRQHSHUO¶DJJLXGLFD]LRQH
7DOHPLVXUDqDXVSLFDELOHDQFKHSHUJOLDSSDOWLUHODWLYLDOODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUD&LzULVSRQGH
DOO¶HVLJHQ]D GL DVVLFXUDUH DJOL XWHQWL XQ VHUYL]LR GL TXDOLWj FKH HGXFKL DOOD VDOXWH H DL FRUUHWWL VWLOL
DOLPHQWDULHFKHVYROJDXQUXRORSURPR]LRQDOHQHOO¶RULHQWDUHDOFRQVXPRFRQVDSHYROHJOLXWHQWLOH
IDPLJOLHHODFROOHWWLYLWjÊLPSRUWDQWHFKHO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLLQVHGHGLDQDOLVLGHOOHRIIHUWH
VLDWDOHFKHWUDO¶RIIHUWDTXDOLWDWLYDPLJOLRUHHTXHOODSHJJLRUHFLVLDORVWHVVRVFDUWRFKHFLVDUjWUDOD
PLJOLRUHHODSHJJLRUHRIIHUWDHFRQRPLFD&LzDOILQHGLHYLWDUHFKHO¶RIIHUWDHFRQRPLFDILQLVFDSHU
SUHYDOHUHVXTXHOODTXDOLWDWLYD
,OFDSLWRODWRWHFQLFRGHOEDQGRGLJDUDGHYHSUHYHGHUHFULWHULSUHPLDQWLSHULVHJXHQWLIDWWRUL
 SURSRVWHVWUDWHJLFKHSHUODGLIIXVLRQHGLFRUUHWWLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDUL
 FHUWLILFD]LRQLGLTXDOLWjLQSRVVHVVRGHOIRUQLWRUHGHOVHUYL]LR
 FDUDWWHULVWLFKHGHOOHGHUUDWHDOLPHQWDULTXDOLDOLPHQWLWLSLFLHWUDGL]LRQDOL $OOHJDWR DJULFROWXUD
LQWHJUDWD FHUWLILFDWD FROWLYD]LRQH ELRORJLFD $OOHJDWR    DJULFROWXUD VRFLDOH  PHUFDWR HTXR H
VROLGDOH SULYLOHJLDQGR L SURGRWWL FRQ VSHFLILFKH FDUDWWHULVWLFKH GL IUHVFKH]]D D ILOLHUD FRUWD SHU
FRQWHQHUHJOLLPSDWWLDPELHQWDOLHVRVWHQHUHO¶HFRQRPLDORFDOH
 ULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLJUHHQHFRQRP\
 IDWWRULGLULGX]LRQHGHJOLVSUHFKLDOLPHQWDUL
 OLYHOORGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHJOLRSHUDWRULHGHOOHSURSRVWHGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH
ULYROWHDOO¶XWHQ]D
 SLDQLSHUODULVROX]LRQHGHOOHHPHUJHQ]HHSLLQJHQHUDOHJOLLQWHUYHQWLPLJOLRUDWLYLULVSHWWRD
GHWHUPLQDWLVWDQGDUGRUJDQL]]DWLYLHJHVWLRQDOLLQGLFDWLQHOFDSLWRODWR
 DGR]LRQH GL SHUFRUVL GL 954 EDVDWL VXOOD ULOHYD]LRQHFRUUH]LRQH GL SDUDPHWUL VRJJHWWLYL H
RJJHWWLYL

3HUDOWURSDUWHGLWDOLHOHPHQWLTXDOLWDWLYLVRQRLQFOXVLQHOGRFXPHQWRGHLJLjFLWDWL&$0SHULOVHUYL]LR
GL ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD ,Q $OOHJDWR  YLHQH ULSRUWDWD XQD JULJOLD FKH LQGLFD DOFXQL HOHPHQWL
TXDOLWDWLYLGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDGLYLVLSHUOHGLYHUVHDUHHGLFRPSHWHQ]D DPELHQWLHG
DWWUH]]DWXUH DSSURYYLJLRQDPHQWL LPSDWWR DPELHQWDOH SURFHVVL GL SURGX]LRQH IRUPD]LRQH GHO
SHUVRQDOHVWDQGDUGQXWUL]LRQDOLFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQYHULILFDHULFHUFDGHOODTXDOLWj 


ϲ͘ŽŵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăŶĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͍
,OFRQFHWWRGLTXDOLWjGHYHHVVHUHHVWHQVLYRHGHFOLQDELOHSHUWXWWLJOLDVSHWWLFKHFRVWLWXLVFRQRLOVLVWHPD
ULVWRUD]LRQH3XUQRQHVVHQGRYLXQ¶REEOLJDWRULHWjODSUHYDOHQ]DGHOOHD]LHQGHGLULVWRUD]LRQHKDQQR
QHJOLDQQLFRQVHJXLWRFHUWLILFD]LRQLGLTXDOLWj$OORVWHVVRPRGRPROWHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL
KDQQRFHUWLILFDWRLOSURSULRVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDHOHDPPLQLVWUD]LRQLVDQLWDULHKDQQR
REEOLJDWRULDPHQWHFHUWLILFDWRLOSURSULRVLVWHPDTXDOLWj/DFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjFRVWLWXLVFHXQDWWR
GHOO¶D]LHQGD RGHOO¶HQWH ULYROWRYHUVRO¶HVWHUQRYHUVRLOPHUFDWRHGLFOLHQWLSHUGLPRVWUDUHOHSURSULH
FDSDFLWj GL SURGXUUH LQ PRGR FRQIRUPH DOOH QRUPDWLYH TXDOLWDWLYDPHQWH LQ PRGR DSSUH]]DELOH H
DIILGDELOHQHOWHPSR/DQHFHVVLWjGLXQDFHUWLILFD]LRQHGHOODTXDOLWjSHUGLVWLQJXHUVLLQXQPHUFDWR
FRPSOHVVRHGRWWHQHUHYDQWDJJLFRPSHWLWLYLKDSURGRWWRXQJUDQGHDXPHQWRGHLSURFHVVLFHUWLILFDWL
DGHVTXDOLWjDPELHQWHVLFXUH]]DHQHUJLD HGLQXRYLVWDQGDUGYRORQWDUL DGHV1RUPD8QL
³5HTXLVLWL PLQLPL SHU OD SURJHWWD]LRQH GL PHQX´  >@ DSSURYDWL GD HQWL ULFRQRVFLXWL FKH
IRUQLVFRQROHUHJROHOHOLQHHJXLGDROHVSHFLILFKHWHFQLFKHSHUORVYROJLPHQWRGLDOFXQHDWWLYLWj
(¶FHUWDPHQWHXQVLJQLILFDWLYRFDPELDPHQWRFXOWXUDOHQHOODORJLFDGHOO¶DVVLFXUD]LRQHHGHOODYHULILFD
LOFRQFHWWRGLTXDOLWjLQIDWWLQRQqVWDWLFRPDVLHYROYHFRQLOWHPSROHWHFQRORJLHJOLVWLOLGLYLWDH
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PXWDFRQOHHVLJHQ]HGHOPHUFDWRHGHLFOLHQWL,OSRVVHVVRGHOODFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjGDSDUWHGL
XQDGLWWDGLRXWVRXUFLQJQRQHVRQHUDO¶HQWHDSSDOWDQWHGDLFRQWUROOL
,FULWHULSHUOHFHUWLILFD]LRQLGLTXDOLWjYHQJRQRULSRUWDWLLQ$OOHJDWR

ϳ͘ĂƐƚĂůĂĂƌƚĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌƵŶĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚă͍
,QIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH VRQR IRQGDPHQWDOL QHOO¶RWWLPL]]DUH XQ VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH
6HFRQGR TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD 'LUHWWLYD GHO &RQVLJOLR G¶(XURSD   ,O VLVWHPD TXDOLWj
QHOO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDHXURSHDXQDFRPXQLFD]LRQHHIILFDFHqODFKLDYHSHUDWWXDUHFRQVXFFHVVRL
FDPELDPHQWLDFRQGL]LRQHFKHVLDLGHQWLILFDWRSUHFRFHPHQWHFKLKDELVRJQRGLVDSHUHFKHFRVDHD
TXDOHOLYHOORGLDSSURIRQGLPHQWR
7UDOHVWUDWHJLHGLLQIRUPD]LRQHFRPXQLFD]LRQHILQDOL]]DWHDSRUUHLOFLWWDGLQRDOFHQWURGHOO¶D]LRQH
UHQGHQGRORVHPSUHSLLQIRUPDWRHDXWRQRPRVRWWRO¶DVSHWWRGHFLVLRQDOHVYROJHXQUXRORLPSRUWDQWH
OD&DUWDGHLVHUYL]L7DOHGRFXPHQWR VFKHPDJHQHUDOHGLULIHULPHQWRGHOOD&DUWDGHLVHUYL]LSXEEOLFL
VDQLWDUL *8 Q GHO  PDJJLR   KD O¶RELHWWLYR GL SRUWDUH D FRQRVFHQ]D JOL XWHQWL GHL
VHUYL]LSUHVWD]LRQLRIIHUWLFRQLOILQHGLLQQHVFDUHLOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODTXDOLWjDWWLYDQGR
XQGLDORJRSDWWRWUDOHSDUWL'LIDWWRVLFRQILJXUDFRPH³SDWWRGLWUDVSDUHQ]D´WUDFKLHURJDLOVHUYL]LR
HFKLQHXVXIUXLVFH$IILQFKpVLFRQFUHWL]]LqIRQGDPHQWDOHFKHO¶HQWHD]LHQGDHURJDWULFHGLVSRQJDGL
VSHFLILFLLQGLFDWRULGLPRQLWRUDJJLRUHVLSXEEOLFLDQFKHFRQTXHVWRVWUXPHQWR
/D&DUWDGHL6HUYL]LGHYHFRQVHQWLUHXQ¶DGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVSHFLHLQUHOD]LRQH
 DOUD]LRQDOHQXWUL]LRQDOHHDOODWLSRORJLDGHLPHQXFRPXQLHVSHFLDOL
 DOODGLVSRQLELOLWjDYLVLRQDUHLOPHQXFRQDQWLFLSRFRQSRVVLELOLWjGLVFHOWDGHOOHSRUWDWH
 DOOD VFKHGD SDVWR SUHVHQWH VXO YDVVRLR HV FRPSRVL]LRQH EURPDWRORJLFD SUHVHQ]D GL
DOOHUJHQL  H DL PHQX SHU ULVWRUD]LRQL QRQ VDQLWDULH ILQDOL]]DWH DG DXPHQWDUH LO OLYHOOR GL
FRQRVFHQ]DVXOSDVWR
 DOOH PLVXUH DGRWWDWH QHL FRQIURQWL GHOOH IDPLJOLH GHJOL DOXQQL H FRQ JOL RSSRUWXQL
DFFRUJLPHQWLQHLFRQIURQWLGHJOLDOXQQLVWHVVLSHUUHQGHUOLSDUWHFLSLFRQIXQ]LRQLFRQVXOWLYH
SURSRVLWLYHHGLYHULILFDDOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH$WDOHULJXDUGR

qDXVSLFDELOHQHOO¶DPELWRGHOO¶DXWRQRPLDVFRODVWLFDO¶LVWLWX]LRQHQHOOHVFXROHGLXQYHURH
SURSULR ³7HDP GL QXWUL]LRQH´ SHU FRLQYROJHUH JOL DOXQQL VXOOH SUREOHPDWLFKH OHJDWH DO
VHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH
 DSURJHWWL PLJOLRUDWLYL GHO VHUYL]LR FKH VL LQWHQGRQRSHUVHJXLUH FRQ OD VSHFLILFD]LRQH GHJOL
RELHWWLYLHGHOOHPRGDOLWjGLYDOXWD]LRQH
 DOOH PRGDOLWj VSHFLILFKH GL YHULILFD H ULFHUFD GHOOD TXDOLWj GHOO¶HIILFLHQ]D HG HIILFDFLD GHOOH
SUHVWD]LRQLHGHLVHUYL]LIRUQLWL
 DL WHUPLQL H DOOH PRGDOLWj GL HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR H GL SDJDPHQWR LQFOXVH OH TXDOLILFKH
SURIHVVLRQDOLGLFKLHURJD HDOOHHYHQWXDOLFRQGL]LRQLGLUHFHVVRHGLULQQRYR
 DOOH PRGDOLWj SHU ULFHYHUH DVVLVWHQ]D SHU SUHVHQWDUH UHFODPL SHU RWWHQHUH LQGHQQL]]L
ULFRQRVFLXWLLQFDVRGLLQDGHPSLPHQWRGDSDUWHGHOJHVWRUH
 DOOD WLSRORJLD GHL FRQWUROOL HIIHWWXDWL GDOO¶HQWH DSSDOWDQWH H DOOH ILJXUH SURIHVVLRQDOL GL
ULIHULPHQWR
/D&DUWDGHLVHUYL]LGHYHHVVHUHUHVDGLVSRQLELOHDJOLXWHQWLSULPDGHOO¶DYYLRGHOVHUYL]LRDORURULYROWR
HSHUWXWWDODGXUDWDGHOORVWHVVRHGRYUHEEHULHQWUDUHQHO³FRUHEXVLQHVV´D]LHQGDOH

͘ EhdZ//KE>/E/
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KyZ/^^hEd/sK
ƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞EhdZ//KE>/E/͟
 ODYDOXWD]LRQHSUHFRFHGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHGHOSD]LHQWHHIIHWWXDWDDOPRPHQWRGHOULFRYHURHL
VXFFHVVLYLPRQLWRUDJJLFRQVHQWRQRGLFRQWUDVWDUHO¶LQVWDXUDUVLGLVWDWLGLPDOQXWUL]LRQHRVSHGDOLHUD
HRGLFRUUHJJHUHVLWXD]LRQLGLPDOQXWUL]LRQHSUHFHGHQWL
 L ULVXOWDWL GHOOR VFUHHQLQJ QXWUL]LRQDOH GHYRQR HVVHUH ILQDOL]]DWL DG XQD ULFKLHVWD DSSURSULDWD GL
LQWHUYHQWRQXWUL]LRQDOHSHUODYDOXWD]LRQHHLOWUDWWDPHQWR
 O¶DOLPHQWD]LRQHQHLSULPLWUHDQQLGLYLWDUDSSUHVHQWDXQPRPHQWRIRQGDPHQWDOHSHULOEDPELQRVLD
QHOSURFHVVRGLFUHVFLWDVLDLQUHOD]LRQHDOORVYLOXSSRPHWDEROLFRIXWXUR
 QHOSULPRDQQRGLYLWDO DOLPHQWRIRQGDPHQWDOHHGLQVRVWLWXLELOHULPDQHLOODWWHPDWHUQRSHUOHVXH
TXDOLWjQXWUL]LRQDOLHSHUO¶RWWLPDOHVYLOXSSRSVLFRILVLFRGHOODWWDQWHWDOHGDHVVHUHGHILQLWRXQVLVWHPD
ELRORJLFRLOEDPELQRYDDFFRPSDJQDWRYHUVRXQ¶DOLPHQWD]LRQHYDULDFRPSOHWDHFRUUHWWDSURPRVVD
HVRVWHQXWDLQXQDPELHQWHHGXFDWLYRFKHJOLFRQVHQWDGLVHQWLUVLDVXRDJLRHGLYLYHUHXQDFRQGL]LRQH
IDYRUHYROH DOOD VFRSHUWD H DO FRQVXPR GHL FLEL GL SDUWHFLSDUH H LPSDUDUH DG DXWRUHJRODUVL QHOOD
TXDQWLWjGHJOLDOLPHQWLGDDVVXPHUHFRQGLYLGHQGRFRQO¶DGXOWRHLFRHWDQHLLOSLDFHUHGHOPRPHQWR
 XQ DVSHWWR HPHUJHQWH GHULYDQWH GDL FDPELDPHQWL LQ DWWR QHOOD SRSROD]LRQH H GDOO¶LQFUHPHQWR
SURJUHVVLYR GL VFHOWH DOLPHQWDUL q UDSSUHVHQWDWR GDOOD QHFHVVLWj GL SURJUDPPDUH GLHWH FKH
ULVSRQGDQR DOOH VSHFLILFKH HVLJHQ]H HWLFKHFXOWXUDOLUHOLJLRVH GL GLIIHUHQWL JUXSSL H FKH
FRQWHPSRUDQHDPHQWH VLDQR DGHJXDWH GDO SXQWR GL YLVWD QXWUL]LRQDOH SHU JOL XWHQWL GHOOH PHQVH
VFRODVWLFKHRSHUVRJJHWWLULFRYHUDWLLQRVSHGDOHHTXLQGLSRWHQ]LDOPHQWHDULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH
 PRGHOOLDOLPHQWDULFKHHVFOXGRQRLQWHULJUXSSLDOLPHQWDULVRQRGLSLGLIILFLOHJHVWLRQHSHUDVVLFXUDUH
XQDGHJXDWRDSSRUWRGLHQHUJLDQXWULHQWLHPLFURQXWULHQWL
 ODSUHVFUL]LRQHGLGLHWHGLHVFOXVLRQH LQFXLVLQJROLDOLPHQWLRLQWHULJUXSSLDOLPHQWDULVRQRHVFOXVL
GHYH HVVHUH IDWWD XQLFDPHQWH VXOOD EDVH GL LQGLFD]LRQL VSHFLILFKH HG D VHJXLWR GL XQ SHUFRUVR
GLDJQRVWLFRDGKRFYDOLGDWRHGRFXPHQWDWR
 XQDVSHWWRFKHSRQHQRQSRFKLLQWHUURJDWLYLqUDSSUHVHQWDWRGDOULFRUVRDGDOLPHQWLSRUWDWLGDFDVD
VLDDVFXRODFKHLQRVSHGDOH7DOLSDVWLGLIILFLOPHQWHVRQRLQJUDGRGLFRSULUHOHHVLJHQ]HQXWUL]LRQDOL
GHJOLXWHQWLQHOULVSHWWRGLYLQFROLLJLHQLFRVDQLWDUL
 ODVWUXWWXUDFODVVLFDGHOSDVWRDGRWWDWDGRSRODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOH SULPRHVHFRQGRSLDWWR
SDQHFRQWRUQRHIUXWWD QRQULVSRQGHSLDOOHHVLJHQ]HGHOODQXRYDRUJDQL]]D]LRQHGHOODYLWD'LIDWWR
RJJL OD VWUXWWXUD GHO SDVWR SUHYHGH XQ XQLFR SLDWWR SULPR R VHFRQGR FKH VLD  DFFRPSDJQDWR GD
FRQWRUQRHRIUXWWD
 qRSSRUWXQRXWLOL]]DUHLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDDQFKHFRPHPH]]RGLFRPXQLFD]LRQHFRQ
OHIDPLJOLHSHULQGLFDUHFRPHFRPSOHWDUHODJLRUQDWDVHWWLPDQDDOLPHQWDUHQHOULVSHWWRGHOODFRUUHWWD
IUHTXHQ]DGHLJUXSSLGLDOLPHQWLQHOO¶DUFRGHOODVHWWLPDQD
 RJQLVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHURUHVLGHQ]LDOHFKHSUHYHGHXWHQWLFRQSUREOHPDWLFKHFOLQLFKH
GHYHXIILFLDOL]]DUHXQGLHWHWLFRRVSHGDOLHURUDSSUHVHQWDWRGDXQYLWWRFRPXQHHGLHWHVSHFLILFKHSHU
SDWRORJLH
 QHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDODVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOOHSURFHGXUHH
GHL YLWWL SHU FRSULUH LO SL DPSLR VSHWWUR GL TXDGUL FOLQLFL DSSRUWD LQGXEEL EHQHILFL LQ WHUPLQL GL
FRPSOLDQFHGHOGHJHQWHHGLFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLGLJHVWLRQHHFRQRPDOL DFTXLVWLGLGHUUDWHH

PDWHULDOH GL FRQVXPR  H SURIHVVLRQDOL SHUVRQDOH GL FXFLQD GLHWLVWL VSHFLDOLVWL LQ VFLHQ]D
GHOO¶DOLPHQWD]LRQH 
 LOGLHWHWLFRRVSHGDOLHURSHGLDWULFRGRYUjFRPSUHQGHUHPHQXFKHVLDQRDGHJXDWLSHUIDVFLDGLHWj
DSSRUWRHTXLOLEUDWRGLQXWULHQWLFRSHUWXUDGHLIDEELVRJQLYDULHWjHJUDGHYROH]]DGHJOLDOLPHQWL
 ODQHFHVVLWjGLLQWHJUDUHOHHVLJHQ]HQXWUL]LRQDOLGLRJQLEDPELQRULFRYHUDWRFRQOHSDWRORJLHGLFXLq
DIIHWWR SRQH O¶HVLJHQ]D GL DYHUH D GLVSRVL]LRQH XQ HOHQFR GL GLHWH VWDQGDUG FRQ FRPSRVL]LRQH
EURPDWRORJLFDDGDWWDDVSHFLILFKHSDWRORJLH
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 ,VRJJHWWL FKH YHQJRQR FDWHJRUL]]DWL D PHGLR R DG HOHYDWR ULVFKLR GL PDOQXWUL]LRQH GHYRQR HVVHUH
LPPHVVLLQXQSURJUDPPDGLYDOXWD]LRQHWUDWWDPHQWRHPRQLWRUDJJLRQXWUL]LRQDOH
 QHOFDVRLQFXLLOSD]LHQWHQRQVLDOLPHQWLLQPRGRVXIILFLHQWHFRQODGLHWDSUHVFULWWDSRVVRQRHVVHUH
XWLOL]]DWHGLYHUVHVWUDWHJLHSHURWWLPL]]DUHJOLDSSRUWL GLHWDSHUVRQDOL]]DWDIUD]LRQDPHQWRGHLSDVWL
PRGLILFD]LRQH GHOOD FRQVLVWHQ]D GHJOL DOLPHQWL H XWLOL]]D]LRQH GL GLHWH DG HOHYDWD GHQVLWj
FDORULFRSURWHLFD 1HOFDVRLQFXLQRQRVWDQWHO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDGLDOLPHQWLGDFRQVXPDUH
LO SD]LHQWH QRQ ULHVFD D QXWULUVL LQ PRGR VXIILFLHQWH SRVVRQR HVVHUH DWWXDWH GLIIHUHQWL
LQWHJUD]LRQLYDULD]LRQLGHOSURJUDPPDQXWUL]LRQDOHODVXSSOHPHQWD]LRQHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHSHUYLD
RUDOHRODQXWUL]LRQHDUWLILFLDOHSHUYLDHQWHUDOHRSHUYLDSDUHQWHUDOH
 DOO¶DPPLVVLRQH LQ UHSDUWR GHYH HVVHUH YDOXWDWD OD SRVVLELOLWjFDSDFLWj GHO SD]LHQWH GL DOLPHQWDUVL
DGHJXDWDPHQWH H QHO FDVR LQ FXL FLz QRQ VLD SRVVLELOH GRYUDQQR HVVHUH SUHGLVSRVWL SHUFRUVL GL
DVVLVWHQ]DDOSDVWRFKHFRLQYROJDQRLOSHUVRQDOHGLUHSDUWRYRORQWDULHIDPLOLDULRSSRUWXQDPHQWH
IRUPDWL




ϭ͛͘ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůĞŶĞŝƌĞƉĂƌƚŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝĞŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͍
/DYDOXWD]LRQHSUHFRFHGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHGHOSD]LHQWHHIIHWWXDWDDOPRPHQWRGHOULFRYHURHL
VXFFHVVLYLPRQLWRUDJJLFRQVHQWRQRGLFRQWUDVWDUHO¶LQVWDXUDUVLGLVWDWLGLPDOQXWUL]LRQHRVSHGDOLHUD
HRGLFRUUHJJHUHVLWXD]LRQLGLPDOQXWUL]LRQHSUHFHGHQWL'DOPRPHQWRFKHLOIUHTXHQWHIDOOLPHQWRQHO
ULFRQRVFHUH H QHO WUDWWDUH OD PDOQXWUL]LRQH VSHFLH QHL FRQWHVWL LQ FXL HVVD q SL SUREDELOH ULVXOWD
LQDFFHWWDELOH OR VFUHHQLQJ GHO ULVFKLR QXWUL]LRQDOH GHYH HVVHUH SUHYLVWR GD VSHFLILFKH SURFHGXUH
ORFDOL FRPXQTXH DFFUHGLWDWH VFLHQWLILFDPHQWH  FKH VWDELOLVFDQR DQFKH LO SHUVRQDOH VDQLWDULR
LQFDULFDWRGHOODVXDDWWXD]LRQH LQIHUPLHULGLHWLVWL« HO¶DWWLYD]LRQHGHOOHD]LRQLFRQVHJXHQWLDL
ULVXOWDWLRWWHQXWL,VRJJHWWLFKHYHQJRQRFDWHJRUL]]DWLDPHGLRRDHOHYDWRULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH
GHYRQRHVVHUHLPPHVVLLQXQLWHUGLPRQLWRUDJJLRHWUDWWDPHQWRQXWUL]LRQDOH
/DSULPDYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHGHYHSHUWDQWRFRVWLWXLUHODSUDVVLHGHVVHUHHIIHWWXDWD
WHPSHVWLYDPHQWHGDSHUVRQDOHDSSRVLWDPHQWHLGHQWLILFDWRLQFLDVFXQDVWUXWWXUDVDQLWDULD
, ULVXOWDWL GHOOR VFUHHQLQJ QXWUL]LRQDOH GHYRQR HVVHUH ILQDOL]]DWL DG XQD ULFKLHVWD DSSURSULDWD GL
LQWHUYHQWRQXWUL]LRQDOHSHUODYDOXWD]LRQHHLOWUDWWDPHQWR/HPHWRGLFKHDFXLIDUHULIHULPHQWRSHUOD
YDOXWD]LRQH GHOOR VWDWR QXWUL]LRQDOH VRQR PROWHSOLFL WXWWDYLD q SRVVLELOH ULFRUUHUH D SURWRFROOL
VHPSOLILFDWLDSSOLFDELOLLQWXWWLJOLRVSHGDOLHVWUXWWXUHDVVLVWHQ]LDOL
5LFKLDPDQGRLFULWHULHVSUHVVLGDGLYHUVHVRFLHWjVFLHQWLILFKHODSURFHGXUDSHUODYDOXWD]LRQHGRYUHEEH
FRPSUHQGHUHULOHYD]LRQHGLSHVRHVWDWXUDFDOFRORGHOO ,QGLFHGL0DVVD&RUSRUHD ,0& ULOHYD]LRQH
H YDOXWD]LRQH GHO FDORLQFUHPHQWR SRQGHUDOH QHJOL XOWLPL  PHVL YDOXWD]LRQH GHOOD JUDYLWj GHOOD
PDODWWLDULOHYD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOO¶LQWURLWRDOLPHQWDUH
/R VFUHHQLQJ GHO ULVFKLR QXWUL]LRQDOH SURFHGXUD FKH SXz HVVHUH XWLOL]]DWD GD LQIHUPLHUL GLHWLVWL
PHGLFLDOSULPRFRQWDWWRFRQLOVRJJHWWRHFDUHJLYHURSSRUWXQDPHQWHIRUPDWLSHUPHWWHGLHYLGHQ]LDUH
XQDFRQGL]LRQHDOWULPHQWLQRQULFRQRVFLELOHHVROLWDPHQWHVHQVLELOHDOWUDWWDPHQWRQXWUL]LRQDOH(VVR
SHUPHWWHGLGHILQLUHLOSD]LHQWH

QRQ D ULVFKLR PD FKH GHYH HVVHUH FRQWUROODWR D VSHFLILFL LQWHUYDOOL GL WHPSR HV
VHWWLPDQDOPHQWHGXUDQWHODGHJHQ]DRVSHGDOLHUD 

DULVFKLRFKHQHFHVVLWLGLXQSLDQRQXWUL]LRQDOH

DULVFKLRFRQFRPSOLFDQ]HPHWDEROLFKHRIXQ]LRQDOLFKHLPSHGLVFRQRGLSRUWDUHDYDQWLLOSLDQR
GLFXUDQXWUL]LRQDOH

SUREDELOPHQWH PDOQXWULWR FKH QHFHVVLWD LPPHGLDWDPHQWH GL XQD YDOXWD]LRQH DSSURIRQGLWD
GHOORVWDWDGLQXWUL]LRQHHSUREDELOPHQWHGLXQLQWHUYHQWRQXWUL]LRQDOHWHPSHVWLYR
/RVFUHHQLQJ GHO ULVFKLR QXWUL]LRQDOH GRYUHEEH HVVHUH HIIHWWXDWRVX WXWWLLSD]LHQWL FKH YHQJRQR
ULFRYHUDWLSUHVVRWXWWHOHGLYLVLRQLRVSHGDOLHUHFRQXQDSUHYLVLRQHGLULFRYHURVXSHULRUHDJLRUQL
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/D SURFHGXUD YD HVHJXLWD GD SDUWH GHO SHUVRQDOH VDQLWDULR GHO UHSDUWR GL GHJHQ]D HQWUR OH  RUH
GDOO¶DFFHWWD]LRQH H ULSHWXWD RJQL  JLRUQL DQFKH QHL SD]LHQWL VHQ]D ULVFKLR GL PDOQXWUL]LRQH
DOO¶LQJUHVVRLQRVSHGDOH
(VLVWRQRGLYHUVLVWUXPHQWLGLVFUHHQLQJQXWUL]LRQDOHYDOLGDWLQHOO¶(GXFDWLRQDQG&OLQLFDO3UDWLFH
&RPPLWWHH GHOO¶(63(1 (XURSHDQ 6RFLHW\ RI 3DUHQWHUDO DQG (QWHUDO 1XWULWLRQ  KD HODERUDWR LO
GRFXPHQWR*XLGHOLQHVIRU1XWULWLRQ6FUHHQLQJ>@FRQORVFRSRGLIRUQLUHOLQHHJXLGDLQPHULWR
DOORVFUHHQLQJGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHDWWUDYHUVRVWUXPHQWLDSSOLFDELOLDGLYHUVLFRQWHVWL FRPXQLWj
RVSHGDOHSRSROD]LRQHDQ]LDQD HEDVDWLVXHYLGHQ]HYDOLGDWH $OOHJDWR 
3HUTXDQWRULJXDUGDODSRSROD]LRQHDQ]LDQDUHVLGHQWHLQ56$ORVWUXPHQWRGLVFUHHQLQJDPSLDPHQWH
YDOLGDWR D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH q LO 0LQL 1XWULWLRQDO $VVHVVPHQW 01$  >@ FRQVHQWH VLD GL
LQTXDGUDUH UDSLGDPHQWH H SUHFRFHPHQWH O¶DQ]LDQR DO PRPHQWR GHOO¶LQJUHVVR LQ 56$ VLD GL
PRQLWRUDUORUHJRODUPHQWHQHOWHPSR,O0LQLPXP'DWD6HW 0'6 qORVWUXPHQWRVSHFLILFDWDPHQWH
FHUWLILFDWR SHU YDOXWDUH QXPHURVL DVSHWWL FOLQLFL GL VRJJHWWL RVSLWL GL 56$ /D SDUWH UHODWLYD DOOD
YDOXWD]LRQHGHOORVWDWRQXWUL]LRQDOHqFRVWLWXLWDGDTXDWWURLWHPUHODWLYLDSHVRHDOWH]]DSHUGLWDGL
SHVRDXPHQWRGLSHVR³DSSURFFLQXWUL]LRQDOL´ QXWUL]LRQHSDUHQWHUDOHWUDPLWHVRQGLQRQDVRJDVWULFR
R DGGRPLQDOH VRPPLQLVWUD]LRQH GL GLHWD D FRQVLVWHQ]D PRGLILFDWD PHFFDQLFDPHQWH GLHWD
WHUDSHXWLFDGLHWDVSHFLDOHSHUSDWRORJLD >@
6XOODEDVHGHOULVXOWDWRGLWDOLWHVWQHOFDVRLQFXLULVXOWLXQULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQHGRYUDQQRHVVHUH
DGRWWDWLVSHFLILFLLQWHUYHQWLTXDOLODFRPSLOD]LRQHGLXQGLDULRDOLPHQWDUHHGLOVXRPRQLWRUDJJLROD
PRGLILFD H O¶LQWHJUD]LRQH GHOO¶DOLPHQWD]LRQH DWWUDYHUVR O¶LQVHULPHQWR GL SDUWLFRODUL DOLPHQWL HR
VXSSRUWLQXWUL]LRQDOLLOPRQLWRUDJJLRSHULRGLFRGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHRXQDSSURIRQGLPHQWRFOLQLFR
,QHWjSHGLDWULFDSXUEDVDQGRFLVXOO¶,0&SHUO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHQHLEDPELQL
VRSUDLDQQLqQHFHVVDULRIDUHULIHULPHQWRDWDYROHGLFHQWLOLFRPHULSRUWDWR QHOOH/LQHHGLLQGLUL]]R
QD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDSHGLDWULFD


Ϯ͘ ŽŵĞ ƉƵž ůĂ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ăůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ŐůŽďĂůĞ ĚĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͍
 /DULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDQHOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LDHSULPDULD
$ GLIIHUHQ]D GHOOD ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD QHOOD TXDOH YLHQH FRSHUWD GDO VHUYL]LR O¶LQWHUD JLRUQDWD
DOLPHQWDUHQHOODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDVRQRFRQVXPDWLDVFXRODILQRDSDVWLDVHWWLPDQD,OSDVWR
VFRODVWLFRqVWDWRSHQVDWRHGHODERUDWRSHUFRSULUHLOGHOIDEELVRJQRHQHUJHWLFRPHGLR(¶TXLQGL
RSSRUWXQRXWLOL]]DUHLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHDQFKHFRPHPH]]RGLFRPXQLFD]LRQHFRQOHIDPLJOLH
SHU LQGLFDUH OH RSSRUWXQH VFHOWH SHU LO SDVWR VHUDOH DO ILQH GL FRPSOHWDUH OD JLRUQDWDVHWWLPDQD
DOLPHQWDUH QHO ULVSHWWR GHOOD FRUUHWWD IUHTXHQ]D GHL JUXSSL DOLPHQWDUL  H SHU XQD SULPD FROD]LRQH
DGHJXDWDFRPHDSSRUWRGLQXWULHQWL


 /¶DOLPHQWD]LRQHQHOODVFXRODVHFRQGDULD
/ DGROHVFHQ]DqXQDIDVHPROWRGHOLFDWDGLFUHVFLWDFDUDWWHUL]]DWDGDLPSRUWDQWLHUDSLGLFDPELDPHQWL
ILVLFL SVLFRORJLFL H VRFLDOL LQ FXL O¶DOLPHQWD]LRQH ULYHVWH XQ UXROR IRQGDPHQWDOH 8QD FRUUHWWD
DOLPHQWD]LRQHLQIDWWLSHUPHWWHUjGLFRPSOHWDUHLQPRGRDGHJXDWRORVYLOXSSRSVLFRILVLFRFRQVHQWLUj
GLHYLWDUHO¶LQVWDXUDUVLGLDELWXGLQLDOLPHQWDULVFRUUHWWHQRQFKpODFRPSDUVDGLDOFXQHSRVVLELOLFDUHQ]H
GL PLFURQXWULHQWL DG HV FDOFLR H IHUUR  /D ULFHUFD GL DIIHUPD]LRQH GHOOD SURSULD DXWRQRPLD H OD
YXOQHUDELOLWj SVLFRORJLFD SURSULH GHOO¶HWj DGROHVFHQ]LDOH SRVVRQR GHWHUPLQDUH GD XQ ODWR LO ULILXWR
DQFKH QHOO DOLPHQWD]LRQH GL RJQL JHQHUH GL UHJRODPHQWD]LRQH H FRQWUROOR GDOO¶DOWUR DXPHQWDUH LO
ULVFKLRGLVYLOXSSDUHXQGLVWXUERDOLPHQWDUH (DWLQJDQG)HHGLQJ'LVRUGHUVFRPHFRGLILFDWLQHO'60
$P3V\FK$VVRFLDWLRQ,6%1 
1HOO¶DGROHVFHQWH OH LUUHJRODULWj GHL SDVWL FRQVXPDWL VSHVVR IXRUL FDVD VRWWR IRUPD GL VSXQWLQL
QXPHURVL RO¶HFFHVVLYDSUHRFFXSD]LRQHSHUO¶LPPDJLQH FRUSRUHDHSHULOSHVRSRVVRQRSRUWDUHDG
XQ¶DOLPHQWD]LRQH VELODQFLDWD1HO FRQWHVWR GHOOD VFXROD VHFRQGDULD GRYH QRQ q VHPSUH SUHYLVWD OD
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ULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDDVVXPRQRSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DJOLLQWHUYHQWLGLSURPR]LRQHGLFRUUHWWLVWLOL
DOLPHQWDULHO DGHJXDWH]]DGHJOLDSSRUWLQXWUL]LRQDOLGLDOLPHQWLHEHYDQGHRIIHUWLWUDPLWHGLVWULEXWRUL
DXWRPDWLFLFKHVSHVVRUDSSUHVHQWDQRODVRODRIIHUWDDOLPHQWDUHLQTXHVWHVWUXWWXUH
ÊRSSRUWXQRTXLQGLFKHQHOODGHILQL]LRQHGHLEDQGLSHUO¶LQVWDOOD]LRQHGHLGLVWULEXWRULVLDSUHYLVWD
DFFDQWRDLUHTXLVLWLGLVLFXUH]]DDQFKHODGHVFUL]LRQHGHOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHGHLSURGRWWLHGHOOH
EHYDQGHLQWHUPLQLVLDGLWLSRORJLDGHJOLVWHVVLVLDGLSRU]LRQLHRGLFDORULHSULYLOHJLDQGRDOLPHQWLD
EDVVD GHQVLWj HQHUJHWLFD HV IUXWWD R YHUGXUD GL ,9 JDPPD SUHIHUHQ]D GHOO¶DFTXD WUD OH EHYDQGH
RIIHUWH H LQGLFD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOH DOWUHEHYDQGH DPPHVVH LQGLFD]LRQH GHOODSRU]LRQH
PDVVLPDHGHOOHFDORULHPDVVLPHGHJOLVQDFNSUHIHUHQ]DGLFLELDEDVVRFRQWHQXWRGL]XFFKHULJUDVVL
VDWXULHVDOH &LzDOILQHGLVRVWHQHUHO DGR]LRQHGLFRUUHWWLVWLOLGLYLWDSUHYHQLUHLOFRQVXPRHFFHVVLYR
GLDOFXQHVRVWDQ]HHGHYLWDUHDOXQJRWHUPLQHO LQVRUJHQ]DGLPDODWWLHFURQLFKHFKHVLVRQRGLPRVWUDWH
FRUUHODWHDQFKHDGDSSRUWLVTXLOLEUDWLGLQXWULHQWLSURWUDWWLQHOWHPSR/¶RIIHUWDGHLSURGRWWLQRQqILQH
D Vp VWHVVD PD GHYH HVVHUH DFFRPSDJQDWD GDOOH DWWLYLWj GLSURPR]LRQH GHOOD VDOXWHEDVDWH VX SHHU
HGXFDWLRQHOLIHVNLOOFKHULQIRU]LQRQHLUDJD]]LODFDSDFLWjGLYDOXWD]LRQHFULWLFDHGLVFHOWDDXWRQRPD
YHUVRO¶DGR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLVDOXWDUL$QDORJDDWWHQ]LRQHGRYUHEEHHVVHUHGHGLFDWDDOO¶RIIHUWD
WUDPLWH GLVWULEXWRUL DXWRPDWLFL QHL OXRJKL SXEEOLFL DELWXDOPHQWH IUHTXHQWDWL GDL PLQRUL HV SLVFLQH
SXEEOLFKHDOWUHVWUXWWXUHVSRUWLYHHFF 
,QDOFXQLLVWLWXWLGHOODVFXRODVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGRLQROWUHqWDOYROWDSUHYLVWRO¶DIILGDPHQWRLQ
FRQFHVVLRQH GHO VHUYL]LR GL ULVWRUR R EDUEXIIHW FDOGRIUHGGR LQWHUQR $QFKH LQ WDOL VWUXWWXUH GRYUj
HVVHUH FRQVLGHUDWD O HVLJHQ]D GL FRQFLOLDUH JXVWR H VDOXWH VIUXWWDQGR O RSSRUWXQLWj GL IDUH VFHOWH
DOLPHQWDULVDQHSUHYHGHQGRO¶RIIHUWDGLDOLPHQWL SLDWWLSDQLQLLQVDODWHHFF SUHSDUDWLVHJXHQGRL
SULQFLSL GHOOD VDQD DOLPHQWD]LRQH H UDFFRPDQGDQGR SUHSDUD]LRQL VHPSOLFL H GL TXDOLWj FRQ
GLVSRQLELOLWjGLYHUGXUDHIUXWWDGLVWDJLRQHHDWWHQ]LRQHDLFRQWHQXWLGLJUDVVLVDWXUL]XFFKHULHVDOH


ϯ͘YƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĂůŶŝĚŽĚ͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͍
/¶DOLPHQWD]LRQHQHLSULPLWUHDQQLGLYLWDUDSSUHVHQWDXQPRPHQWRIRQGDPHQWDOHSHULOEDPELQRVLD
QHO SURFHVVR GL FUHVFLWD VLD LQ UHOD]LRQH DOOR VYLOXSSR PHWDEROLFR IXWXUR ,Q TXHVWR VHQVR
O¶HODERUD]LRQHGLXQSLDQRDOLPHQWDUHSHULEDPELQLDOGLVRWWRGHLDQQLGHYHHVVHUHEDVDWRVXOULVSHWWR
GHOOHLQGLFD]LRQLQXWUL]LRQDOLSUHYLVWHGDL/$511HOSULPRDQQRGLYLWDO DOLPHQWRIRQGDPHQWDOHHG
LQVRVWLWXLELOH  ULPDQH LO ODWWH PDWHUQR SHU OH VXH TXDOLWj QXWUL]LRQDOL H SHU O¶RWWLPDOH VYLOXSSR
SVLFRILVLFR GHO ODWWDQWH WDOH GD HVVHUH GHILQLWR XQ VLVWHPD ELRORJLFR LO EDPELQR YD DFFRPSDJQDWR
YHUVRXQ¶DOLPHQWD]LRQHYDULDFRPSOHWDHFRUUHWWDSURPRVVDHVRVWHQXWDLQXQDPELHQWHHGXFDWLYRFKH
JOLFRQVHQWDGLVHQWLUVLDVXRDJLRHGLYLYHUHXQDFRQGL]LRQHIDYRUHYROHDOODVFRSHUWDHDOFRQVXPR
GHL FLEL GL SDUWHFLSDUH H LPSDUDUH DG DXWRUHJRODUVL QHOOD TXDQWLWj GHJOL DOLPHQWL GD DVVXPHUH
FRQGLYLGHQGR FRQ O¶DGXOWR H L FRHWDQHL LOSLDFHUH GHO PRPHQWR$O ULJXDUGR LQGLFD]LRQL XWLOL VRQR
IRUQLWH QHO GRFXPHQWR &RUUHWWD DOLPHQWD]LRQH HG HGXFD]LRQH QXWUL]LRQDOH QHOOD SULPD LQIDQ]LD
HODERUDWRGDO0LQLVWHURGHOODVDOXWHDOORVFRSRGLPLJOLRUDUHORVWDWRGLQXWUL]LRQHGHOODSRSROD]LRQH
LQIDQWLOHILQRDDQQL>@
*OLDVSHWWLHVVHQ]LDOLGHOO¶DOLPHQWD]LRQHDOQLGRG¶LQIDQ]LDVRQR
 DSSRUWRFDORULFRQHOSDVWRFRQVXPDWRDVFXRODDGHJXDWRDOIDEELVRJQRHQHUJHWLFRJLRUQDOLHURHLQ
UHOD]LRQHDOO¶HWj,OIDEELVRJQRHQHUJHWLFRJLRUQDOLHURHGHLVLQJROLPDFURHPLFURQXWULHQWLGHL
EDPELQLGLHWjFRPSUHVDWUDPHVLHDQQLqULSRUWDWRLQ7DEHOOD /D ULSDUWL]LRQHFDORULFD
GXUDQWHODJLRUQDWDSUHYHGH
 GHOOHFDORULHWRWDOLJLRUQDOLHUHSHUODFROD]LRQH
 GHOOHFDORULHWRWDOLJLRUQDOLHUHSHUODPHUHQGDPDWWXWLQD
 GHOOHFDORULHWRWDOLJLRUQDOLHUHSHULOSUDQ]R
 GHOOHFDORULHWRWDOLJLRUQDOLHUHSHUODPHUHQGDSRPHULGLDQD
 GHOOHFDORULHWRWDOLJLRUQDOLHUHSHUODFHQD
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 ULGRWWRDSSRUWRGLVDOHO¶XWLOL]]RGHOVDOHGDFXFLQDqSRVVLELOHGRSRLDQQLGLHWj,QVHJXLWRq
FRPXQTXHRSSRUWXQRFKHO¶XVRVLDPRGHUDWRHGDWWXDWRPHGLDQWHVDOHLRGDWR
 DOLPHQWD]LRQHYDULDSHUVWLPRODUHLOFRQVXPRGLDOLPHQWLQXRYLQHLEDPELQLILQRDWUHDQQLGLHWj
qQHFHVVDULRDOWHUQDUHOHRIIHUWHJDVWURQRPLFKHVLDSHUQRQLQFRUUHUHLQVFHOWHPRQRWRQHVLDSHU
JDUDQWLUHXQDFRVWDQWHYDULHWjQHOO¶DSSRUWRGLSULQFLSLQXWULWLYL
 FRQVXPRGLIUXWWDHYHUGXUDDOORVFRSRGLIDYRULUHODVDQDDELWXGLQHGLXQFRQVXPRJLRUQDOLHURD
WDOHULJXDUGRRFFRUUHIRUQLUHTXRWLGLDQDPHQWHDOPHQRXQDSRU]LRQHGLIUXWWDHXQDGLYHUGXUDÊ
RSSRUWXQR SUHIHULUH O¶RIIHUWD VWDJLRQDOH H RIIULUH VHPSUH OD IUXWWD D PHWj PDWWLQD LQ YHVWH GL
VSXQWLQREHQODYDWDIUXOODWDRWDJOLDWDDSLFFROLSH]]L
 DGHJXDUHDOO¶HWjGHOSD]LHQWHOHSUHSDUD]LRQLGLFXFLQD SLFFROLSH]]LGLDOLPHQWLHSDVWDGLSLFFROR
IRUPDWR SHU OH SULPH IDVFH G¶HWj DG HVHPSLR  FRPH LQGLFDWR QHOOH /LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD
SUHYHQ]LRQHGHOVRIIRFDPHQWRGDFLERLQHWjSHGLDWULFDHODERUDWHGDO0LQLVWHURGHOODVDOXWH>@
 PHWRGL GL FRWWXUD LO SHUVRQDOH DGGHWWR DOOD SUHSDUD]LRQH GHL SLDWWL GHYH HVVHUH DGHJXDWDPHQWH
IRUPDWR DG XWLOL]]DUH PHWRGL GL FRWWXUD LGRQHL DL EDPELQL GL HWj LQIHULRUH DL  DQQL ,PSLDQWL
PDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHGXWHQVLOLGHYRQRFRQVHQWLUHXQDFXFLQDYDULDDGHJXDWDHVDOXWDUHQRQFKp
LOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHLGRQHHFDUDWWHULVWLFKHVHQVRULDOL
 SUHVHQWD]LRQHGHOSLDWWRLFRORULGHJOLDOLPHQWLVRQRLPSRUWDQWLDOILQHGLVWLPRODUHOHFDSDFLWj
VHQVRULDOL OD FXULRVLWj H LO JUDGLPHQWR GHO FLER &Lz DOOR VFRSR DQFKH GL VXSHUDUH OH QDWXUDOL
³QHRIRELH´FKHLOEDPELQRSUHVHQWDGRSRLGXHDQQLGLHWj
 GHILQL]LRQHRSHUDWLYDGHOODURXWLQHGHOSDVWRFRPHPRPHQWRHGXFDWLYRFKHULFKLHGHDJOLHGXFDWRUL
XQD FXUD DWWHQWD GHOO DPELHQWH GHOOH UHOD]LRQL GHL GHWWDJOL RUJDQL]]DWLYL H XQD SUDWLFD
GHOO RVVHUYD]LRQH RULHQWDWD D ULFRQRVFHUH LO EDPELQR QHL VXRL ELVRJQL H QHL VXRL ULWPL SHU
GLPRVWUDUJOLDWWHQ]LRQHHGDSSUH]]DPHQWRSHUODVXDLQL]LDWLYDYDORUL]]DQGRLOVXRGHVLGHULRGL
HVVHUH DWWLYR H GL LPSDUDUH D PDQJLDUH LQ PRGR SL DXWRQRPR LQ XQ FRQWHVWR UHOD]LRQDOH
DWWHQGLELOH FKH JOL IDFLOLWD O¶DFTXLVL]LRQH GL VDQH DELWXGLQL DOLPHQWDUL H GHOOH UHJROH GL
FRPSRUWDPHQWRDWDYROD
 UHDOL]]D]LRQHGLXQDSURILFXDFROODERUD]LRQHFRQOHIDPLJOLHSDUWLFRODUPHQWHDWWHQWHHVHQVLELOL
QHLSULPLDQQLGLYLWDGHLILJOLDOOHSUREOHPDWLFKHGHOODVDOXWHHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHGHLORURSLFFROL
SHUFRQGLYLGHUHFRLJHQLWRULOHVFHOWHGLHWHWLFKHHGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHDWWXDWHDOQLGRHSHU
FRVWUXLUHXQDFRHUHQ]DWUDHVVHHTXDQWRSURSRVWRQHOFRQWHVWRGRPHVWLFR
,OPRGHOORDOLPHQWDUHGHOODULVWRUD]LRQHDOQLGRG¶LQIDQ]LDSURSRQH
 SHULSLFFROLQRQDQFRUDGLYH]]LQHOSULPRVHPHVWUHGLYLWDIRQGDPHQWDOHFUHDUHOHFRQGL]LRQL
RWWLPDOLSHUFRQVHQWLUHDOEDPELQRGLDVVXPHUHODWWHPDWHUQRTXDORUDQRQYLVLDODSRVVLELOLWjGHO
ODWWH PDWHUQR GRYUj HVVHUHSUHYLVWD XQD IRUPXOD VWDUW VHFRQGR OH HVLJHQ]H GHOEDPELQRSHU L
SLFFROL FKH DEELDQR LQL]LDWR LO SHUFRUVR GHOO¶DOLPHQWD]LRQH FRPSOHPHQWDUH GRYUj SUHYHGHUVL
O¶RIIHUWDGLXQDSDSSDIUXOODWDFRQDOLPHQWLVHPSOLFLVHFRQGROHDELWXGLQLGHOEDPELQRPHGHVLPR
 SHU LEDPELQL DSSHQD GLYH]]DWL  PHVL SDSSHSUHSDUDWH FRQ DOLPHQWL IUXOODWL H FRQ VDSRUL
GLYHUVLILFDWL XWLOL]]DQGR DQFKH VLQJROL LQJUHGLHQWL DG HVHPSLR SUHSDUDUH XQ EURGR YHJHWDOH
XWLOL]]DQGRVRORFDURWHRSSXUHLOIUXOODWRGLXQVRORIUXWWR 
 SHULEDPELQLGHOOHIDVFHGLHWjPHVLHPHVLDOLPHQWLQRQQHFHVVDULDPHQWHIUXOODWL
FKHFRPXQTXHWHQJDQRLQFRQVLGHUD]LRQHOHGLIILFROWjGLPDVWLFD]LRQHO¶DVSHWWRGHOSLDWWRHGHJOL
DOLPHQWLIRUQLWLVRQRIRQGDPHQWDOL


ϰ͘YƵĂůŝůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͍
8QDVSHWWRHPHUJHQWHqUDSSUHVHQWDWRGDOULFRUVRDGDOLPHQWLSRUWDWLGDFDVD,SDVWLGHOODULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYDVRQRVWXGLDWLSHUFRSULUHOHHVLJHQ]HQXWUL]LRQDOLGHJOLXWHQWLQHOULVSHWWRGHLYLQFROLLJLHQLFR
VDQLWDUL Ê SHUWDQWR RSSRUWXQR GLVVXDGHUH LO ULFRUVR DO SDVWR GD FDVD FKH SXz SURYRFDUH XQ
GLVFRVWDPHQWR GDOOH FRQGL]LRQL RWWLPDOL GL YDULHWj DOLPHQWDUH HG HTXLOLEULR QXWUL]LRQDOH SRQHQGR
SUREOHPL GDO SXQWR GL YLVWD LJLHQLFR H LQWHUIHUHQGR FRQ LO SURFHVVR HGXFDWLYR H QHO FDVR GHOOD
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ULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDVFRODVWLFDFRQO¶DSSDUWHQHQ]DGHOO¶DOXQQRDOJUXSSRFODVVH&LzqDOWUHWWDQWR
LPSRUWDQWH QHOOD ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD GRYH OD GHILQL]LRQH GHO SDVWR q FRUUHODWD DOOD VSHFLILFD
FRQGL]LRQH FOLQLFD GHO SD]LHQWH SHU LO TXDOH JOL DOLPHQWL SRUWDWL GD FDVD SRWUHEEHUR HVVHUH QRQ
DGHJXDWL
8QDOWURDVSHWWRHPHUJHQWHGHULYDQWHGDLFDPELDPHQWLLQDWWRQHOODSRSROD]LRQHHGDOO¶LQFUHPHQWR
SURJUHVVLYR GL VFHOWH DOLPHQWDUL q UDSSUHVHQWDWD GDOOD QHFHVVLWj GL SURJUDPPDUH GLHWH FKH
ULVSRQGDQR DOOH VSHFLILFKH HVLJHQ]H HWLFKHFXOWXUDOLUHOLJLRVH GL GLIIHUHQWL JUXSSL H FKH
FRQWHPSRUDQHDPHQWH VLDQR DGHJXDWH GDO SXQWR GL YLVWD QXWUL]LRQDOH SHU JOL XWHQWL GHOOH PHQVH
VFRODVWLFKHRDVRJJHWWLULFRYHUDWLLQRVSHGDOHHTXLQGLSRWHQ]LDOPHQWHDULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH
(¶GLIILFLOHGLVWLQJXHUHOHVRSUDFLWDWHHJLXVWLILFDWHHVLJHQ]HHWLFKHFXOWXUDOLUHOLJLRVHGDPRGHHGHULYH
RUWRUHVVLFKH,OPRGHOORDOLPHQWDUHPHGLWHUUDQHRqXQLYHUVDOPHQWHULFRQRVFLXWRYDOLGRSHUPDQWHQHUH
H UDJJLXQJHUH XQ EXRQR VWDWR GL VDOXWH H SUHYHQLUH OH PDODWWLH FURQLFKH QRQ WUDVPLVVLELOL SHU RJQL
SHUVRQDGLTXDOVLDVLFRQGL]LRQHVRFLDOHHGHWj0RGHOOLDOLPHQWDULFKHHVFOXGRQRGHWHUPLQDWLDOLPHQWL
HLQDOFXQLFDVLDGGLULWWXUDJUXSSLDOLPHQWDULULVFKLDQRVRSUDWWXWWRLQVRJJHWWLSLIUDJLOL EDPELQL
DQ]LDQL PDODWL  GL QRQ DVVLFXUDUH XQ DSSRUWR FRUUHWWR R XQ¶DGHJXDWD ELRGLVSRQLELOLWj GL DOFXQL
QXWULHQWLHVRQRGLSLGLIILFLOHJHVWLRQHSHUDVVLFXUDUHXQDGHJXDWRDSSRUWRGLHQHUJLDHQXWULHQWL/H
OLQHH JXLGD DQFKH SL IDYRUHYROL D TXHVWL PRGHOOL VXJJHULVFRQR LQIDWWL OD QHFHVVLWj GL
VXSSOHPHQWD]LRQH GL DOFXQL PLFURQXWULHQWL DG HV YLW %  >@ H GL PRQLWRUDUH FRVWDQWHPHQWH OR
VWDWRGLQXWUL]LRQH YDOXWD]LRQHGHOOHLQJHVWDGLLQGLFLELRXPRUDOLHGLFUHVFLWDVWDWXURSRQGHUDOH DO
ILQHGLSUHYHQLUHO¶LQVWDXUDUVLGLXQRVWDWRGLPDOQXWUL]LRQHVRSUDWWXWWRTXDQGROHULFKLHVWHGLQXWULHQWL
DXPHQWDQRVLDLQWHUPLQLTXDQWLWDWLYLFKHTXDOLWDWLYLFRPHDYYLHQHQHLSD]LHQWLDIIHWWLGDSDWRORJLH
DFXWHFDWDEROLFKH KWWSVZZZVLSLWVFHOWHDOLPHQWDULHVWUHPHHPRGHQXWUL]LRQDOLOD
GLHWDYHJDQD /HGLHWHGLHVFOXVLRQH LQFXLVLDQRDVVHQWLVLQJROLDOLPHQWLRLQWHULJUXSSLDOLPHQWDUL 
GHYRQR HVVHUHIDWWH XQLFDPHQWHVXOOD EDVH GL LQGLFD]LRQLVSHFLILFKH HG DVHJXLWR GL XQSHUFRUVR
GLDJQRVWLFRDGKRFYDOLGDWRHGRFXPHQWDWRGDSUHVFUL]LRQHPHGLFD/DVRPPLQLVWUD]LRQHGLGLHWH
SHU SDWRORJLD YD DWWHQ]LRQDWD SHU YHULILFDUH FKH DOO¶DOXQQR VLDQR HIIHWWLYDPHQWH SURSRVWL SLDWWL
FRQWUDVVHJQDWLSHUODVXDLGHQWLILFD]LRQH
'DQRWDUHFKHOHPRWLYD]LRQLVDOXWLVWLFKHRDPELHQWDOLFKHSRUWDQRDGDGRWWDUHPRGHOOLGLYHUVLGD
TXHOORPHGLWHUUDQHRVSHVVRQRQVXVVLVWRQR>@
3HUWDOLUHJLRQLVLFRQVLJOLD
  GLQRPLQDUHOHWLSRORJLHGLPHQXIRUQLWLVRORFRQULIHULPHQWRDSDWRORJLHVSHFLILFKH GLHWD
SHUFHOLDFKLDSHULQWROOHUDQ]DDOODWWRVLRSHUGLDEHWHGLWLSRHFF 
  GL SUHYHGHUH XQ PHQX FRQ XQ PLQLPR GL DOWHUQDWLYH QXWUL]LRQDOPHQWH HTXLYDOHQWL YHGL
DQFKH% RGXHPHQXFRQSLDWWLLQWHUFDPELDELOL/HDOWHUQDWLYHGHYRQRFHUFDUHGLVRGGLVIDUH
HQWUROLPLWLQXWUL]LRQDOPHQWHDFFHWWDELOLOHHYHQWXDOLGLIIHUHQWLHVLJHQ]HGHLFRPPHQVDOL


ϱ͛͘ƉŽƐƐŝďŝůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƉĂƐƚŽŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝďŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝ
ŶƵŽǀĞĞƐŝŐĞŶǌĞ͍
 3LDWWRXQLFR
/D VWUXWWXUD FODVVLFD GHO SDVWR DGRWWDWD GRSR OD VHFRQGD JXHUUD PRQGLDOH SULPR H VHFRQGR SLDWWR
SDQHFRQWRUQRHIUXWWD QRQULVSRQGHSLDOOHHVLJHQ]HGHOODQXRYDRUJDQL]]D]LRQHGHOODYLWD'LIDWWR
RJJL OD VWUXWWXUD GHO SDVWR SUHYHGH XQ VROR SLDWWR SULPR R VHFRQGR FKH VLD  DFFRPSDJQDWR GD
FRQWRUQRHRIUXWWD
/¶DGR]LRQH GL XQ SLDWWR XQLFR GD DFFRPSDJQDUH D FRQWRUQR SDQH H IUXWWD  QHO ULVSHWWR GHOOH
LQGLFD]LRQL QXWUL]LRQDOL SUHYLVWH GDL /$51 HR GD HVLJHQ]H LQGLYLGXDOL VLD QHOOD ULVWRUD]LRQH
VFRODVWLFDFKHQHOO¶RVSHGDOLHUDHDVVLVWHQ]LDOHSXzIDYRULUHO¶DGR]LRQHGLFRUUHWWHDELWXGLQLDOLPHQWDUL
GDPDQWHQHUHDXVSLFDELOPHQWHDQFKHDFDVDHSXz³VHPSOLILFDUHSHUUD]LRQDOL]]DUH´LOODYRURGHOOH
FXFLQHFRQXQDPDJJLRUHJDUDQ]LDGLDGHJXDWH]]DQXWUL]LRQDOHHRWWLPL]]DUHLIOXVVLSURGXWWLYLFKH
DYUDQQRFRVuPDJJLRULULVRUVHGDGHGLFDUHDOODFXUDGHJOLDVSHWWLJDVWURQRPLFLFXOLQDUL
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7DOHVWUXWWXUDWUDO¶DOWURFRUULVSRQGHPHJOLRDQFKHDTXDQWRSUHYLVWRQHOPRGHOORPHGLWHUUDQHRGRYH
OR³VSD]LR´GHLVHFRQGLSLDWWL FDUQLSHVFHXRYDIRUPDJJL qVLJQLILFDWLYDPHQWHULGRWWRDIDYRUHGL
DOLPHQWLG¶RULJLQHYHJHWDOH OHJXPLRUWDJJLLQSDUWLFRODUPRGR 
&HUWDPHQWHODSURSRVWDGHOSLDWWRXQLFRYDVRVWHQXWDFRQXQ¶LQIRUPD]LRQHDGHJXDWDDJOLXWHQWLH
DOOHIDPLJOLHSHUFRQVHQWLUHXQDVHUHQDDFFHWWD]LRQHGLWDOHSURSRVWD
 )LQJHUIRRG
, SD]LHQWL FRQ GHWHULRUDPHQWR FRJQLWLYR VRQR HVSRVWL DG XQ HOHYDWR ULVFKLR GL PDOQXWUL]LRQH SHU
ULGX]LRQH GHOO DSSRUWR DOLPHQWDUH GLIILFROWj QHOO DOLPHQWDUVL H DG XWLOL]]DUH OH SRVDWH LQFDSDFLWj D
UHOD]LRQDUVL FRQ LO FLER GLVIDJLD  DOWHUD]LRQH GHO ULWPR DOLPHQWDUH GLXUQR WHQGHQ]D DG DVVXPHUH
PDJJLRUSDUWHGHOOHFDORULHDOPDWWLQRFRQFHQDPROWRVFDUVD SUHIHUHQ]HDOLPHQWDUL SUHGLOH]LRQHSHU
DOLPHQWL ULFFKL LQ FDUERLGUDWL H ]XFFKHUL VHPSOLFL FRQ ULILXWR QHOO DVVXQ]LRQH GL DOLPHQWL ULFFKL GL
SURWHLQH H OLSLGL  H LQFUHPHQWR GHO GLVSHQGLR HQHUJHWLFR ZDQGHULQJ DJLWD]LRQH SVLFRPRWRULD
DXPHQWRGHOPHWDEROLVPREDVDOH ,QTXHVWLVRJJHWWLGLYHUVLVWXGLKDQQRGLPRVWUDWRFKHO XWLOL]]RGHL
ILQJHUIRRGFRQVHQWHGLJDUDQWLUHLOJLXVWRDSSRUWRJLRUQDOLHURGLQXWULHQWLGLPDQWHQHUHLOSLDFHUHGL
PDQJLDUHHSHUPHWWHXQGLVFUHWROLYHOORGLDXWRQRPLD'DOSXQWRGLYLVWDSUDWLFRSHUODSUHSDUD]LRQH
GHLILQJHUIRRGqQHFHVVDULRXWLOL]]DUHLQJUHGLHQWLTXDOLVHPRODGLJUDQRGXURIRUPDJJLRJUDWWXJLDWR
HUEHDURPDWLFKHVSH]LHHROLHVVHQ]LDOLSHUDOLPHQWL( LPSRUWDQWHIUD]LRQDUHLOYLWWRVXVHLSLFFROL
SDVWLSURSRUUH PHQX VWDJLRQDOL H ULFHWWH GHO WHUULWRULRSHU IDYRULUH QHLSD]LHQWL LO ULFRUGR GL DOFXQL
VDSRULFRQRVFLXWL,ILQJHUIRRGGHYRQRHVVHUHIDFLOLGDPDQHJJLDUHQRQODVFLDUHUHVLGXLVXOOHGLWD
HVVHUH QXWULHQWL H FDORULFL HVVHUH GL SLFFROH GLPHQVLRQL XQ VROR ERFFRQH  H WHQXWL D WHPSHUDWXUD
DPELHQWH>@


ϲ͘ŽŵĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶĚŝĞƚĞƚŝĐŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͍ƐƉĞƚƚŝŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůŝǀƐƉĂƚŽůŽŐŝĞ
/R VFKHPD JHQHUDOH GL ULIHULPHQWR GHOOD &DUWD GHL VHUYL]L SXEEOLFL VDQLWDUL UHODWLYR DOO¶HOHQFR GHL
GLULWWLGHLULFRYHUDWLFRQWHQXWLQHOOHFDUWHSURFODPDWHDOLYHOORORFDOHULSRUWDDOSXQWRGHOO¶DOOHJDWR
FKHLOSD]LHQWHKDGLULWWR³DGDYHUHGLHWHHQXWUL]LRQHYDULDWDGLEXRQDTXDOLWjLJLHQLFDPHQWHVLFXUD
H DGHJXDWD DOOD SURSULD PDODWWLD´ 'D QRWDUH FKH EXRQD SDUWH GHL SD]LHQWL ULFRYHUDWL DVVXPH XQD
TXRWDVLJQLILFDWLYDPHQWHLQIHULRUHDTXDQWRIRUQLWRGDOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH>@
2JQL VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH ULYROWR DG XWHQWL FRQ SUREOHPDWLFKH FOLQLFKH GHYH XIILFLDOL]]DUH XQ
GLHWHWLFRRVSHGDOLHURFKHSUHYHGDXQYLWWRFRPXQHHGLHWHVSHFLILFKHSHUSDWRORJLH>@
 LOYLWWRFRPXQHSHUSHUVRQHDGXOWHULFRYHUDWHGRYUHEEHDVVLFXUDUHNFDOJLRUQDOLHUH
OLSLGLSURWLGLFDUERLGUDWL DUWLFRODWHVXWUHSDVWL FROD]LRQHSUDQ]RHFHQD
 
 QHOGLHWHWLFRRVSHGDOLHURVRQRULSRUWDWHOHGLHWHSUHGLVSRVWHSHUFRSULUHOHHVLJHQ]HQXWUL]LRQDOLGHL
SD]LHQWLULFRYHUDWLFKHQRQVHJXRQRSHUPRWLYLFOLQLFLLOYLWWRFRPXQH WUDWWDVLGHOGHL
ULFRYHUDWLDVHFRQGDGHLFDVL 
 QHOO¶HOHQFD]LRQH GHOOH GLHWH FRVWLWXHQWL LO GLHWHWLFR RVSHGDOLHUR GRYUHEEH HVVHUH SULYLOHJLDWD OD
GHQRPLQD]LRQH UHODWLYD DOOD FRPSRVL]LRQH EURPDWRORJLFD SLXWWRVWR FKH TXHOOD UHODWLYD DOOD
SDWRORJLD
 LO FDUWHOOLQR QXWUL]LRQDOH SHU O¶DOOHVWLPHQWR GHL YDVVRL SHUVRQDOL]]DWL GRYUHEEH SUHYHGHUH OH
VHJXHQWL LQGLFD]LRQL SLDWWL SUHQRWDWL FRPSRVL]LRQH EURPDWRORJLFD H O¶HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL
DOOHUJHQLFRPHSUHYLVWRGDO5HJRODPHQWR8(Q>@
 QHLFDVLFKHQRQULHQWUDQRQHOYLWWRFRPXQHRVSHFLDOH GLHWHWLFR GHYH HVVHUFLODSRVVLELOLWjGL
DOOHVWLPHQWRGLPHQXSHUVRQDOL]]DWL
1RQRVWDQWH OD GXUDWD PHGLD GHOOD GHJHQ]D QRQ SHUPHWWD GL ULOHYDUH QHO SD]LHQWH D YLWWR FRPXQH
SDUWLFRODULYDQWDJJLFOLQLFRQXWUL]LRQDOLLOSHUFRUVRGLFXUDRVSHGDOLHURLQL]LDVSHVVREHQSULPDGHO
ULFRYHUR IDVHGLSUHRVSHGDOL]]D]LRQH HWHUPLQDEHQROWUHODGLPLVVLRQHGDOO¶RVSHGDOH GLPLVVLRQH
SURWHWWD &RQVLGHUDQGRWDOLIDVLQHOODJOREDOHSUHVDLQFDULFRGHOSD]LHQWHqSRVVLELOHDIIURQWDUHLQ
PDQLHUDSLHIILFDFHOHSUREOHPDWLFKHQXWUL]LRQDOL,QROWUHODULFDGXWDSRVLWLYDDOLYHOORSVLFRHPRWLYR
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HG DQFKH FOLQLFD QHOOD IDVH GL FRQYDOHVFHQ]D JLXVWLILFDQR DPSLDPHQWH OH DWWHQ]LRQL WHRULFDPHQWH
GRYXWHVLDDOLYHOORJDVWURQRPLFRFKHQXWUL]LRQDOH
1HOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDODVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOOHSURFHGXUHH
GHL YLWWL SHU FRSULUH LO SL DPSLR VSHWWUR GL TXDGUL FOLQLFL DSSRUWD LQGXEEL EHQHILFL LQ WHUPLQL GL
FRPSOLDQFH GHO GHJHQWH H GL FRQWHQLPHQWR GHL FRVWL GL JHVWLRQH HFRQRPDOL DFTXLVWL GL GHUUDWH H
PDWHULDOH GL FRQVXPR  H SURIHVVLRQDOL SHUVRQDOH GL FXFLQD GLHWLVWL VSHFLDOLVWL LQ VFLHQ]D
GHOO¶DOLPHQWD]LRQH 
/¶HODERUD]LRQHGHOGLHWHWLFRSXzHVVHUHVWUXWWXUDWDLQGLYHUVHIDVLVXFFHVVLYHORJLFKHHVHTXHQ]LDOL
GDOOD GHILQL]LRQH GHJOL VWDQGDUG GL ULIHULPHQWR DOO¶DQDOLVL QXWUL]LRQDOH GHL PHQX ILQR DOOD
FRPXQLFD]LRQHDLSD]LHQWLFRPHULSRUWDWRLQ7DEHOOD


ϳ͘YƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůĚŝĞƚĞƚŝĐŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽƉĞĚŝĂƚƌŝĐŽ͍
D
4XDOLFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHSHUEDPELQLRVSHGDOL]]DWL"
3HUXQ¶RWWLPDOHFRSHUWXUDGHLIDEELVRJQLLOFRPSXWRGLHQHUJLDHQXWULHQWLGRYUjIDUHULIHULPHQWRDL
/$51 WHQHQGR FRQWR GHOOH GLYHUVH IDVFH GL HWj GHL ULFRYHUDWL H GHOOH /LQHH *XLGD SHU XQD VDQD
DOLPHQWD]LRQH,QTXHVWRVHQVRDSSDUHQHFHVVDULRFKHLQWXWWHOHVWUXWWXUHVLDQRSUHVHQWLSURWRFROOL
VSHFLILFLGLYDOXWD]LRQHQXWUL]LRQDOHDWWLDGLGHQWLILFDUHLEDPELQLFRQRDULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH
,SD]LHQWLFRQSDWRORJLHFURQLFKHRFRQSDWRORJLHDFXWHSHUIDWWLLQWHUFRUUHQWLVWUHVVDQWL YLURVLWUDXPL
LQWHUYHQWLFKLUXUJLFL DVVRFLDWLDFDWDEROLVPRHDGLSRUHVVLDSRVVRQRQHFHVVLWDUHGLLQFUHPHQWDUHJOL
DSSRUWLFRPSOHVVLYLULVSHWWRDOODSRSROD]LRQHVDQD,QUHOD]LRQHDWDOLQHFHVVLWjLOGLHWHWLFRRVSHGDOLHUR
SHGLDWULFRGHYHFRQWHQHUH
 YLWWRFRPXQHUDSSUHVHQWDWRGDXQLQVLHPHGLPHQXIUXLELOLLQWXWWHOHVLWXD]LRQLSDWRORJLFKHFKH
QRQULFKLHGRQRXQWUDWWDPHQWRGLHWHWLFRVSHFLDOH(VVRVLDUWLFROHUjLQFROD]LRQHSUDQ]RVSXQWLQR
HFHQDFRQYDULD]LRQHVHWWLPDQDOHGHLPHQXDOILQHGLHYLWDUHVFHOWHULSHWLWLYHHPRQRWRQHHFRQ
RUDULULVSHWWRVLGHOOHDELWXGLQLGRPHVWLFKH
 GLHWHVWDQGDUGVSHFLDOLRYYHURVFKHPLGLHWHWLFLDGDWWLDVSHFLILFKHSDWRORJLHFRQFDUDWWHULVWLFKH
QXWUL]LRQDOLSUHFRGLILFDWH
 GLHWH SHUVRQDOL]]DWH RYYHUR VFKHPL GLHWHWLFL SUHVFULWWL SHU OH QHFHVVLWj FOLQLFKH GHO SUREOHPD
QXWUL]LRQDOHGHOVLQJRORSD]LHQWHSUHYLDFRQVXOHQ]DGLHWLVWLFDHRVSHFLDOLVWLFD
E 4XDOLOHVSHFLILFLWjGHOGLHWHWLFRSHGLDWULFR
,OGLHWHWLFRSHGLDWULFRGRYUj
 FRPSUHQGHUHPHQXFKHVLDQRDGHJXDWLSHUIDVFLDGLHWjDSSRUWRHTXLOLEUDWRGLQXWULHQWLFRSHUWXUD
GHLIDEELVRJQLYDULHWjHJUDGHYROH]]DGHJOLDOLPHQWL
 ULSRUWDUHODFRPSRVL]LRQHEURPDWRORJLFDGLWXWWLLQXWULHQWLFKHFRPSRQJRQRLVLQJROLSLDWWL SHUOD
FXLVSHFLILFDGHILQL]LRQHVDUjQHFHVVDULRLQGLFDUHOHTXDQWLWjGHLVLQJROLLQJUHGLHQWLGDXWLOL]]DUH
SHUODSUHSDUD]LRQHGHOOHSLHWDQ]H 
 LQGLFDUHJOLLQJUHGLHQWLSULQFLSDOLGHOOHVLQJROHULFHWWH HYLWDQGRQRPLGLIDQWDVLD SHUIDYRULUHXQD
VFHOWDFRQVDSHYROH
 WHQHUHFRQWRGHOOHWUDGL]LRQLDOLPHQWDULGHOWHUULWRULRRIIULUHLSLDWWLWLSLFLGHOOHULFRUUHQ]HHGHOOH
IHVWLYLWjDQFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOOHGLYHUVHHWQLH
 FRQVLGHUDUHODVWDJLRQDOLWjQHOODGHILQL]LRQHGHLPHQXFKHVDUDQQRGLYHUVLSHULOSHULRGRDXWXQQR
LQYHUQRHSULPDYHUDHVWDWH
 DGHJXDUHDOO¶HWjGHOSD]LHQWHOHSUHSDUD]LRQLGLFXFLQD SLFFROLSH]]LGLDOLPHQWLHSDVWDGLSLFFROR
IRUPDWR SHU OH SULPH IDVFH G¶HWj DG HVHPSLR  &IU /LQHH GL LQGLUL]]R SHU OD SUHYHQ]LRQH GHO
VRIIRFDPHQWRGDFLERLQHWjSHGLDWULFD>@
 IDUHULIHULPHQWRQHOODSURSRVWDGHLSLDWWLSHUEDPELQLGLHWjLQIHULRUHDPHVLDOODOHJLVOD]LRQH
VSHFLILFDFLUFDLEDE\IRRGHGLODWWL '0DWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&( 
 SRUUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODSRU]LRQDWXUDGHOOHSLHWDQ]HDQFKHDWWUDYHUVRO¶XVRGLVWRYLJOLHDG
KRF PHVWROLGLYDULDJUDQGH]]DDGHVHPSLR 
 SUHGLOLJHUHDOLPHQWLYHJHWDOLDILOLHUDFRUWD
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 GLVWULEXLUHLSDVWLLQYDVVRLSHUVRQDOL]]DWLWDOLGDFRQVHQWLUHLQHTXLYRFDELOPHQWHODULFRQGXFLELOLWj
DOGHVWLQDWDULRFRQSLDWWLPRQRSRU]LRQHULXWLOL]]DELOLHFRQWHQLWRULVLJLOODWLSHUODIUXWWD
1DWXUDOPHQWHLOGLHWHWLFRRVSHGDOLHURHODTXDOLWjJOREDOHGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHGRYUDQQRHVVHUH
PRQLWRUDWL DWWUDYHUVR LO ULOHYDPHQWR GHO JUDGLPHQWR GHO SDVWR GHJOL VFDUWL QHL SLDWWL GHOOD TXDOLWj
SHUFHSLWDULVSHWWRDOO¶DPELHQWH


ϴ͘YƵĂůŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞŶĞůůĞĚŝĞƚĞƐƉĞĐŝĂůŝŶĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͍
/DQHFHVVLWjGLLQWHJUDUHOHHVLJHQ]HQXWUL]LRQDOLGLRJQLEDPELQRULFRYHUDWRFRQOHSDWRORJLHGLFXLq
DIIHWWR SRQH O¶HVLJHQ]D GL DYHUH D GLVSRVL]LRQH XQ HOHQFR GL GLHWH VWDQGDUG FRQ FRPSRVL]LRQH
EURPDWRORJLFD DGDWWD D VSHFLILFKH SDWRORJLH ,Q TXHVWR VHQVR QHO GLHWHWLFR RVSHGDOLHUR GRYUDQQR
HVVHUHSUHVHQWLGLHWHLSHUSURWHLFKHLSHUFDORULFKHLSRFDORULFKHDGDOWRHRULGRWWRFRQWHQXWRLQILEUD
SHUGLVIDJLDGLULDOLPHQWD]LRQHSULYHGLJOXWLQHHRODWWRVLRHRSURWHLQHGHOODWWHYDFFLQR ,QRJQL
FDVR GRYUj HVVHUH SUHYLVWD OD SRVVLELOLWj GL SUHVFUL]LRQH GL GLHWH DG SHUVRQDP WDOL GLHWH YHQJRQR
SUHVFULWWH GDO PHGLFR SHGLDWUD VSHFLDOLVWD LQ VFLHQ]D GHOO¶DOLPHQWD]LRQH R FRQ FRPSHWHQ]H LQ
QXWUL]LRQHFOLQLFD FDOFRODWHGDOGLHWLVWDHGDOOHVWLWHXWLOL]]DQGRJUDPPDWXUHDOLPHQWLHPRGDOLWjGL
SUHSDUD]LRQLVSHFLILFKH,QTXHVWRDPELWRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHYDSRVWDDOULVFKLRGLFRQWDPLQD]LRQH
FURFLDWDHGLTXHOODDFFLGHQWDOHSHUFXLqLQGLVSHQVDELOHFKHQHOFDSLWRODWRYHQJDQRSUHYLVWH]RQH
DWWUH]]DWXUH H XWHQVLOL GHGLFDWL DOOD SUHSDUD]LRQH FRWWXUD FRQIH]LRQDPHQWR H FRQVHUYD]LRQH GHJOL
DOLPHQWLXWLOLSHUWDOLSUHSDUD]LRQL8QDPHQ]LRQHSDUWLFRODUHVWDQWHO¶DOWDLQFLGHQ]DGLFHOLDFKLDYD
SRVWDDOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLSURGRWWLDOLPHQWDULQDWXUDOPHQWHSULYLGLJOXWLQHFRPHPDLVULVR
VRLDOHJXPLYHUGXUDIUXWWDODWWHHGHULYDWLXRYDFDUQHSHVFHHGLSURGRWWLDOLPHQWDULWUDVIRUPDWL
FKH LQ HWLFKHWWD ULSRUWDQR OD GLFLWXUD ³VHQ]D JOXWLQH´ FKH LQ RJQL FDVR GRYUDQQR DYHUH XQD ]RQD
VSHFLILFD GL VWRFFDJJLR 3HU WXWWH OH GLHWH VSHFLDOL GRYUj LQROWUH HVVHUH SUHYLVWD XQD ]RQD DG KRF
GHVWLQDWD SHU OD SUHSDUD]LRQH ,O SHUVRQDOH VDUj IRUPDWR VHJXHQGR SHULRGLFL H VSHFLILFL SLDQL GL
DJJLRUQDPHQWR1HOSURFHVVRGLFRQIH]LRQDPHQWRGHOSLDWWRVDUjRSSRUWXQDODSUHVHQ]DGLXQDILJXUD
UHVSRQVDELOHHODFRQVHUYD]LRQHGHOO¶HWLFKHWWDQRPLQDWLYDGHOSLDWWRSUHSDUDWR


ϵ͘YƵĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĐŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͍
, VRJJHWWL FKH YHQJRQR FDWHJRUL]]DWL D PHGLR R D HOHYDWR ULVFKLR GL PDOQXWUL]LRQH GHYRQR HVVHUH
LQVHULWLLQXQSURJUDPPDGLYDOXWD]LRQHWUDWWDPHQWRHPRQLWRUDJJLRQXWUL]LRQDOH
7DOH LWHU GHYH HVVHUH SUHYLVWR LQ RJQL RVSHGDOH H JHVWLWR GD SHUVRQDOH VSHFLDOLVWLFR 6WUXWWXUD GL
'LHWHWLFDH1XWUL]LRQH&OLQLFDR7HDPPXOWLGLVFLSOLQDUHGHGLFDWR 
,O³SURJUDPPDQXWUL]LRQDOH´qUHGDWWRVXOODEDVHGLXQDYDOXWD]LRQHVSHFLILFDGHOORVWDWRQXWUL]LRQDOH
FKHLQFOXGHSDUDPHWULDQWURSRPHWULFLHVDPLELRXPRUDOLYDOXWD]LRQHGHOOLYHOORSUHJUHVVRHUHFHQWH
GHJOLDSSRUWLQXWUL]LRQDOLSHUYLDRUDOHYDOXWD]LRQHGHOORVWDWRFOLQLFRIXQ]LRQDOLWjGHOWUDWWRGLJHUHQWH
LQFOXVDODGHJOXWL]LRQH SURVSHWWLYHWHUDSHXWLFKHHSURJQRVL7DOHSURJUDPPDGHILQLVFHJOLRELHWWLYL
OHPRGDOLWj YLDGLVRPPLQLVWUD]LRQHDVSHWWLTXDQWLHTXDOLWDWLYLGHJOLDSSRUWLWLPLQJ GHOODQXWUL]LRQH
HOHPRGDOLWjGLPRQLWRUDJJLR
/D SHULRGLFLWj GHO PRQLWRUDJJLR QXWUL]LRQDOH YLHQH VWDELOLWD DOO¶LQL]LR GHO WUDWWDPHQWR HG
HYHQWXDOPHQWHYDULDWDDVHFRQGDGHOOHHVLJHQ]HFOLQLFKH
/DYLDRUDOHGLDOLPHQWD]LRQHUDSSUHVHQWDVHPSUHODSULPDVFHOWDRYHSRVVLELOHHODSRVVLELOLWjGL
XVXIUXLUH GL XQD ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD GL EXRQD TXDOLWj FKH FRQLXJKL OD GLVSRQLELOLWj GL GLHWH
VSHFLILFDPHQWHVWXGLDWHSHUOHSLIUHTXHQWLVLWXD]LRQLFOLQLFKHFRQXQEXRQOLYHOORGLSDODWDELOLWjHGL
RIIHUWDGLGLIIHUHQWLVFHOWHqFUXFLDOHSHUXWLOL]]DUHFRQVXFFHVVRWDOHYLDGLQXWUL]LRQH
1HOFDVRLQFXLLOSD]LHQWHQRQVLDOLPHQWLLQPRGRVXIILFLHQWHFRQODGLHWDSUHVFULWWDSRVVRQRHVVHUH
XWLOL]]DWHGLYHUVHVWUDWHJLHSHURWWLPL]]DUHJOLDSSRUWL GLHWDSHUVRQDOL]]DWDIUD]LRQDPHQWRGHLSDVWL
PRGLILFD]LRQH GHOOD FRQVLVWHQ]D GHJOL DOLPHQWL H XWLOL]]D]LRQH GL GLHWH DG HOHYDWD GHQVLWj
FDORULFRSURWHLFD 
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1HOFDVRLQFXLQRQRVWDQWHO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDGLDOLPHQWLLOSD]LHQWHQRQULHVFDDQXWULUVL
LQ PRGR VXIILFLHQWH SRVVRQR HVVHUH DWWXDWH GLIIHUHQWL LQWHJUD]LRQLYDULD]LRQL GHO SURJUDPPD
QXWUL]LRQDOH
 OD VXSSOHPHQWD]LRQH GHOO¶DOLPHQWD]LRQH SHU YLD RUDOH GL FXL HVLVWRQR PROWH GLIIHUHQWL
IRUPXOD]LRQLqIUHTXHQWHPHQWHSUDWLFDWDHXVXDOPHQWHVLDIILDQFDDOO¶DOLPHQWD]LRQHIRUQLWDGDOOD
ULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDFKHFRVWLWXLVFHFRPXQTXHODSDUWHSUHYDOHQWHGHOWUDWWDPHQWRQXWUL]LRQDOH
 LQDOFXQHVLWXD]LRQLFOLQLFKH DGHVGLVIDJLD qLQGLFDWDODQXWUL]LRQHDUWLILFLDOHSHUYLDHQWHUDOH
WUDPLWHVRQGDQDVRJDVWULFDRVWRPLDJDVWULFDRGLJLXQDOH 7DOYROWDTXDQGROHLQGLFD]LRQLDOOD
QXWUL]LRQHDUWLILFLDOHQRQVRQRYLQFRODQWL DGHVSD]LHQWHFRQDQRUHVVLDQHUYRVD O¶DOLPHQWD]LRQH
SHUYLDRUDOHSXzHVVHUHFRQWLQXDWD
 ODQXWUL]LRQHDUWLILFLDOHSHUYLDSDUHQWHUDOH VRPPLQLVWUDWDSHUYLDYHQRVD YLHQHSUDWLFDWDLQPRGR
SDU]LDOH GLVXSSRUWR RFRPSOHWR WRWDOH /DSULPDPRGDOLWjSXzDVVRFLDUVLDOO¶DOLPHQWD]LRQHSHU
YLD RUDOH HVVHQGR VSHVVR XWLOL]]DWD SHU SHULRGL OLPLWDWL LQ VRJJHWWL FKH VL SUHYHGH SRVVDQR
LQFUHPHQWDUH JOL DSSRUWL SHU YLD RUDOH 1HO FDVR LQ FXL LQYHFH HVLVWDQR FRQWURLQGLFD]LRQL
DOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOODYLDGLJHVWLYDRFRPSOHWDLPSRVVLELOLWjGHOSD]LHQWHDOODQXWUL]LRQHRUDOHOD
QXWUL]LRQHDUWLILFLDOHGHYHIRUQLUHWXWWLJOLDSSRUWLSHUYLDYHQRVD
,QWXWWLLFDVLGLLQWHJUD]LRQHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHSHUYLDRUDOHFRQWLSRORJLHGLIIHUHQWLGLQXWUL]LRQH
DUWLILFLDOH ULVXOWD HYLGHQWH O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶DWWHQWD JHVWLRQH QXWUL]LRQDOH VSHVVR TXRWLGLDQD GHO
SD]LHQWH /DGGRYH LO VXSSRUWR QXWUL]LRQDOH DUWLILFLDOH QRQ q WRWDOH LO UXROR GHO VHUYL]LR GL
ULVWRUD]LRQHULPDQHGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DQHOODJHVWLRQHFRPSOHVVLYDGHOSD]LHQWH
6WUXPHQWRIRQGDPHQWDOHSHUODJHVWLRQHGHOWUDWWDPHQWRQXWUL]LRQDOHqODFDUWHOODQXWUL]LRQDOH(VVDq
XVXDOPHQWH JHVWLWD GDO GLHWLVWD LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO PHGLFR UHVSRQVDELOH GHO WUDWWDPHQWR
QXWUL]LRQDOHHULSRUWDO¶DQGDPHQWRVLDGHJOLLQGLFLQXWUL]LRQDOLFKHGHJOLDSSRUWLDOLPHQWDULQXWUL]LRQDOL
GXUDQWHODGHJHQ]D(VVDVLDIILDQFDDOODFDUWHOODFOLQLFDHUDSSUHVHQWDXQIRQGDPHQWDOHVWUXPHQWRGL
LQWHJUD]LRQHFRQLOSHUVRQDOHVDQLWDULRGLUHSDUWR PHGLFLLQIHUPLHUL QHOODJHVWLRQHFRPSOHVVLYDGHO
SD]LHQWH


ϭϬ͘YƵĂůĞů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂĂůƉĂƐƚŽ͍ĐŚŝƉƵžŽůĂĚĞǀĞĨŽƌŶŝƌĞ͍
/¶RVVHUYD]LRQHFOLQLFDTXRWLGLDQDHYLGHQ]LDXQDIUHTXHQWHGLIILFROWjDOO¶DVVXQ]LRQHGHOSDVWROHJDWDD
PRWLYD]LRQL FOLQLFKH GLVDELOLWj DOWHUDWH IXQ]LRQL VHQVRULDOL GL PDVWLFD]LRQH R GL GHJOXWL]LRQH
SDWRORJLH FKH LPSDWWDQR VXOOD IXQ]LRQH FDUGLRUHVSLUDWRULD R JDVWURHQWHULFD HFF  H QRQ ORJLVWLFR
RUJDQL]]DWLYH GL WHPSLVWLFD HFF  FKH LQFLGRQR VLJQLILFDWLYDPHQWH VXO EHQHVVHUH H VXOO¶RXWFRPH
FOLQLFRGHOSD]LHQWH
$OO¶DPPLVVLRQH LQ UHSDUWR GHYH HVVHUH SHUWDQWR YDOXWDWD OD SRVVLELOLWjFDSDFLWj GHO SD]LHQWH GL
DOLPHQWDUVL DGHJXDWDPHQWH H QHO FDVR LQ FXL FLz QRQ VLD SRVVLELOH GRYUDQQR HVVHUH SUHGLVSRVWL
SHUFRUVL GL DVVLVWHQ]D DO SDVWR FKH FRLQYROJDQR LO SHUVRQDOH GL UHSDUWR YRORQWDUL H IDPLOLDUL
RSSRUWXQDPHQWHIRUPDWL
/¶DVVLVWHQ]DGHYHHVVHUHPLUDWDDIDFLOLWDUHO¶DVVXQ]LRQHGHOSDVWRHGDLXWDUHODUDFFROWDGHLGDWL
LQHUHQWL O¶DOLPHQWD]LRQH WUDPLWH GLDULR DOLPHQWDUH JXLGDWR R DQDORJR VWUXPHQWR SUHGLVSRVWR
DOO¶LQWHUQRGHOUHSDUWR 
,QSDUWLFRODUH
 LQFDVRGLLSRUHVVLDqQHFHVVDULRIDFLOLWDUHO¶DVVXQ]LRQHGHOSDVWRSULYLOHJLDQGRLQIXQ]LRQHGHOOD
FDXVDGHOULGRWWRDSSRUWRDOLPHQWDUHDOLPHQWLDSLHOHYDWDGHQVLWjFDORULFDHSURWHLFDDULGRWWD
FRQVLVWHQ]DRLQJUDGRGLVWLPRODUHPDJJLRUPHQWHOHIXQ]LRQLVHQVRULDOLDVHFRQGDGHLFDVL
 LQFDVRGLDXWRVXIILFLHQ]DFRPSURPHVVDqQHFHVVDULR
 IRUQLUHDOSD]LHQWHVWRYLJOLHDGHJXDWHDOOHVXHQHFHVVLWjHGDOVXROLYHOORGLDXWRQRPLD
 VRPPLQLVWUDUHDOLPHQWLLQIRUPD FRQVLVWHQ]DGLPHQVLRQL DGHJXDWD
 QRQLPERFFDUHLOSD]LHQWHLQSRVL]LRQHVGUDLDWDQHLPRPHQWLGLVRQQROHQ]DRGLDJLWD]LRQHDO
ILQHGLHYLWDUHLOULVFKLRGLVRIIRFDPHQWR
 ULVSHWWDUHLWHPSLQHFHVVDULDOODPDVWLFD]LRQHFRQWUROODQGRODGHJOXWL]LRQH
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LQFDVRGLGLVIDJLDVRUYHJOLDUHO¶DVVXQ]LRQHGHOFLERULVSHWWRDOULVFKLRGLDVSLUD]LRQHGLFRQWHQXWL
DOLPHQWDULDOO¶LQWHUQRGHOOHYLHUHVSLUDWRULHLQIRUPDQGRVXLVHJQLHLVLQWRPL³VHQWLQHOOD´
(¶SHUWDQWRQHFHVVDULRTXDORUDO¶DVVLVWHQ]DQRQVLDIRUQLWDGDSHUVRQDOHGLUHSDUWRFKHVLDSUHGLVSRVWR
XQ SHUFRUVR LQIRUPDWLYRIRUPDWLYR GL FKL SDUHQWL R YRORQWDUL VWDELOPHQWH RSHUDQWL DOO¶LQWHUQR GHO
SUHVLGLRRVSHGDOLHUR YLHQHFRLQYROWRQHOO¶DVVLVWHQ]DDOSDVWR
,Q$OOHJDWRVRQRULSRUWDWHDOFXQHPRGDOLWjGLDVVLVWHQ]DPLQLPDDOSDVWR
,O 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH FRQ O¶RELHWWLYR GL ULGXUUH OH FRPSOLFDQ]H PHGLFKH FRQVHJXHQWL DOOD
PDOQXWUL]LRQHIDFLOLWDUHLOUHFXSHURGHOORVWDWRQXWUL]LRQDOHHGHOODVDOXWHILVLFDWDSSHHVVHQ]LDOLQHOOD
JXDULJLRQHGHOSD]LHQWHRQFRORJLFRKDHODERUDWROH/LQHHGLLQGLUL]]RVXLSHUFRUVLQXWUL]LRQDOLQHL
SD]LHQWLRQFRORJLFL>@

&͘ >KDhE//KEE>>Z/^dKZ/KEK>>dd/s
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KyZ/^^hEd/sK
ƐƉĞƚƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͞>KDhE//KEE>>Z/^dKZ/KEK>>dd/s͟
 F¶qXQDVHPSUHPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDOODVDQDDOLPHQWD]LRQHGDSDUWHGHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDHGHL
PHGLD3XUWURSSRWDOHDWWHQ]LRQHVSHVVRQRQqVXSSRUWDWDGDFRQRVFHQ]HLQDPELWRQXWUL]LRQDOH
VXIILFLHQWL D HYLWDUH GLVLQIRUPD]LRQH H LO SURSDJDUVL GL IDOVL PLWL , FDSLWRODWL GHOOD ULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYDWDOYROWDULVHQWRQRGLTXHVWRFOLPDSHUPHDWRGLSDXUHVSHVVRLQJLXVWLILFDWHGLPRGHHIDOVD
LQIRUPD]LRQH
 LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD SXz VYROJHUH XQ UXROR LPSRUWDQWH QHOOD
SUHYHQ]LRQHWUDWWDPHQWRGHOODPDOQXWUL]LRQH SHUHFFHVVRRSHUGLIHWWR VHqLQJUDGRGLPHWWHUHLO
SD]LHQWHDOFHQWURGHOSURJHWWRGLULVWRUD]LRQHFKHGHYHHVVHUHYLVVXWRFRPHXQPRPHQWRLPSRUWDQWH
GHOODYLWDRVSHGDOLHUDHVVHQ]LDOHQHOGHWHUPLQDUHO¶HVLWRGHOOHFXUH
 OD ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD FRVWLWXLVFH XQ VHUYL]LR FRQ XQD IRUWH YDOHQ]D SXEEOLFD FKH SXz
UDSSUHVHQWDUHXQLPSRUWDQWHYHLFRORSHULQFLGHUHVXOOHVFHOWHHOHWHQGHQ]HDOLPHQWDULGHJOLDOXQQL
GHOOHIDPLJOLHHGHOODFROOHWWLYLWjFRQHIIHWWLSRVLWLYLVXJOLRULHQWDPHQWLOHSUDWLFKHHODVRVWHQLELOLWj
GHOVLVWHPDDJURDOLPHQWDUH
 L SURJUDPPL GL FRPXQLFD]LRQH GHYRQR PDQWHQHUH XQD ORUR FRQWLQXLWj QHO WHPSR HYLWDQGR LO
IUD]LRQDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLOHLQL]LDWLYHVSRUDGLFKHHGLEUHYHUHVSLURJUD]LHDOODFUHD]LRQLGLUHWL
VWDELOLLQFXLLGLYHUVLDWWRULSXEEOLFL PLQLVWHULUHJLRQLFRPXQL$VOHLVWLWXWLVFRODVWLFL HSULYDWL
DGHULVFDQRDGXQFRPXQHSURJUDPPD




&ϭ͘YƵĂůŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͍
9LVWDODFUHVFHQWHDWWHQ]LRQHDGXQDVDQDDOLPHQWD]LRQHGDSDUWHGHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDHGHLPHGLD
ODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDGLYHQWDXQIRQGDPHQWDOHYHLFRORDQFKHGLFRUUHWWDLQIRUPD]LRQHVXOFLERH
WXWWR FLz FKH UXRWD DWWRUQR DG HVVR 7DOH DWWHQ]LRQH SXUWURSSR QRQ q VSHVVR VXSSRUWDWD GD
FRQRVFHQ]H VXIILFLHQWL DG HYLWDUH GLVLQIRUPD]LRQH H LO SURSDJDUVL GL IDOVL PLWL , FDSLWRODWL GHOOD
ULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDWDOYROWDULVHQWRQRGLTXHVWRFOLPDSHUPHDWRGLSDXUHVSHVVRLQJLXVWLILFDWHGL
PRGHHIDOVDLQIRUPD]LRQH
/DFRUUHWWDFRPXQLFD]LRQHGRYUHEEHDQFKHPLUDUHDGHYLWDUH³&ROOHJDPHQWLFRQFHWWXDOL´SLGLIIXVL
HHUUDWLTXDOL
 ³DOLPHQWDUVL´H³QXWULUVL´VLDQRGLVLJQLILFDWRHTXLYDOHQWH,OGHLULFRYHUDWLQRQDVVXPH
SLGLNFDO GHLPDOQXWULWLDVVXPHPHQRGHOGHOGRYXWR >@6SHFLHLQDPELWR
FOLQLFRTXHVWRqO¶HUURUHSLIUHTXHQWHPHQWHFRPPHVVRLQTXDQWRQRQVLYHULILFDODFRSHUWXUDGHL
IDEELVRJQLQXWUL]LRQDOLULFKLHVWL$SSHQDXQSD]LHQWHLQL]LDDGDOLPHQWDUVLVLWHQGHDGLQWHUURPSHUH
TXDOVLDVLDOWUDIRUPDG¶LQWHJUD]LRQHHRQXWUL]LRQHDUWLILFLDOHULWHQHQGRFKHO¶DSSRUWRGLQXWULHQWL
ULVSRQGDDOOHHVLJHQ]HGHOO¶RUJDQLVPR
 O¶DFTXD GL UHWH ³DOOD VSLQD´  VLD PHQR ³VLFXUD´ GL TXHOOD LPERWWLJOLDWD ,O 'OJV Q
PRGLILFDWRGDO'OJVQHGDOGHFUHWRGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWHJLXJQR SURSULR
SHUVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HVDQLWDULHHJDUDQWLUHODSURWH]LRQHSUHYHGHLQIDWWLVHYHULFRQWUROOLGHOOD
TXDOLWjGHOO¶DFTXDGHVWLQDWDDGXVRXPDQRVLDGDOSXQWRGLYLVWDFKLPLFRFKHPLFURELRORJLFRFRQ
IUHTXHQ]HDQFKHJLRUQDOLHUH SHUYROXPLROWUHPñ 
 QDWXUDOHHTXLYDOJDDVDQR1DWXUDOHGDOODWQDWXUDOLVGHOODQDWXUDFKHULJXDUGDODQDWXUD6HPSUH
SL VSHVVR FLz FKH q FRQVLGHUDWR ³QDWXUDOH´ YLHQH JLXGLFDWRSLEXRQR JLXVWR HFRORJLFR VDQR
VLFXURJHQXLQRVRVWHQLELOH,OPDUNHWLQJQRQVLODVFLDVIXJJLUHO¶RSSRUWXQLWjFDYDOFDQGRTXHVWR
VLPEROLVPR>@0DqSURSULRFRVu"1RQVHPSUH,SUHJLRLULVFKLGLXQDVRVWDQ]DVRQRGHOWXWWR
LQGLSHQGHQWLGDOIDWWRFKHVLDQDWXUDOHRDUWLILFLDOH
 LOFLERGDFROWLYD]LRQHELRORJLFDDEELDXQPLJOLRUHSURILORQXWUL]LRQDOHHVLDTXLQGLSLVDOXWDUH
ULVSHWWRDLSURGRWWLQRQFROWLYDWLVHFRQGRLOPHWRGRELRORJLFR'LYHUVLVRQRJOLVWXGLVFLHQWLILFLFKH
KDQQRYDOXWDWRLSRWHQ]LDOLEHQHILFLQXWUL]LRQDOLSHUODVDOXWHGHOO¶XRPRGHULYDQWLGDOFRQVXPRGL
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DOLPHQWL ELRORJLFL ULVSHWWR D TXHOOL QRQ ELRORJLFL GDL ULVXOWDWL RWWHQXWL VL HYLQFH FKH
QXWUL]LRQDOPHQWHLOFLERGLSURGX]LRQHELRORJLFDQRQSUHVHQWDGLIIHUHQ]HVLJQLILFDWLYHGDTXHOOR
QRQELRORJLFR>@,QPHULWRDOOHGLIIHUHQ]HQHJOLLPSDWWLDPELHQWDOLWUDFROWLYD]LRQHELRORJLFD
HFRQYHQ]LRQDOHO¶DJULFROWXUDELRORJLFDqFDUDWWHUL]]DWDGDXQPLQRUHLPSDWWRDPELHQWDOHSHUXQLWj
GLVXSHUILFLHHSHUPHWWHLOPDQWHQLPHQWRGLXQPLJOLRUHOLYHOORGLELRGLYHUVLWjHIHUWLOLWjGHLVXROL
QRQFKpqFDUDWWHUL]]DWDGDSLEDVVHHPLVVLRQLGLJUHHQKRXVHJDV *+* >@


&Ϯ͘ŽŶĐŚĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͍ĐŚŝ͍ŽŵĞ͍
/DULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDSXzVYROJHUHXQUXRORLPSRUWDQWHIRUQHQGROHEDVLVFLHQWLILFKHGLXQ
VDQR FRPSRUWDPHQWR DOLPHQWDUH VIDWDQGR IDOVL PLWL HG HUUDWH FRQYLQ]LRQL DWWUDYHUVR LO
ULFRQRVFLPHQWRGLTXHJOLHOHPHQWLFKHSRVVRQRFRQFRUUHUHDOOHFDWWLYHDELWXGLQLDOLPHQWDULRFKHDO
FRQWUDULR SRVVRQR FRQWULEXLUH DOO¶DFTXLVL]LRQH R DO UHFXSHUR GL XQ VDQR H FRUUHWWR VWLOH GL YLWD
FRQWUDVWDQGRODPDOQXWUL]LRQHSUHVHQWHRHYLWDQGRFKHTXHVWDLQVRUJD$WDOILQHqQHFHVVDULRPHWWHUH
LOSD]LHQWHDOFHQWURGHOSURJHWWRGLULVWRUD]LRQHFKHGHYHHVVHUHYLVVXWRFRPHXQPRPHQWRULOHYDQWH
GHOODYLWDRVSHGDOLHUDHVVHQ]LDOHQHOGHWHUPLQDUHO¶HVLWRGHOOHFXUH/DUHDOL]]D]LRQHDGHVHPSLRGL
³SDOHVWUH DOLPHQWDUL´ LQ FXL LOSHUVRQDOH RVSHGDOLHUR PHGLFLQXWUL]LRQLVWLSVLFRORJL GLHWLVWL  HG LO
SHUVRQDOH GL FXFLQD VXSSRUWLQR LSD]LHQWL FRQ REHVLWj HR DIIHWWL GD GLVWXUEL DOLPHQWDUL (DWLQJ DQG
)HHGLQJ 'LVRUGHUV  SRWUj HVVHUH GL DXVLOLR GXUDQWH LO SHUFRUVR WHUDSHXWLFRULDELOLWDWLYR GL TXHVWL
SD]LHQWL /D IRUPD]LRQH FRQWLQXD GHL FXRFKL H GHJOL DOWUL FRPSRQHQWL GHOOD EULJDWD GL FXFLQD
FRQVHQWLUj ORUR GL DFTXLVLUH FRQRVFHQ]H UHODWLYH DOOD FRPELQD]LRQH RWWLPDOH GHJOL DOLPHQWL GL
DSSUHQGHUHDIILQDUHOHWHFQLFKHGLSUHSDUD]LRQHHFRWWXUDOHSURFHGXUHGL RWWLPL]]D]LRQHGHLIOXVVL
SURGXWWLYLGLVWULEXWLYL H GHOOH WHFQLFKH GL SUHVHQWD]LRQH GHO SLDWWR (OHPHQWL XWLOL D PLJOLRUDUH LO
UDSSRUWRWUDSD]LHQWHHVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHHO¶HIILFLHQ]DGHOVHUYL]LRVWHVVR
/D ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD FRVWLWXLVFH XQ VHUYL]LR FRQ XQD IRUWH YDOHQ]D SXEEOLFD FKH SXz
UDSSUHVHQWDUHXQLPSRUWDQWHYHLFRORSHULQFLGHUHSRVLWLYDPHQWHVXOOHVFHOWHHOHWHQGHQ]HDOLPHQWDUL
GHJOLDOXQQLGHOOHIDPLJOLHHGHOODFROOHWWLYLWjFRQHIIHWWLSRVLWLYLVXJOLRULHQWDPHQWLOHSUDWLFKHH
OD VRVWHQLELOLWj GHO VLVWHPD DJURDOLPHQWDUH /D FRPXQLFD]LRQH QH FRVWLWXLVFH XQD OHYD VWUDWHJLFD
LQGLVSHQVDELOHLQXQ¶HSRFDLQFXLLOFLERqHQWUDWRQHOODVFHQDSXEEOLFDGLYHQWDQGRLQWUDWWHQLPHQWR
FXOWXUDDUWHHQHOFRQWHPSRPRWLYRGLLQTXLHWXGLQLOHJDWHDOODVDOXWHGHOOHSHUVRQHHGHOO¶DPELHQWH
, SURJUDPPL GL FRPXQLFD]LRQH GHYRQR PDQWHQHUH XQD ORUR FRQWLQXLWj QHO WHPSR HYLWDQGR LO
IUD]LRQDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLOHLQL]LDWLYHVSRUDGLFKHHGLEUHYHUHVSLURJUD]LHDOODFUHD]LRQHGL
UHWLVWDELOLLQFXLLGLYHUVLDWWRULSXEEOLFL PLQLVWHULUHJLRQLFRPXQLDVOHLVWLWXWLVFRODVWLFL HSULYDWL
DGHULVFDQRDGXQFRPXQHSURJUDPPDHVLFRRUGLQLQRXWLOL]]DQGRXQPL[GLFDQDOLHGLVWUXPHQWL
VSHFLILFLSHUUDJJLXQJHUHLGHVWLQDWDULFRQPHVVDJJLPRGXODWLLQIXQ]LRQHGHOOHORURFDUDWWHULVWLFKH
HGHOPH]]RXWLOL]]DWR
/D&DUWDGHLVHUYL]LHLOSLDQRGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYDGRYUDQQRFRRUGLQDQGRVLWUDGLORURHFRQOD
FRPPLVVLRQHPHQVD $OOHJDWR RIIULUHXQTXDGURFKLDURGHWWDJOLDWRDUWLFRODWRHQRQJHQHULFR
GHOODJHVWLRQHHRUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRGLPHQVDHGHOOHLQL]LDWLYHGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH
ULYROWHDJOLDOXQQLHDLORURJHQLWRUL
/¶RELHWWLYRGHOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRUUHWWHDELWXGLQLDOLPHQWDULVLDFFRPSDJQDLQXQDSURJHWWD]LRQH
HGXFDWLYDFKHUHFXSHUDODGLPHQVLRQHHVSHULHQ]LDOHGHOODULFHUFDHGHOIDUHDOODYDORUL]]D]LRQHGHO
FLER QHOOH VXH TXDOLWj LQWULQVHFKH H QHO VXR HVVHUH VWUXPHQWR SHU FRQRVFHUH OD QDWXUD HOHPHQWR
IRQGDPHQWDOHGHJOLHFRVLVWHPLHVSUHVVLRQHGHLGLYHUVLFRQWHVWLFXOWXUDOLHGDPELHQWDOLHFRQRPLD
GHOWHUULWRULRYHLFRORGLUHOD]LRQLDOLPHQWRFKHQXWUHHJUDWLILFDLVHQVL

/>/K'Z&/

 /LQHH GL LQGLUL]]R QD]LRQDOH SHU OD ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH '*,6$1
DSSURYDWHLQ&RQIHUHQ]D8QLILFDWDHSXEEOLFDWHLQ*8QGHOO JLXJQR

— 51 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 269

/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOHSHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUDHDVVLVWHQ]LDOH0LQLVWHURGHOODVDOXWH
'*,6$1DSSURYDWHLQ&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLHSXEEOLFDWHLQ*8QGHOIHEEUDLR
/LQHH GL LQGLUL]]R QD]LRQDOH SHU OD ULVWRUD]LRQH RVSHGDOLHUD SHGLDWULFD 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH 
'*,6$1DSSURYDWHLQ&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLLOGLFHPEUH

)RRG DQG QXWULWLRQDO FDUH LQ KRVSLWDOV KRZ WR SUHYHQW XQGHUQXWULWLRQUHSRUW DQG
UHFRPPHQGDWLRQVRIWKHFRPPLWHHRIH[SHUWVRQQXWULWLRQIRRGVDIHW\DQGFRQVXPHUSURWHFWLRQ&OLQ
1XWUHG&R(SXEOLVKLQJ6WUDVERXUJ&HGH[

3H]]DQD $ 1XWULWLRQDO &DUH 1HHGV LQ (OGHUO\ 5HVLGHQWV RI /RQJ7HUP &DUH ,QVWLWXWLRQV
3RWHQWLDO,PSOLFDWLRQVIRU3ROLFLHV-1XWU+HDOWK$JLQJ 

%DFK)DLJ$HWDO0HGLWHUUDQHDQGLHWS\UDPLGWRGD\6FLHQFHDQGFXOWXUDOXSGDWHV3XEOLF
+HDOWK1XWU $ S

7LFFD 0 0LUDJJL DOLPHQWDUL  LGHH VEDJOLDWH VX FRVD H FRPH PDQJLDPR  %DUL
(GLLWRUL/DWHU]D

/LQHH*XLGDSHUO (GXFD]LRQH$OLPHQWDUH0,85

/$51 /LYHOOL GL $VVXQ]LRQH GL 5LIHULPHQWR GL 1XWULHQWL HG (QHUJLD SHU OD SRSROD]LRQH
LWDOLDQD6,18 

/LQHHGLLQGLUL]]RULYROWHDJOLHQWLJHVWRULGLPHQVHVFRODVWLFKHD]LHQGDOLRVSHGDOLHUHVRFLDOL
HGLFRPXQLWjDOILQHGLSUHYHQLUHHULGXUUHORVSUHFRFRQQHVVRDOODVRPPLQLVWUD]LRQHGHJOLDOLPHQWL
0LQLVWHURGHOODVDOXWH'*,6$1DSSURYDWHLQ&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLLODSULOH

'RQLQL /0 HW DO ,PSURYHPHQW LQ WKH TXDOLW\ RI WKH FDWHULQJ VHUYLFH RI D UHKDELOLWDWLRQ
KRVSLWDO&OLQ1XWU  S
 9DOXWD]LRQHGHOOHFULWLFLWjQD]LRQDOLLQDPELWRQXWUL]LRQDOHHVWUDWHJLHG¶LQWHUYHQWR
0LQLVWHURGHOODVDOXWH'*,6$1DSSURYD]LRQHLQ&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLGHOQRYHPEUH
 81, 6HUYL]L GL ULVWRUD]LRQH IXRUL FDVD  5HTXLVLWL PLQLPL SHU OD VWHVXUD GL
FDSLWRODWRGLDSSDOWREDQGRHGLVFLSOLQDUH
 81,6HUYL]LGLULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD5HTXLVLWLPLQLPLSHUODSURJHWWD]LRQHGL
PHQX
 .RQGUXS-HWDO(63(1*XLGHOLQHVIRU1XWULWLRQ6FUHHQLQJ&OLQLFDO1XWULWLRQ
  S
 $EHOODQ 9DQ .DQ * 6LQFODLU $ $QGULHX 6 2OGH 5LNNHUW 0 *DPEDVVL * 9HOODV %
*HURQWR1HW&ROODERUDWLRQ7KH*HULDWULF0LQLPXP'DWD6HWIRUFOLQLFDOWULDOV *0'6 -1XWU+HDOWK
$JLQJ0DU  
 &RUUHWWD DOLPHQWD]LRQH HG HGXFD]LRQH QXWUL]LRQDOH QHOOD SULPD LQIDQ]LD 0LQLVWHUR GHOOD
VDOXWH'*,6$1
 /LQHHGLLQGLUL]]RSHUODSUHYHQ]LRQHGHOVRIIRFDPHQWRGDFLERLQHWjSHGLDWULFD0LQLVWHUR
GHOODVDOXWH'*,6$1
 0HOLQD 9 : &UDLJ DQG 6 /HYLQ 3RVLWLRQ RI WKH $FDGHP\ RI 1XWULWLRQ DQG 'LHWHWLFV
9HJHWDULDQ'LHWV-$FDG1XWU'LHW  S
 .H\ 7- HW DO 0RUWDOLW\ LQ %ULWLVK YHJHWDULDQV UHVXOWV IURP WKH (XURSHDQ 3URVSHFWLYH
,QYHVWLJDWLRQ LQWR &DQFHU DQG 1XWULWLRQ (3,&2[IRUG  $P - &OLQ 1XWU     S 6
6
 3HWHUV&HWDO&DUU\LQJFDSDFLW\RI86DJULFXOWXUDOODQG7HQGLHWVFHQDULRV(OHP6FL
$QWKS
 %XQQ'.HWDO(IIHFWLYHQHVVRILQWHUYHQWLRQVWRLQGLUHFWO\VXSSRUWIRRGDQGGULQNLQWDNH
LQ SHRSOH ZLWK GHPHQWLD (DWLQJ DQG 'ULQNLQJ :HOO ,1 GHPHQWL$ (':,1$  V\VWHPDWLF UHYLHZ
%0&*HULDWUS
 3RX\HW 9 HW DO $WWUDFWLYHQHVV DQG FRQVXPSWLRQ RI ILQJHU IRRGV LQ HOGHUO\ $O]KHLPHU¶V
GLVHDVHSDWLHQWV)RRG4XDOLW\DQG3UHIHUHQFHS
 +LFNVRQ 0 HW DO 'RHV D QHZ VWHDP PHDO FDWHULQJ V\VWHP PHHW SDWLHQW UHTXLUHPHQWV LQ
KRVSLWDO"-+XP1XWU'LHW  S
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 'RQLQL/0HWDO>$VXUYH\RQGLHWPDQXDOVLQ,WDOLDQKRVSLWDOV@$QQ,J  S

 (VSHULHQ]DGHOO¶RVSHGDOHGL%RO]DQR
    /LQHH GL LQGLUL]]R VXL SHUFRUVL QXWUL]LRQDOL QHL SD]LHQWL RQFRORJLFL 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH
'*,6$1DSSURYDWHLQ&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLLOGLFHPEUH
 $JDUZDO(HWDO0DOQXWULWLRQDQGSRRUIRRGLQWDNHDUHDVVRFLDWHGZLWKSURORQJHGKRVSLWDO
VWD\IUHTXHQWUHDGPLVVLRQVDQGJUHDWHULQKRVSLWDOPRUWDOLW\ UHVXOWVIURPWKH1XWULWLRQ&DUH'D\
6XUYH\&OLQ1XWU  S
 6FKLQGOHU.HWDO+RZQXWULWLRQDOULVNLVDVVHVVHGDQGPDQDJHGLQ(XURSHDQKRVSLWDOVD
VXUYH\ RI  SDWLHQWV ILQGLQJV IURP WKH  FURVVVHFWLRQDO QXWULWLRQ 'D\ VXUYH\ &OLQ
1XWU  S
 )XVR61DWXUDOH EXRQR"5RPD&DUURFFLHGLWRUH
 'DQJRXU$'HWDO1XWULWLRQDOTXDOLW\RIRUJDQLFIRRGVDV\VWHPDWLFUHYLHZ$P-&OLQ
1XWU  S
 6PLWK6SDQJOHU&HWDO$UHRUJDQLFIRRGVVDIHURUKHDOWKLHUWKDQFRQYHQWLRQDODOWHUQDWLYHV"
DV\VWHPDWLFUHYLHZ$QQ,QWHUQ0HG  S
 +ROH*'RHVRUJDQLFIDUPLQJEHQHILWVELRGLYHUVLW\"%LRORJLFDO&RQVHUYDWLRQ  
S
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1HWZRUNLQDPELHQWHRVSHGDOLHURHDVVLVWHQ]LDOH







1HWZRUNLQDPELHQWHVFRODVWLFR
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ůůĞŐĂƚŽϮ͘͞ƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂŶĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͟
/DULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDUDSSUHVHQWDXQ¶RFFDVLRQHLPSRUWDQWHSHUHGXFDUHLEDPELQLHLUDJD]]L
DOOD VFHOWD H DO FRQVXPR FRQVDSHYROH GL FLEL VLFXUL EXRQL H VDQL SURYHQLHQWL GD ILOLHUH OHJDOL H
VRVWHQLELOLSHUO¶DPELHQWHODVRFLHWjHO¶HFRQRPLD
,O SDVWR FRQVXPDWR D VFXROD LQ XQ FRQWHVWR SLDFHYROH GL HVSHULHQ]H JXVWDWLYH GL VRFLDOLWj
FRQYLYLDOLWjHGXJXDJOLDQ]DGHOOHRSSRUWXQLWjPRWLYDDOODFRQRVFHQ]DGHJOLDOLPHQWLHGHOOHORUR
FDUDWWHULVWLFKHVRVWLHQHO¶DFTXLVL]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULHTXLOLEUDWLHVDOXWDULHIDYRULVFH
RFFDVLRQLGLFRQIURQWRHGLDORJR
/DULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDVLFDUDWWHUL]]DFRPHXQPRPHQWRHGXFDWLYRFKHSURPXRYHVLQGDOQLGR
G¶LQIDQ]LDO¶DGR]LRQHGLVDQHDELWXGLQLDOLPHQWDULHGLFRUUHWWLVWLOLGLYLWDFKHFRVWLWXLVFRQRXQD
FRQGL]LRQHLUULQXQFLDELOHSHULOEHQHVVHUHGHOOHJHQHUD]LRQLSUHVHQWLHIXWXUH
0DSHUFKpFLzDYYHQJDqQHFHVVDULRFKHO¶HVSHULHQ]DPDWXUDWDQHOODPHQVDVFRODVWLFDVLDVXSSRUWDWD
GD SHUFRUVL LQIRUPDWLYL H VRSUDWWXWWR IRUPDWLYL DGHUHQWL DOOD UHDOWj DJOL LQWHUHVVL H DOOD YLWD
TXRWLGLDQD GHL JLRYDQL LQWHUORFXWRUL ( WURYL QHOO¶DOLPHQWD]LRQH SURSRVWD LQ IDPLJOLD XQD
FRQGLYLVLRQH GHOO¶RULHQWDPHQWR GLHWHWLFRQXWUL]LRQDOH RIIHUWR D VFXROD SHU SRUUH LQ DWWR XQD
FRUUHVSRQVDELOLWj HGXFDWLYD DWWRUQR DL WHPL GHOOD VDOXWH H GHOO¶DFTXLVL]LRQH GL VDQH DELWXGLQL
DOLPHQWDUL H FRUUHWWL VWLOL GL YLWD VLQ GDOOH SULPLVVLPH IDVL GHOOD YLWD /D FROODERUD]LRQH DWWLYD H
SDUWHFLSHGHOOHIDPLJOLHDOSURJHWWRGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHGHOODVFXRODFRVWLWXLVFHXQHOHPHQWR
WUDLQDQWHSHULOVXRVXFFHVVR
8QDULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDGLTXDOLWjSXzRIIULUHFRQOHGRYXWHPHGLD]LRQLSLGLXQPRWLYRHGL
XQDUJRPHQWRSHULPSOHPHQWDUHSURFHVVLGLDSSUHQGLPHQWRFKHFRQVHQWDQRGLULFRQRVFHUHLOYDORUH
GHO FLER QHL GLYHUVL DPELWL GHOO¶HVSHULHQ]D XPDQD ,O PDQJLDUH q LQIDWWL XQ DWWR FRPSOHVVR FKH
FRLQYROJHPROWHSOLFLDVSHWWLGHOODYLWDTXRWLGLDQDGHOOHSHUVRQHHSHUTXHVWRQRQSXzHVVHUHRJJHWWR
GLXQDXQLFDGLVFLSOLQD
/¶HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH QRQ FRVWLWXLVFH XQD QXRYD PDWHULD EHQVu XQ SHUFRUVR GL ULFHUFD FKH
DWWUDYHUVDLQGLYHUVLPRGLOHDWWLYLWjGHOQLGRLFDPSLGLHVSHULHQ]DGHOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LDHD
SDUWLUH GDOO¶HWj GHOO¶REEOLJR OH GLVFLSOLQH SHU IDFLOLWDUH QHJOL DOOLHYL XQD FRQRVFHQ]D SL
DSSURIRQGLWDGHOOHGLYHUVHGHFOLQD]LRQLFKHLOFLERDVVXPHQHOODYLWDGHJOLXRPLQLGHOODVRFLHWj
GHJOLHFRVLVWHPL
/¶RULHQWDPHQWRqTXHOORGLXQ¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUHVHPSUHSLLQWHJUDWDFRQLFXUULFRODVFRODVWLFL
WUDVYHUVDOHDOOHYDULHDWWLYLWjHGXFDWLYHHGLDSSUHQGLPHQWRFKHSHUTXHVWRULFKLHGHXQDSSURFFLR
FRPSOHVVRHVLVWHPLFRLQJUDGRGLVRVWHQHUHOHQXRYHJHQHUD]LRQLLQXQSURFHVVRGLFRQVDSHYROH]]D
GHOSURSULRUDSSRUWRFROFLERSHURULHQWDUORLQPRGRVDQRHGHTXLOLEUDWRSURSRQHQGRQHOFRQWHPSR
XQ¶LGHD GL TXDOLWj GHOO¶DOLPHQWD]LRQH FKH ULJXDUGD ROWUH DO EHQHVVHUH GHO VLQJROR TXHOOR GHOOD
VRFLHWjLQFXLYLYHHGHOO¶DPELHQWHGDFXLRWWLHQHOHULVRUVH
/D UHDOL]]D]LRQH GL DGHJXDWL SHUFRUVL GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH FKH VDSSLDQR RIIULUH DJOL DOOLHYL
VLWXD]LRQLHVSHUHQ]LDOLDFRQWDWWRGLUHWWRFRQJOLDOLPHQWLFRQOHORURIRQWLHWUDVIRUPD]LRQLFRQOH
ORURGLPHQVLRQLWHUULWRULDOLHFXOWXUDOLULFKLHGHDJOLHGXFDWRULHDLGRFHQWLXQOLYHOORGLSUHSDUD]LRQH
IUXWWRGLXQDVSHFLILFDIRUPD]LRQHHO¶DFTXLVL]LRQHGDSDUWHGHOOHVFXROHGHOOHQHFHVVDULHULVRUVHSHU
SUHGLVSRUUHFRQWHVWLGLDSSUHQGLPHQWRDGHJXDWLDOORVFRSR
/D SURJHWWD]LRQH H OD UHDOL]]D]LRQH D VFXROD GL HIILFDFL SURJHWWL GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH FKH
FRLQYROJRQR QHO ORUR SURFHGHUH OH HVSHULHQ]H GHJOL DOXQQL LQ PHQVD QHFHVVLWDQR GHOOD
FROODERUD]LRQH GHL JHVWRUL GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH H GHOOH LVWLWX]LRQL VRFLRVDQLWDULH 0D
GRYUHEEHURSRWHUDQFKHFRQWDUHVXOOHVLQHUJLHWUDUHWLGLVFXROHHUHDOWjGHOPRQGRGHOODSURGX]LRQH
GHLFRQVXPLDOLPHQWDULHGHOODFRPXQLFD]LRQH/DJDUDQ]LDGLXQRVWLOHDOLPHQWDUHFRUUHWWRSHUWXWWL
LVRJJHWWLLQHWjHYROXWLYDULFKLHGHODPHVVDLQDWWRGLXQLPSHJQRFRUDOHGLTXDQWL VFXRODIDPLJOLD
PHGLFL SHGLDWUL LVWLWX]LRQL HG LPSUHVH SXEEOLFKH H SULYDWH  VL SUHQGRQR FXUD D GLYHUVR WLWROR
GHOO¶HGXFD]LRQHGHOOHQXRYHJHQHUD]LRQLDGXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHHDGXQVDQRVWLOHGLYLWD
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ůůĞŐĂƚŽϯ͘>Ğ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƉĞƌů͛ĚƵĐĂǌŝŽŶĞůŝŵĞŶƚĂƌĞĚĞůD/hZ
,OGRFXPHQWRSUHVHQWDWRDQFKHDO6DORQH,QWHUQD]LRQDOHGHO/LEURGL7RULQRLOPDJJLRqVFDULFDELOH
GDO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,VWUX]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD
DOO¶LQGLUL]]RKWWSZZZLVWUX]LRQHLWDOOHJDWL0,85B/LQHHB*XLGDBSHUBO (GXFD]LRQHB$OLPHQWDUHB
SGI
5HGDWWHDFXUDGHOOD'LUH]LRQHJHQHUDOHSHUORVWXGHQWHO¶LQWHJUD]LRQHHODSDUWHFLSD]LRQHGHO'LSDUWLPHQWR
SHULOVLVWHPDHGXFDWLYRGLLVWUX]LRQHHGLIRUPD]LRQHGHO0,85HGHO&RPLWDWRSHUO¶(GXFD]LRQHDOLPHQWDUH
GHO0,85OH/LQHH*XLGDSHUO¶(GXFD]LRQH$OLPHQWDUHDGHJXDPHQWRHDJJLRUQDPHQWRGHOOH/LQHH
*XLGD GHO 0,85 SHU O¶(GXFD]LRQH $OLPHQWDUH QHOOD 6FXROD ,WDOLDQD   FRQILJXUDQR LO TXDGUR
HSLVWHPRORJLFR QHO TXDOH FROORFDUH O¶(GXFD]LRQH DOLPHQWDUH QHO 6LVWHPD HGXFDWLYR GL LVWUX]LRQH H GL
IRUPD]LRQHLWDOLDQRDQFKHDOODOXFHGHOOHHUHGLWjHGXFDWLYHHFXOWXUDOLGL(;323HULOWLSRGLDSSURFFLR
VLVWHPLFRFKHVRVWHQJRQRqLQGLVSHQVDELOHFKHWDOL/LQHH*XLGDWURYLQRO¶DWWHQ]LRQHQRQVROWDQWRGHOODVFXROD
PDDQFKHO¶LQWHUHVVHGLWXWWLLVRJJHWWLGLUHWWLHLQGLUHWWLHVWHUQLDOODVFXRODFKLDPDWLDGDJLUHQHOO¶LQWHUHVVH
FRPXQH
,FRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULVFRUUHWWLVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLWUDLTXDWWURSULPDULIDWWRULGLULVFKLRLQVLHPHD
IXPRDOFROHLQDWWLYLWjILVLFDQHLTXDOLqSRVVLELOHLGHQWLILFDUHFRQFHUWH]]DLSULQFLSDOLGHWHUPLQDQWLGHOOH
PDODWWLH FURQLFKH SL IUHTXHQWL QHO QRVWUR 3DHVH 0ROWH VRQR OH VROOHFLWD]LRQL FKH LQGXFRQR D FRQVLGHUDUH
SULRULWDULRO¶LPSHJQRQHOO¶DJLUHVXOSLDQRGHOO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUH7XWWDYLDDIILQFKpJOLLQWHUYHQWLULVXOWLQR
VLJQLILFDWLYLqQHFHVVDULRSURPXRYHUHQHOFRPSOHVVRXQDUHDOH&XOWXUD$OLPHQWDUHPHGLDQWHXQDSSURFFLR
VLVWHPLFR
/D VFXROD VL ULYHOD HVVHUH LQ SDUWLFRODUH LO OXRJR GL HOH]LRQH SHU IDUH XQ¶HIILFDFH HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH
DWWUDYHUVRLOSURSULRUDGLFDPHQWRWHUULWRULDOHODVSHFLILFDULFFKH]]DLQWHUFXOWXUDOHLOGLDORJRHO¶RVVHUYD]LRQH
TXRWLGLDQDHFRQWLQXDWUDHFRQLUDJD]]LFRQLOSUHVLGLRFRVWDQWHHLQWHUGLVFLSOLQDUHGHOSHUFRUVRIRUPDWLYR
FRQODSRVVLELOLWjGLFRVWUXLUHFRQQHVVLRQLFRJQLWLYHPLUDWH$WWUDYHUVRTXHVWRDSSURFFLRHVVDVLFRQILJXUD
FRPH O¶LVWLWXWR VRFLDOH FKH SULPD GL RJQL DOWUR SXz DVVROYHUH LO FRPSLWR GL JXLGDUH LO SURFHVVR UDGLFDOH GL
ULDSSURSULD]LRQHHGLHVSORUD]LRQHHPRWLYDHFXOWXUDOHGHOFRPSOHVVRDWWRDOLPHQWDUHDQFKHVRWWROLQHDQGRLQ
PDQLHUDDGHJXDWDO¶LPSRUWDQ]DGHOODQHFHVVDULDDWWLYLWjILVLFD PRWRULDOXGLFDRVSRUWLYDFKHVLD 
$WWUDYHUVR O¶HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH q DQFKH SRVVLELOH FRQWULEXLUH D IDU FUHVFHUH VRSUDWWXWWR QHOOH JLRYDQL
JHQHUD]LRQLODFRQVDSHYROH]]DGHOTXRWLGLDQRHVVHUSDUWHGLXQDFRPXQLWjORFDOHHJOREDOH$WDOILQHqGHO
WXWWR LQGLVSHQVDELOH SHU VH VWHVVL H SHU OD FROOHWWLYLWj VYLOXSSDUH XQ¶DGHJXDWD VHQVLELOLWj DL WHPL GHOOD
VRVWHQLELOLWj GHO EHQHVVHUH SHUVRQDOH H FROOHWWLYR GHOO¶DGR]LRQH GL FRUUHWWL VWLOL GL YLWD QRQFKp GHOOD
SUHYHQ]LRQHHODFRQYHQLHQWHFRPSUHQVLRQHGHOSURFHVVRGLQXWUL]LRQHSHUVRQDOHGHOOHIXQ]LRQDOLWjHQHFHVVLWj
GLWXWHODUHWHUULWRULSURGXWWLYLILOLHUHHVLVWHPLDOLPHQWDULGHOODVWDJLRQDOLWjHWLSLFLWjGHLSURGRWWLDOLPHQWDUL
GHLFRQVXPLUHVSRQVDELOLHDOORVIRU]RGLFRQWHQHUHJOLVSUHFKLHO¶XVRGLULVRUVHQRQULQQRYDELOLRGLIILFLOPHQWH
VPDOWLELOLROWUHFKHGHLFRQWHVWLHFRQRPLFLHWLFLHVRFLDOLHQWURLTXDOLVLPXRYHQHOVXRFRPSOHVVRLO6LVWHPD
&LER
/¶HVWUHPDDWWXDOLWjHLQHYLWDELOLWjGHJOLDUJRPHQWLUHODWLYLDOO¶DOLPHQWD]LRQHHDOODVDQDQXWUL]LRQHDOODIRRG
VDIHW\HDOODIRRGVHFXULW\DJOLREEOLJKLQD]LRQDOLHFRPXQLWDULVXJJHULVFHFKHWDOLWHPDWLFKHFRVWLWXLVFDQR
RJJHWWRGLDWWHQWRVWXGLRHULIOHVVLRQHFROOHWWLYDHFRQWLQXDWLYDLQXQ¶RWWLFDLQWHUGLVFLSOLQDUHDQFKHQHOO¶DPELWR
GHO GLDORJR LQWHUFXOWXUDOH H GHOO¶HGXFD]LRQH DOOR VYLOXSSR VRVWHQLELOH LQWHVR VHFRQGR L FULWHUL GL
VRVWHQLELOLWjHFRORJLFDVRFLDOHHGHFRQRPLFDDOODVROLGDULHWjDOODSDFHDOODOHJDOLWj
,Q SDUWLFRODUH O¶LGHD GHOOD ³VRVWHQLELOLWj´ FLRq O¶LPSDWWR FKH OH SURGX]LRQL DJURDOLPHQWDUL KDQQR
VXOO¶DPELHQWHHVXOO¶RUJDQL]]D]LRQHVRFLDOHGHYHHQWUDUHDIDUSDUWHFRPHSDUDPHWURLPSUHVFLQGLELOH
GHOFRQFHWWRRGLHUQRGLTXDOLWjGHOFLER&RQXQ¶DWWHQ]LRQHVSHFLDOHDQFKHDJOLDVSHWWLHWLFLGHOOD
SURGX]LRQH H GHO FRQVXPR &Lz VLJQLILFD XVFLUH GD XQ DSSURFFLR IRFDOL]]DWR VSHVVR VXOOD VROD
QXWUL]LRQHSHUWURYDUHXQDQXRYDFKLDYHFKHDWWUDYHUVRLOODYRURVXLPROWHSOLFLDVSHWWLYDORULDOLGHO
FLERHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHJDUDQWLVFDODVLJQLILFDWLYLWjHO¶HIILFDFLDGHOO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUH
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ůůĞŐĂƚŽϰ͘>ĞŐĂŵŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
 SDVWRDOHJDPHHVSUHVVR FRRN VHUYH OHWWHUDOPHQWH³FXFLQDUHHVHUYLUH´SDVWRFKHGRSRODVXD
SURGX]LRQH DFDOGRRDIUHGGRLQIXQ]LRQHGHOODULFHWWD qGLUHWWDPHQWHHUDSLGDPHQWHGLVWULEXLWR

 SDVWRDOHJDPHIUHVFRFDOGR FRRN KROG VHUYH OHWWHUDOPHQWH³FXFLQDUHPDQWHQHUHHVHUYLUH´
SDVWRFKHGRSRODVXDSURGX]LRQH DFDOGRRDIUHGGRLQIXQ]LRQHGHOODULFHWWD qPDQWHQXWRQHOOR
VSD]LRHQHOWHPSRQHOOHFRQGL]LRQLWHUPLFKHGHWHUPLQDWHLQIDVHGLSURGX]LRQHFRQVHJQDWRSUHVVR
LOOXRJRGLFRQVXPRHQWUREUHYHWHUPLQHLQFRQWHQLWRULSHUDOLPHQWLDSHUGHUHLQPRQRRPXOWL
UD]LRQHHVRPPLQLVWUDWRVHQ]DFKHVLDQRSUHYLVWLXOWHULRULWUDWWDPHQWLWHUPLFL

 SDVWRDOHJDPHUHIULJHUDWR FRRN FKLOO OHWWHUDOPHQWH³FXFLQDUHHUDIIUHGGDUH´SDVWRFKHGRSR
ODVXDSURGX]LRQHqUHIULJHUDWRPHGLDQWHDEEDWWLPHQWRUDSLGRGHOODWHPSHUDWXUD VLQRD&DO
FXRUH GHO SURGRWWR HQWUR FLUFD  PLQXWL  HG q VXFFHVVLYDPHQWH ULSRUWDWR LQ WHPSHUDWXUD
PDQWHQHQGRQHOORVSD]LRHQHOWHPSROHFRQGL]LRQLWHUPLFKHVLQRDOODVRPPLQLVWUD]LRQH

 SDVWRDOHJDPHFRQJHODWR FRRN IUHH]H OHWWHUDOPHQWH³FXFLQDUHHFRQJHODUH´SDVWRFKHGRSR
OD VXD SURGX]LRQH q FRQJHODWR PHGLDQWH DEEDWWLPHQWR UDSLGR GHOOD WHPSHUDWXUD HG q
VXFFHVVLYDPHQWH ULSRUWDWR LQ WHPSHUDWXUD PDQWHQHQGR QHOOR VSD]LR H QHO WHPSR OH FRQGL]LRQL
WHUPLFKHVLQRDOODVRPPLQLVWUD]LRQH

 SDVWRDOHJDPHVXUJHODWRSDVWRFKHGRSRODVXDSURGX]LRQHqVRWWRSRVWRDGDEEDWWLPHQWRUDSLGR
GLWHPSHUDWXUDLQIHULRUHDL&VWRFFDWRDEDVVDWHPSHUDWXUDHGqVXFFHVVLYDPHQWHULJHQHUDWR
WHUPLFDPHQWH PDQWHQHQGR QHOOR VSD]LR H QHO WHPSR OH FRQGL]LRQL WHUPLFKH VLQR DOOD
VRPPLQLVWUD]LRQH

 SDVWRDOHJDPHVRWWRYXRWR VRXVYLGH SDVWROHFXLPDWHULHSULPHRVHPLODYRUDWLVRQRFXFLQDWL
LQFRQGL]LRQLGLEDVVDWHPSHUDWXUDFRQWUROODWDHVWDELOHDOO¶LQWHUQRGLEXVWHVRWWRYXRWRUDIIUHGGDWL
PHGLDQWH DEEDWWLPHQWR UDSLGR H VXFFHVVLYDPHQWH ULJHQHUDWL WHUPLFDPHQWH PDQWHQHQGR QHOOR
VSD]LRHQHOWHPSROHFRQGL]LRQLWHUPLFKHVLQRDOODVRPPLQLVWUD]LRQHFRQSHULRGRGLGXUDELOLWj
GHILQLWRGDXQRVWXGLRGLIDWWLELOLWjVXEDVHVFLHQWLILFD

 SDVWRDOHJDPHPLVWRFRPELQD]LRQHGLGXHRSLOHJDPLSUHFHGHQWHPHQWHGHVFULWWLSHUSURGXUUH
PDQWHQHUHGLVWULEXLUHHVRPPLQLVWUDUHLOSDVWR
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ůůĞŐĂƚŽ ϱ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ğ ĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞů
ŵĞŶƵĚŝďĂƐĞĞĚĞůĚŝĞƚĞƚŝĐŽ
D )RRGVDIHW\HIRRGVHFXULW\
/DVLFXUH]]DDOLPHQWDUHVLVWUXWWXUDLQGXHFRPSRQHQWLVSHVVRFRQIXVHRQRQDGHJXDWDPHQWHGHILQLWH
 ODIRRGVDIHW\SULRULWjDVVROXWDLQWXWWLLSHUFRUVLGLULVWRUD]LRQHGRPHVWLFDRFROOHWWLYDqPLUDWD
D JDUDQWLUH OD VLFXUH]]D H OD VDOXEULWj LJLHQLFRPLFURELRORJLFD QHOO¶LQWHUD ILOLHUD ULVWRUDWLYD
GDOOD SURGX]LRQH H WUDVIRUPD]LRQH HYHQWXDOH GHOOH PDWHULH SULPH DOOD ORUR SUHSDUD]LRQH
FRQVHUYD]LRQHWUDVSRUWRHGLVWULEX]LRQH
 OD IRRG VHFXULW\ GLSL UHFHQWH GHILQL]LRQH HVLVWH TXDQGR D WXWWH OHSHUVRQH q JDUDQWLWR XQ
DFFHVVR ILVLFR VRFLDOH HG HFRQRPLFR D FLER VXIILFLHQWH VLFXUR VDIH  H QXWUL]LRQDOPHQWH
DGHJXDWRWDOHGDFRSULUHLIDEELVRJQLSHUXQDYLWDVDQDHLQVDOXWH
/D JDUDQ]LD H OD WXWHOD GHO ULVSHWWR GL TXHVWH GXH FRPSRQHQWL GHOOD VLFXUH]]D DOLPHQWDUH q WUD JOL
RELHWWLYLGHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYD VDQLWDULDHQRQ 

E/DFRPSRVL]LRQHGHOSDVWR YLWWRFRPXQH SHUODULVWRUD]LRQHRVSHGDOLHUD
,OYLWWRFRPXQHGHYHSUHYHGHUHXQ¶DGHJXDWDULSDUWL]LRQHFDORULFDQHLSDVWL FROD]LRQHFLUFD
SUDQ]R H FHQD FLUFD  FLDVFXQR  HYHQWXDOL VSXQWLQL SRVVRQR FRQWULEXLUH IRUQHQGR LO  GHOOD
TXRWD FDORULFD FRQ FRQVHJXHQWH ULGX]LRQH SHUFHQWXDOH QHL SDVWL SULQFLSDOL 'HYH HVVHUH QRWD OD
FRPSRVL]LRQH EURPDWRORJLFD GHOO¶LQWHUR PHQX FRVu GD SRWHU YHULILFDUH SHULRGLFDPHQWH OD FRUUHWWD
FRPSRVL]LRQHGHOODJLRUQDWDDOLPHQWDUHWDOHGDSUHYHGHUHXQ DSSRUWRGLFLUFDLOGHOOHFDORULH
WRWDOLGDSURWHLQHLOGDOLSLGLILVVDQGRO¶DSSRUWRGDJOXFLGLQHOODTXRWDUHVWDQWH  
/¶HYHQWXDOHVSXQWLQR RVSXQWLQL GHYHSUHYHGHUHDOLPHQWLIDFLOPHQWHFRQVXPDELOLEHYDQGHFDORULFKH
ODWWHVXFFKLGLIUXWWD DOLPHQWLDOFXFFKLDLR FUHPHREXGLQLPRXVVHRRPRJHQHL]]DWL DOLPHQWL³GD
IRUQR´PRQRSRU]LRQLGLPDUPHOODWDFLRFFRODWRIRUPDJJLRHFF 
*OLRUDULGLGLVWULEX]LRQHGHLSDVWLGRYUHEEHURHVVHUHVLPLOLDTXHOOLQRUPDOPHQWHDGRWWDWLDGRPLFLOLR
HQRQOHJDWLFRPHWURSSRVSHVVRDYYLHQHDOO RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURGHOSHUVRQDOHGLDVVLVWHQ]D
,QDUHDSHGLDWULFDJOLDSSRUWLGHYRQRHVVHUHGLIIHUHQ]LDWLSHUIDVFLDG¶HWj
FDORULHWUDL HLPHVLH DSSRUWL FUHVFHQWLSHUIDVFHG¶HWjVXSHULRUH 'HYH HVVHUHSUHYLVWDXQD
PHUHQGDQHOSRPHULJJLR
3HULODWWDQWLHLGLYH]]LGHYHHVVHUHSUHVHQWHXQVHUYL]LRDGLELWRDOODSURGX]LRQHGLSDVWLODWWHL DG
HVHPSLR%DQFDGHOODWWH GLSDVWLGLSULPRVYH]]DPHQWRHGLGLHWHVSHFLDOLSHUODSULPLVVLPDLQIDQ]LD
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(6(03,2',*,251$7$$/,0(17$5(3(5,/9,772&2081(
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)LOHWWRGLSHVFHDOYDSRUH


5LFRWWD
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IUHTXHQ]DVHWWLPDQDOH
&RQWRUQRFDOGRGHOJLRUQR
&RQWRUQRIUHGGRFUXGRRFRWWRGHOJLRUQR

3XUHD
9HUGXUDFRWWDEROOLWD
)UXWWDIUHVFDGLVWDJLRQHLQWHUD
)UXWWDIUHVFDGLVWDJLRQHSXOLWDHWDJOLDWDDSH]]L
)UXWWDFRWWDLQWHUD
)UXWWDFRWWDSDVVDWDSDVWRUL]]DWDVHQ]D]XFFKHUR
%XGLQR
<RJXUWELDQFR
<RJXUWDOODIUXWWD
0DFHGRQLDGLIUXWWDIUHVFD
3DQHFRPXQHHSDQHLQWHJUDOH
*ULVVLQL
)HWWHELVFRWWDWH
&UDFNHUV
$FTXDQDWXUDOHòOLWUR
2OLRH[WUDYHUJLQHGLROLYD
2OLRHDFHWR
6XFFRGLOLPRQH
3DUPLJLDQR
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F /HGLHWHVWDQGDUG
/H GLHWH VWDQGDUG VRQR GHVWLQDWH D VRJJHWWL FRQ SDWRORJLH VSHFLILFKH SHU OH TXDOL VLDQR LQGLFDWH
PRGLILFD]LRQLGLHWHWLFKHFKHQRQULFKLHGRQRIRUPXOD]LRQLGLHWHWLFKHLQGLYLGXDOL/HGLHWHVWDQGDUG
PLQLPHVXJJHULWHVRQR

'LHWDLSRVRGLFDVRGLRPJ
'LHWDLSRFDORULFDNFDOHNFDO
'LHWDLSRSURWHLFDSURWHLQHJHSURWHLQHJ
'LHWDDULGRWWRDSSRUWRGLILEUHHODWWRVLR
'LHWDVHQ]DJOXWLQH
'LHWDDFRQVLVWHQ]DPRGLILFDWD
'LHWDDGDOWDGHQVLWD¶QXWUL]LRQDOH WDOHGDJDUDQWLUHNFDOHFLUFDJGLSURWHLQH 
'LHWDGLULDOLPHQWD]LRQH

'LHWDLSRVRGLFDODUHVWUL]LRQHGLVRGLRVLRWWLHQHULGXFHQGRODTXDQWLWjGLVDOHGDFXFLQDDJJLXQWRDO
FLERGXUDQWHODFRWWXUDHOLPLWDQGRRHVFOXGHQGRDOLPHQWLSDUWLFRODUPHQWHULFFKLGLVRGLRUDSSUHVHQWDWL
VRSUDWWXWWRGDSURGRWWLFRQVHUYDWLSUHYDOHQWHPHQWHGLRULJLQHLQGXVWULDOH IRUPDJJLVDOXPL 
,QGLFD]LRQLODGLHWDLSRVRGLFDqLQGLFDWDQHOODWHUDSLDGHOO LSHUWHQVLRQHHVVHQ]LDOHGHOO LQVXIILFLHQ]D
HSDWLFDQHOOHFDUGLRSDWLHFRQVFRPSHQVR

'LHWDLSRFDORULFDSUHYHGHODULGX]LRQHGHOO DSSRUWRHQHUJHWLFRJLRUQDOLHURJDUDQWHQGRLOIDEELVRJQR
GLSURWHLQHYLWDPLQHHPLQHUDOL1HOODIRUPXOD]LRQHGLXQDGLHWDLSRFDORULFDRFFRUUHLQGLYLGXDUHOD
UHVWUL]LRQHHQHUJHWLFDDOODTXDOHqQHFHVVDULRVRWWRSRUUHLOSD]LHQWH4XHVWHGLHWHVRQRFDUDWWHUL]]DWH
ROWUHFKHGDOFRQWHQXWRFDORULFRULGRWWRDQFKHGDXQDULGX]LRQHGHOO DSSRUWRGL]XFFKHULVHPSOLFLFRQ
UHODWLYR DXPHQWR GL TXHOOL D OHQWR DVVRUELPHQWR /H GLHWH LSRFDORULFKH VRQR ELODQFLDWH SRLFKp
PDQWHQJRQRODILVLRORJLFDULSDUWL]LRQHFDORULFDWUDSURWHLQHOLSLGLHJOXFLGLQRQFKpGHLPLFURQXWULHQWL
6RQRSUHYLVWLGXHOLYHOOLGLUHVWUL]LRQHFDORULFDD.FDOH.FDO
,QGLFD]LRQLOHGLHWHLSRFDORULFKHVRQRLQGLFDWHQHLSD]LHQWLFRQPDODWWLHPHWDEROLFKHTXDOLREHVLWj
VRYUDSSHVRGLDEHWHGLVOLSLGHPLH

'LHWD LSRSURWHLFD LO FRUUHWWR XWLOL]]R PHWDEROLFR GHOOH SURWHLQH DOLPHQWDUL ULFKLHGH XQ DGHJXDWR
LQWURLWRFDORULFRHODSUHVHQ]DGLWXWWLJOLDPLQRDFLGLHVVHQ]LDOLqTXLQGLLQGLVSHQVDELOHFKHODGLHWD
LSRSURWHLFDIRUQLVFDVXIILFLHQWLFDORULHHFKHOHSURWHLQHDGDOWRYDORUHELRORJLFR GLRULJLQHDQLPDOH 
FRVWLWXLVFDQRDOPHQRLOGHOOHSURWHLQHIRUQLWH6RQRSUHYLVWLGXHOLYHOOLGLUHVWUL]LRQHSURWHLFDD
JHDJ1HOO LQVXIILFLHQ]DUHQDOHFURQLFDqDQFKHQHFHVVDULDODUHVWUL]LRQHGHOO DSSRUWRLQIRVIRUR
FKHGHYHHVVHUHLQIHULRUHDPJGLH
,QGLFD]LRQLOHGLHWHLSRSURWHLFKHVRQRLQGLFDWHQHLSD]LHQWLDIIHWWLGDLQVXIILFLHQ]DUHQDOHFURQLFDH
QHOOHIDVLGLVFRPSHQVRDFXWRGHOOHHSDWRSDWLHFRQHQFHIDORSDWLD

'LHWDDULGRWWRDSSRUWRGLILEUHHODWWRVLROHILEUHSUHVHQWLQHJOLDOLPHQWLFRQWULEXLVFRQRDGDXPHQWDUH
LUHVLGXLIHFDOLHVWLPRODQRODSHULVWDOVLLQWHVWLQDOH8Q¶DGHJXDWDSUHSDUD]LRQHLQWHVWLQDOHqHVVHQ]LDOH
SHUO¶HVHFX]LRQHGLDOFXQLWHVWGLDJQRVWLFLVWUXPHQWDOLGRYHO¶LQWHVWLQRGHYHULVXOWDUHLOSLSRVVLELOH
SULYRGLUHVLGXLIHFDOL1HOOHGLDUUHHDFXWHqXWLOHDVVRFLDUHODUHVWUL]LRQH QHOO¶DSSRUWRGLODWWRVLRD
FDXVD GHO IUHTXHQWH GHILFLW GL ODWWDVL FKH SXz HVVHUH SUHVHQWH /D GLHWD VDUj QRUPRFDORULFD
QRUPRSURWHLFDFRQFRQWHQXWRULGRWWRGLILEUDHODWWRVLR
,QGLFD]LRQL OD GLHWD FRQ ULGRWWR DSSRUWR GL ILEUH q LQGLFDWD LQ DOFXQL FDVL GL GLDUUHD DFXWD GL
ULDFXWL]]D]LRQH GL GLYHUWLFROLWH LQWHVWLQDOH QHOOH SDWRORJLH LQILDPPDWRULH LQWHVWLQDOL QHOOD
SUHSDUD]LRQHGLDOFXQHLQGDJLQLGLDJQRVWLFKHVXOO¶DSSDUDWRGLJHUHQWHQHOODIDVHGLSUHSDUD]LRQHDOOD
FKLUXUJLDFROLFDHQHOODULDOLPHQWD]LRQHGRSRFRQIH]LRQDPHQWRGLLOHRVWRPLD
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'LHWDVHQ]DJOXWLQHLOJOXWLQHqXQDSURWHLQDSUHVHQWHQHLVHJXHQWLFHUHDOLIUXPHQWRRU]RVHJDOH
DYHQDIDUURVSHOWD1RQFRQWHQJRQRJOXWLQHPDLVULVRJUDQRVDUDFHQRPLJOLRPDQLRFDDPDUDQWR
TXLQRDVRUJRHWHII,GHULYDWLGHOIUXPHQWRSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLFRPHDGGHQVDQWLLQPROWLFLEL
LQGXVWULDOLFKHSRVVRQR TXLQGLFRQWHQHUH JOXWLQH(¶QHFHVVDULR JDUDQWLUH FKHLFLELXWLOL]]DWLQHOOD
GLHWD VHQ]D JOXWLQH QH VLDQR DVVROXWDPHQWH SULYL /D GLHWD VDUj QRUPRFDORULFD QRUPRSURWHLFD H
QXWUL]LRQDOPHQWHHTXLOLEUDWDSUHYHGHQGRO¶XVRGLDOLPHQWLQDWXUDOPHQWHSULYLGLJOXWLQHGLDOLPHQWL
VSHFLILFDWDPHQWH IRUPXODWH SHU FHOLDFL ,O PHQX LQIDWWL GHYH SUHYHGHUH WXWWH OH VFHOWH
GHOO¶DOLPHQWD]LRQHFRPXQHFRQO¶LPSLHJRGLDOLPHQWLGHOFRPPHUFLRSULYLGLJOXWLQHGRYHQHFHVVDULR
/H IDVL GL SUHSDUD]LRQH H GL FRWWXUD GHO FLER GHYRQR VHJXLUH SURFHGXUH VSHFLILFKH DWWH DG HYLWDUH
FRQWDPLQD]LRQLDQFKHFRQVROHWUDFFHGLJOXWLQH
,QGLFD]LRQLODGLHWDVHQ]DJOXWLQHqLQGLFDWDQHLSD]LHQWLDIIHWWLGDPRUERFHOLDFRHSHUSD]LHQWLFRQ
GHUPDWLWHHUSHWLIRUPHFRQSDWRORJLHFURQLFKHFDXVDWHGDOO¶LQWROOHUDQ]DDOJOXWLQH

'LHWDDFRQVLVWHQ]DPRGLILFDWDSUHYHGHFLELGLFRQVLVWHQ]DPRUELGDHGRPRJHQHDFKHGHYRQRHVVHUH
IDFLOPHQWHPDVWLFDELOLHGHJOXWLELOL'HYRQRHVVHUHSUHYLVWHPRGDOLWjGLSUHSDUD]LRQHFKHHYLWLQRFKH
LFLELULODVFLQRSLFFROLSH]]LFKHSRWUHEEHURGHWHUPLQDUHULVFKLRGLDVSLUD]LRQHQHOOHYLHDHUHH6DUj
XQD GLHWD QRUPRFDORULFD HTXLOLEUDWD FRQ PRGLILFD]LRQH GHOOD VROD FRQVLVWHQ]D 6L DUWLFROHUj VX WUH
OLYHOOLGLHWDGLVIDJLFDGLVIDJLFDGLVIDJLFD
,QGLFD]LRQLqLQGLFDWDQHLSD]LHQWLFRQGHILFLWGHOODPDVWLFD]LRQH HVDQ]LDQLDQRUHVVLFL HLQSD]LHQWL
FKHSUHVHQWLQRSUREOHPLPHFFDQLFLRIXQ]LRQDOLGLGHJOXWL]LRQH HVSD]LHQWLQHXURORJLFL 

'LHWDGLVIDJLFDDOLPHQWLDFRQVLVWHQ]DOLTXLGD WXWWHOHSUHSDUD]LRQLDOLPHQWDULLQGLFDWHGRYUDQQR
HVVHUHGLOXLWHXWLOL]]DQGRODWWHEURGRDFTXDILQRDRWWHQHUHXQDFRQVLVWHQ]DVLPLOHDTXHOODGHOODWWH 
4XHVWDWLSRORJLDGLGLHWDULVXOWDQRQVXIILFLHQWHDVRGGLVIDUHOHFDUDWWHULVWLFKHQXWUL]LRQDOLGHOYLWWR
FRPXQH FDORULH   H SHUWDQWR QHO FDVR LQ FXL GRYHVVH HVVHUH XWLOL]]DWD SHU SHULRGL
SUROXQJDWL GHYH HVVHUH YDOXWDWD XQ¶RSSRUWXQD LQWHJUD]LRQH FRQ 6XSSOHPHQWL 1XWUL]LRQDOL 2UDOL
216 

'LHWDGLVIDJLFDDOLPHQWLVHPLVROLGLRPRJHQHLHFRHVL IUXOODWLHRPRJHQHL]]DWLSULYLGLSDUWLFHOOH 
FRPH DG HVHPSLR VHPROLQR GROFH H VDODWR SDVVDWL GL YHUGXUD DGGHQVDWL RPRJHQHL]]DWL GL FDUQH
PRXVVH GROFL H VDODWH FUHPH GROFL H VDODWH IUXOODWL GL IUXWWD /¶DFTXD GRYUj HVVHUH VRVWLWXWD FRQ
$&48$*(/VDOYRGLIIHUHQWHSUHVFUL]LRQHQHOTXDQWLWDWLYRGLDOPHQRYDVHWWLGDJSHUSDVWR
SUDQ]RHFHQD 

'LHWD GLVIDJLFD   VHPLVROLGD SULYD GL DOLPHQWL GLIILFLOL DOLPHQWL VROLGL PRUELGL H VHPLVROLGL
RPRJHQHLFRHVLSULYLGLILODPHQWLGLGRSSLHFRQVLVWHQ]HHILODFFLRVL FRPHDGHVHPSLRSDVWDPROWR
FRWWDHEHQFRQGLWDJQRFFKLSROHQWDSDVVDWLGLYHUGXUDVHPROLQLSROSHWWHIULWWDWHIODQGLFDUQHH
YHUGXUD SXUq GL YHUGXUH IRUPDJJL PRUELGL IUXWWD FRWWD (VFOXGHUH PLQHVWULQD R ULVR LQ EURGR
PLQHVWURQH FRQSH]]L OHJXPL QRQIUXOODWL ULVR LQELDQFRSURVFLXWWR FUXGR FDUQL DVFLXWWH YHUGXUH
ILODFFLRVH VSLQDFL ELHWH ILQRFFKL FRVWLQH FRVWH LQVDODWD  SURGRWWL GD IRUQR 6DOYR GLIIHUHQWH
SUHVFUL]LRQHqFRQVHQWLWDODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDFTXD

'LHWDDGDOWDGHQVLWD¶QXWUL]LRQDOHODFDUDWWHULVWLFDGLTXHVWDGLHWDqGLIRUQLUHPROWHFDORULHHSURWHLQH
LQ XQ YROXPH ULGRWWR PHGLDQWH O¶LQWURGX]LRQH GL SL SRUWDWH GL VHFRQGR SLDWWR HR VSXQWLQL QHOOD
JLRUQDWD
,QGLFD]LRQL VDUj LQGLFDWD QHL SD]LHQWL FKH QHFHVVLWDQR GL XQ HOHYDWR DSSRUWR QXWUL]LRQDOH LQ
SUHSDUD]LRQHDLPSRUWDQWLLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLRDWHUDSLHIRUWHPHQWHGHELOLWDQWL
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'LHWDGLULDOLPHQWD]LRQHQHOSHULRGRSRVWRSHUDWRULRRGRSRGLJLXQRSUROXQJDWRqRSSRUWXQRLQL]LDUH
O¶DOLPHQWD]LRQH FRQ JUDGXDOLWj XWLOL]]DQGR DOLPHQWL VHPSOLFL GD GHJOXWLUH H GL IDFLOH GLJHULELOLWj
OLPLWDQGRJOLDOLPHQWLULFFKLGLILEUDHGLODWWRVLR/¶DOLPHQWD]LRQHGRYUjHVVHUHGLSLFFRORYROXPHH
IUD]LRQDWD6RQRSUHYLVWLOLYHOOLFRQTXRWHSURWHLFKHHFDORULFKHJUDGXDOPHQWHDXPHQWDWHqXWLOHFKH
OHSURWHLQHGHOSDVWRVLDQRUDSSUHVHQWDWHSUHYDOHQWHPHQWHGDSURWHLQHGLRULJLQHDQLPDOHSHULOORUR
DOWRYDORUHELRORJLFRO¶DSSRUWRGLODWWRVLRGHYHHVVHUHLQL]LDOPHQWHULGRWWR
,QGLFD]LRQL VRQR LQGLFDWH QHOOH ULDOLPHQWD]LRQL GRSR GLJLXQRSUROXQJDWR HV LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL
GRSRVRVSHQVLRQHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHSHUSDWRORJLHJDVWURHQWHULFKHHFF 


ůůĞŐĂƚŽϲ͘/ƉƌŽĚŽƚƚŝůŽĐĂůŝĞƚŝƉŝĐŝĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
FRVLGGHWWL NP ]HUR  ULVSRQGRQR GD XQD SDUWH DJOL RELHWWLYL GL ULGX]LRQH GHJOL LPSDWWL DPELHQWDOL

FRQQHVVL SULQFLSDOPHQWH DOOD ORJLVWLFD H DO WUDVSRUWR YHQHQGR D ULGXUVL OH GLVWDQ]H WUD OXRJR GL

SURGX]LRQHHGLFRQVXPR
GDOO¶DOWUDDOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHHFRQRPLHORFDOL1DWXUDOPHQWHWXWWRFLz
qXQDVHPSOLILFD]LRQHLQPHULWRDOODTXHVWLRQHGHJOLLPSDWWLOHJDWLDOODSURYHQLHQ]DELVRJQHUHEEH
YDOXWDUH
FRQWHVWXDOPHQWH DOWUL HOHPHQWL TXDOL L PHWRGL GL SURGX]LRQH OH PRGDOLWj GL WUDVSRUWR OH

PRGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHHWF





ůůĞŐĂƚŽϳ͘YƵĂůŝƚăĚĞůůĞĚĞƌƌĂƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
/¶LQVHULPHQWR GL SHUFHQWXDOL VHPSUH SL HOHYDWH GL SURGRWWL ELRORJLFL QHOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD
ULVSRQGHHVVHQ]LDOPHQWHDGHVLJHQ]HDPELHQWDOL,QIDWWLLPHWRGLSURGXWWLYLFRVLGGHWWL³FRQVHUYDWLYL´

FRPH
O¶DJULFROWXUD H OD ]RRWHFQLD ELRORJLFD XWLOL]]DQR LQ TXDQWLWj QXOOD R PROWR ULGRWWD VRVWDQ]H

FKLPLFKHGLVLQWHVLSURYRFDQGRXQPLQRULPSDWWRVXOOHPDWULFLDPELHQWDOLJDUDQWHQGRULVXOWDWLSRVLWLYL

VXOODFRQVHUYD]LRQHGHOODIHUWLOLWjGHLVXROLVXOODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWjHGHOSDHVDJJLRDJUDULRVXO

UHFXSHUR GL VHPHQWL DQWLFKH VXOO¶XWLOL]]R GL SUDWLFKH DJURQRPLFKH FKH FRQWUDVWDQR LO GLVVHVWR

LGURJHRORJLFRHLSURFHVVLGLGHVHUWLILFD]LRQHQRQFKpVXOPLJOLRUDPHQWRGHOEHQHVVHUHGHJOLDQLPDOL
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$UHDULVWUXWWXUD]LRQLDPELHQWLHGDWWUH]]DWXUH
6ROX]LRQLSHUO¶RWWLPL]]D]LRQHGHJOLVSD]L
$WWUH]]DWXUHHPDFFKLQDULVSHFLILFLSHUODSUHSDUD]LRQHGHLPHQXSURSRVWL
6ROX]LRQLSHUUHQGHUHLOPRPHQWRGHOSDVWRXQPRPHQWRSLDFHYROH DUUHGDPHQWRLQVRQRUL]]D]LRQH
VSD]LRSHUPDQJLDUH« 
$UHDDSSURYYLJLRQDPHQWL
&DSDFLWjGLXWLOL]]RGLGHUUDWHDOLPHQWDULSURYHQLHQWLGDLPLJOLRULSHULRGLGLSURGX]LRQH
5LVSHWWRGHOODVWDJLRQDOLWj
8WLOL]]RGLSURGRWWLELRORJLFLSURYHQLHQWLGDGLIHVDLQWHJUDWDYRORQWDULDGDDOOHYDPHQWLFKHSUDWLFDQR
PLVXUHSHULOEHQHVVHUHDQLPDOHHFKHQRQIDQQRXVRGLDQWLELRWLFL FHUWLILFD]LRQH641=6(1=$ ±
FDUQLDYLFROHGDDOOHYDPHQWL³UXUDOHLQOLEHUWj´³UXUDOLDOO¶DSHUWR´ 
$GHUHQ]DDOPRGHOORDOLPHQWDUHPHGLWHUUDQHR
$UHDLPSDWWRDPELHQWDOH
8WLOL]]RGLDSSURYYLJLRQDPHQWLORFDOL
8WLOL]]R GL DWWUH]]DWXUH VSHFLILFKH SHU OD WLSRORJLD GL FRWWXUD DSSOLFDWD H UHODWLYR FRQWHQLPHQWR GHL
FRQVXPLHQHUJHWLFL
3URFHGXUH GL ULFLFOR GHJOL VFDUWL DOLPHQWDUL H QRQ  LQ SURGRWWL XWLOL DO GL IXRUL GHOOD ULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYD
$UHDSURFHVVLGLSURGX]LRQH
,QQRYD]LRQLWHFQLFKHHWHFQRORJLFKHQHOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHLSURFHVVLDOILQHGLJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHL
YDORULQXWUL]LRQDOLGHLSLDWWLILQDOL
&RQVHUYD]LRQH GHL SDUDPHWUL RULJLQDUL GL TXDOLWj QXWUL]LRQDOH GHJOL LQJUHGLHQWL LQ IXQ]LRQH GHOOH
WHFQLFKHGLFRWWXUDXWLOL]]DWH
5LGX]LRQHFDORSHVRGHOSURGRWWRILQDOHQHOODULFRQYHUVLRQHGDSURGRWWLFUXGLDSLHWDQ]HFRWWHFDOFRODWR
VXLVLQJROLLQJUHGLHQWL
6WDQGDUGL]]D]LRQHGHLSURFHVVLHUHODWLYLSURWRFROOLDSSOLFDWLDLPHWRGLGLFRWWXUD
5LSHWLELOLWjGHLSURFHVVLSURGXWWLYLHPDQWHQLPHQWRGHJOLVWDQGDUGGLTXDOLWj
$UHDIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH
)RUPD]LRQHVSHFLILFDVXLSURFHVVLSURGXWWLYLGLFRWWXUDSUHVHQWDWLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOODULVRUVD
XPDQDDOFHQWURGHOSURFHVVR
$JJLRUQDPHQWLVXOOHHYROX]LRQLQHOOHWHFQLFKHGLFRWWXUD
)RUPD]LRQHVXOOHQXRYHVSHULPHQWD]LRQLHVXOOHHYROX]LRQLGHOVHWWRUH
)RUPD]LRQHVXOUXRORFKHO¶DOLPHQWD]LRQHKDQHOGHWHUPLQDUHORVWDWRGLVDOXWHGHOO¶XWHQWHVXOUD]LRQDOH
GHOPHQXHGHOGLHWHWLFR
$UHDVWDQGDUGQXWUL]LRQDOL
0LVXUDELOLWj GHO ULVXOWDWR ILQDOH LQ WHUPLQL GL FRQVHUYD]LRQH GHOOH TXDOLWj QXWUL]LRQDOL FRQWHQXWR LQ
PDFURPLFURQXWULHQWLHVRVWDQ]HELRDWWLYH 
5LGX]LRQHGHOGHFDGLPHQWRGHLQXWULHQWLHFRPSRQHQWLVDOXWLVWLFLQHOSURGRWWRILQDOH
9DOXWD]LRQHGHOFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUHGHOO¶XWHQ]D
&XVWRPHUVDWLVIDFWLRQ
4XDOLWjSHUFHSLWDLQPHULWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHLVDSRULGHLVLQJROLLQJUHGLHQWL
3UHVHQWD]LRQHGHLSLDWWLLQUDJLRQHGLDVSHWWLRUJDQROHWWLFLHVHQVRULDOL VDSRUHRGRUHFRORUHWH[WXUH
«
/LYHOOLGLILQLWXUDGHLSLDWWLSUHVHQWDWL
&DSDFLWjGLULVSRVWDDOOHFULWLFLWjUDSSUHVHQWDWHGDOO¶XWHQ]D LQWHUPLQLVLDHGXFD]LRQDOLVLDGLUHYLVLRQH
GHLSURFHVVLSURGXWWLYL 
9HULILFDHULFHUFDGHOODTXDOLWj
0RQLWRUDJJLR GL SDUDPHWUL RJJHWWLYL TXDOL SHVL GHOOH SRU]LRQL WHPSHUDWXUD GHL FLEL WHPSL GL
SHUFRUUHQ]DGDOODFXFLQDDOODGLVWULEX]LRQHHQWLWjGHJOLVFDUWL
'HILQL]LRQHGHOULVFKLRQXWUL]LRQDOHGHOO¶XWHQ]D
)RRGDQGQXWULWLRQOLWHUDF\
&DPSDJQDGLHGXFD]LRQHGHJOLXWHQWLYHUVRXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQH
,PSDWWRGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHVXLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULGHOO¶XWHQ]D
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ůůĞŐĂƚŽϵ͘>ĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚă
/DFHUWLILFD]LRQHqXQDSURFHGXUDFRQFXLXQDWHU]DSDUWHLQGLSHQGHQWH (QWHGL&HUWLILFD]LRQH GjDVVLFXUD]LRQH
VFULWWD FKH XQ SURGRWWR XQ VHUYL]LR XQ SURFHVVR VLDFRQIRUPH DL UHTXLVLWL VSHFLILFDWLOD FHUWLILFD]LRQH SXz
HVVHUHGLSURGRWWRVHUYL]LRRGLVLVWHPD

/DFHUWLILFD]LRQHGLSURGRWWRVHUYL]LRqXQDIRUPDGLDVVLFXUD]LRQHGLUHWWDFRQFXLVLDFFHUWDODULVSRQGHQ]D
GL XQ SURGRWWR R VHUYL]LR DL UHTXLVLWL SUHYLVWL DG HV '23 ,*3 %,2 H JOL DOWUL PDUFKL GL TXDOLWj  4XHVWR
ULFRQRVFLPHQWRYLHQHDVVHJQDWRLQEDVHDSUHFLVLVWDQGDUGGLTXDOLWjQRQFKpDOODFRQIRUPLWjD5HJRODPHQWLH
DGHWHUPLQDWLGLVFLSOLQDULGLSURGX]LRQH
&HUWLILFD]LRQHGLSURGRWWRWXWWHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWRFKHVLYRJOLRQRDVVLFXUDUH FHUWLILFDUH GHYRQR
HVVHUHFRPSOHWDPHQWHGHILQLWHQHOODVSHFLILFDWHFQLFDGLULIHULPHQWR
5HJRODPHQWR &( Q3URGX]LRQLELRORJLFKH
'0  PDJJLR  GL DWWXD]LRQH GHOO DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  IHEEUDLR  Q  UHFDQWH
©'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLHWLFKHWWDWXUDHGLTXDOLWjGHLSURGRWWLDOLPHQWDULªFKHGLVFLSOLQDLO6LVWHPDGL
TXDOLWjQD]LRQDOHGLSURGX]LRQHLQWHJUDWD 6413, 
5HJRODPHQWR &( Q,QGLFD]LRQLJHRJUDILFKHHGHQRPLQD]LRQLGLRULJLQH
5HJRODPHQWR &( Q6SHFLDOLWjWUDGL]LRQDOLJDUDQWLWH
5HJRODPHQWR &( Q2UJDQL]]D]LRQHFRPXQHGHOPHUFDWRYLWLYLQLFROR
,625LQWUDFFLDELOLWjGLILOLHUDJDUDQWLVFHODULQWUDFFLDELOLWjGHOSURGRWWRDOLPHQWDUHLQWXWWLLSDVVDJJL
GHOSURFHVVRSURGXWWLYRIURPIDUPWRIRUN/DFHUWLILFD]LRQHqHIIHWWXDWDDIURQWHGHOODQRUPD,62
7UDFHDELOLW\LQWKHIHHGDQGIRRGFKDLQ*HQHUDOSULQFLSOHVDQGEDVLFUHTXLUHPHQWVIRUV\VWHPGHVLJQDQG
LPSOHPHQWDWLRQ
/H ILOLHUH FRSHUWH GD WDOL FHUWLILFD]LRQL DFFUHGLWDWH VRQR ILOLHUH RUWRIUXWWLFROH GDOOD VHPHQWH DO
FRQIH]LRQDPHQWR  ILOLHUH GL FDUQH ERYLQD H VXLQD GDOO DFTXLVWR R QDVFLWD GHOO DQLPDOH DO SXQWR GL
GLVWULEX]LRQHLQFOXVDODPDQJLPLVWLFD ILOLHUHGHOODWWH GDOO DOOHYDPHQWRDOSXQWRGLGLVWULEX]LRQH 
'LVFLSOLQDULYRORQWDULGLSURGRWWR
%5&%ULWLVK5HWDLOHU&RQVRUWLXP*OREDO)RRG6WDQGDUG´ULJXDUGDOHLQGXVWULHGLWUDVIRUPD]LRQHHGq
PHVVRDSXQWRGDOOD*'2LQWHUQD]LRQDOH
,)6,QWHUQDWLRQDO)RRG6WDQGDUGULJXDUGDOHLQGXVWULHGLWUDVIRUPD]LRQHHGqPHVVRDSXQWRGDOOD*'2
LQWHUQD]LRQDOH
*OREDOJDS H[(XUHSJDS VLDSSOLFDDLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROL
1R2*0ORVWDQGDUGYHULILFDPDWHULHSULPH1R2JPHO¶DVVHQ]DGLFURVVFRQWDPLQDWLRQ
6(1=$*/87,1(VHFRQGRVWDQGDUGGLRUJDQLVPLGLFHUWLILFD]LRQH
81,UHTXLVLWLPLQLPLSHUODSURJHWWD]LRQHGLPHQXqXQDQRUPDYRORQWDULDFKHIRUQLVFHJOLHOHPHQWL
SHU SURJHWWDUH L PHQX GHVWLQDWL DOOD ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD SXEEOLFD H SULYDWD GD SDUWH GL (QWL 3XEEOLFL
$]LHQGH3URIHVVLRQLVWL

/DFHUWLILFD]LRQHGLVLVWHPDDVVLFXUDODFDSDFLWjGLXQ RUJDQL]]D]LRQHGLVWUXWWXUDUVLHJHVWLUHOHSURSULHULVRUVH
HGLSURSULSURFHVVLLQPRGRGDULFRQRVFHUHHVRGGLVIDUHLELVRJQLGHLFOLHQWLHOHHVLJHQ]HGHOODFROOHWWLYLWj
LPSHJQDQGRVLDOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRÊXQDIRUPDGLDVVLFXUD]LRQHLQGLUHWWDWUDFXLVLDQQRYHUDQR

,62 6*4  6LVWHPD GL JHVWLRQH SHU OD TXDOLWj KD FRPH RELHWWLYR LO PLJOLRUDPHQWR
FRQWLQXRHODVRGGLVID]LRQHGHOFOLHQWH

(0$6,626*$6LVWHPDGLJHVWLRQHDPELHQWDOHULJXDUGDODJHVWLRQHGHJOLDVSHWWL
DPELHQWDOLLQHUHQWLLSURFHVVLD]LHQGDOLO XWLOL]]RGHOOHPDWHULHSULPHODSURGX]LRQHGLULILXWLHG
HPLVVLRQLLFRQVXPLHQHUJHWLFL

,62)60 )RRG6DIHW\0DQDJHPHQW 6LVWHPDGLJHVWLRQHSHUODVLFXUH]]DGHJOL
DOLPHQWLFRQWLHQHVWDQGDUGVSHFLILFLULJXDUGDQWLODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHHIRUQLVFHVWUXPHQWLSHU
VYLOXSSDUHLOPHWRGR+$&&3LQWXWWRLOVLVWHPDSURGXWWLYRGHOVHWWRUHDOLPHQWDUH
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6$5HVSRQVDELOLWjVRFLDOHHHWLFDqXQRVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOHFKHHOHQFDL
UHTXLVLWLSHUXQFRPSRUWDPHQWRHWLFDPHQWHFRUUHWWRGHOOHLPSUHVHHGHOODILOLHUDGLSURGX]LRQHYHUVRL
ODYRUDWRULVXOPLJOLRUDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLVRFLDOLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH

2+6$66&56LVWHPDGLJHVWLRQHSHUODVDOXWHHVLFXUH]]DVXOODYRURPLUDDSUHYHQLUH
LULVFKLGHLODYRUDWRULJOLLQIRUWXQLVXOODYRURHOHPDODWWLHSURIHVVLRQDOL

,626*(6LVWHPLGLJHVWLRQHGHOO¶HQHUJLDFRQVHQWHDOOHRUJDQL]]D]LRQLGLSUHQGHUH
LQ VLVWHPDWLFD FRQVLGHUD]LRQH OH SUREOHPDWLFKH UHODWLYH DO FRQVXPR HQHUJHWLFR QHO ULVSHWWR GHOOH
GLVSRVL]LRQLFRJHQWL

&HUWLILFD]LRQH LQWHJUDWD GL 6LVWHPL GL *HVWLRQH $]LHQGDOH 4XDOLWj $PELHQWH 6LFXUH]]D 
FRQVHQWHDOOHPHGLHHJUDQGLLPSUHVHGLLQWHJUDUHLOVLVWHPDTXDOLWjD]LHQGDOHFUHDQGRVLQHUJLHWUDL
UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOHVLQJROHQRUPHFLRqWUDOHQRUPH,62,62,626$
H2+6$6

/D FUHGLELOLWj GHOOH FHUWLILFD]LRQL GLSHQGH GDOOH RUJDQL]]D]LRQL FKH OH HPHWWRQR FLRq GDJOL (QWL GL
&HUWLILFD]LRQHDORURYROWDREEOLJDWRULDPHQWHTXDOLILFDWLH³DFFUHGLWDWL´GD$&&5(',$(QWHLWDOLDQR
GL$FFUHGLWDPHQWR

,QVRVWDQ]DJOLVWUXPHQWLSHUODTXDOLWjVRQR
 ODFHUWLILFD]LRQHDWWHVWD]LRQHGLSDUWHWHU]D O¶RUJDQLVPRGLFHUWLILFD]LRQH UHODWLYDDOODFRQIRUPLWjDL
UHTXLVLWLVSHFLILFDWLGLSURGRWWLVHUYL]LSURFHVVL,OFHUWLILFDWRKDXQDYDOLGLWjWHPSRUDOHHYDULQQRYDWR
LQXQDSURVSHWWLYDGLDFURQLFDFLRqLQXQGDWRSHULRGRGLWHPSRWHQHQGRTXLQGLFRQWRGHOOHPRGLILFKH
HGHLPLJOLRUDPHQWL
 ODYHULILFDLVSHWWLYDRDXGLWFRQVLVWHQHOO¶HVDPHLQGLSHQGHQWHHGRFXPHQWDWRLQXQPRPHQWRSUHFLVR
GLXQSURJHWWRGLXQSURGRWWRGLXQVHUYL]LRGLXQSURFHVVRGLXQLPSLDQWRHQHOODGHWHUPLQD]LRQH
GHOOD ORUR FRQIRUPLWj D UHTXLVLWL VSHFLILFL R VXOOD EDVH GL XQ JLXGL]LR SURIHVVLRQDOH D UHTXLVLWL GL
FDUDWWHUH JHQHUDOH 5DSSUHVHQWD XQD GLPHQVLRQH VLQFURQLFD FLRq OHJJH OD VLWXD]LRQH LQ HVVHUH /D
FRQIRUPLWjGHYHHVVHUHGLPRVWUDWDDWWUDYHUVRHYLGHQ]HRJJHWWLYHHGRFXPHQWDWHDWWUDYHUVRFROORTXL
DQDOLVLGLGRFXPHQWLRVVHUYD]LRQHGHOOHDWWLYLWj
*OLDXGLWSRVVRQRHVVHUHGL
 3DUWHSULPDLOIDEEULFDQWHGHOEHQHJDUDQWLVFHODTXDOLWjHURJDWDqXQDYHULILFDLQWHUQDFRQGRWWDGD
SHUVRQDOHDGGHVWUDWRDOORVFRSRDGHVXQ&RPXQHFKHSURGXFHGLUHWWDPHQWHLSDVWLSHUODULVWRUD]LRQH
VFRODVWLFDQHJDUDQWLVFHODTXDOLWjYHULILFDQGRLOVXRVLVWHPDGLJHVWLRQHLOSURGXWWRUHGLXQDOLPHQWRVL
YHULILFDVHFRQGRJOLVWDQGDUGHLQDXWRFRQWUROOR
 3DUWH VHFRQGD VRQR OH YHULILFKH FKH LO FOLHQWH HIIHWWXD VXO IRUQLWRUH FRQ SHUVRQDOH DGGHVWUDWR OD
UHVSRQVDELOLWjGHOO¶RWWHQLPHQWRGHOODTXDOLWjHGHOODVXDDVVLFXUD]LRQHVRQRSUHYDOHQWHPHQWHDVVXQWH
GDOO¶XWLOL]]DWRUHGHOEHQHRGHOVHUYL]LRFLRqGDOFOLHQWHFKHYHULILFDLOIRUQLWRUHDGHVLO&RPXQHROD
VWUXWWXUD RVSHGDOLHUD YHULILFDQR FKH OD TXDOLWj ULFKLHVWD LQ FDSLWRODWR GL DSSDOWR VLD JDUDQWLWD GDOO¶
DSSDOWDWRUHO¶$]LHQGDGLULVWRUD]LRQHYHULILFDLSURSULFOLHQWL
 3DUWHWHU]DVRQROHYHULILFKHGLFHUWLILFD]LRQHOHSULQFLSDOLIXQ]LRQLGLYHULILFDHDWWHVWD]LRQLGLTXDOLWj
QRQFKpDOFXQHIXQ]LRQLGLVXSSRUWRDOODVXDFRVWUX]LRQHVRQRDVVXQWHGDJOLRUJDQLVPLGLFHUWLILFD]LRQH
,QGHILQLWLYDqIRQGDPHQWDOHFKHRJQLD]LRQHYROWDDGDVVLFXUDUHODTXDOLWjGHILQLWDYHQJDVYROWDGDWXWWLJOL
DWWRULGHOSURFHVVRGLULVWRUD]LRQHHGLQRJQLPRGHOORRUJDQL]]DWLYRJHVWLRQDOH LQKRXVHFLRqGLUHWWDPHQWH
JHVWLWHGDOO¶(QWH3XEEOLFRRLQRXWVRXUFLQJFLRqHVWHUQDOL]]DWHLQWXWWRRLQSDUWHDGDSSDOWDWRUH 2JQLSDUWH
GHYHVYROJHUHOHSURSULHYHULILFKHSHUTXDQWRDWWLHQHDOODSURSULDUHVSRQVDELOLWjHDVVLFXUD]LRQHQHLFRQIURQWL
GHOO¶XWHQ]D6RORGDXQDFRQYHUJHQ]DFRHUHQWHGHOOHYHULILFKHVLSXzRWWHQHUHXQDFRQFUHWDFRQRVFHQ]DGHL
SURGRWWLGHLSURFHVVLGHLSURJUDPPLGHOVLVWHPDHFRQFRUUHUHDGXQPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXR
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ůůĞŐĂƚŽϭϬ͘^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůŝ
0DOQXWULWLRQ 8QLYHUVDO 6FUHHQLQJ 7RRO 0867  SHU DGXOWL UHVLGHQWL LQ FRPXQLWj /R VFRSR GHO
0867 FKH q VWDWR VYLOXSSDWR SULQFLSDOPHQWH SHU HVVHUH XVDWR QHOOH FRPXQLWj q GL LGHQWLILFDUH OD
PDOQXWUL]LRQH VXOOD EDVH GL FRQRVFHQ]H FLUFD O¶DVVRFLD]LRQH WUD VWDWR QXWUL]LRQDOH GHWHULRUDWR HG
DOWHUD]LRQLIXQ]LRQDOL4XHVWRVWUXPHQWRqVWDWRUHFHQWHPHQWHHVWHVRDGDOWULFRQWHVWLGLFXUDLQFOXVL
JOLRVSHGDOLGRYHVLqULVFRQWUDWDXQ HOHYDWDDWWHQGLELOLWjWUDRSHUDWRULULOHYDWRULHXQDQRWHYROHYDOLGLWj
SUHGLWWLYD GXUDWDGHOODGHJHQ]DPRUWDOLWj 

1XWULWLRQDO5LVN6FUHHQLQJ 156 6WUXPHQWRGHGLFDWRDSD]LHQWLULFRYHUDWLLQRVSHGDOH/RVFRSRq
GHWHUPLQDUHODSUHVHQ]DGLPDOQXWUL]LRQHHGLOULVFKLRGLVYLOXSSDUODLQDPELHQWHRVSHGDOLHUR,O156
FRQWLHQHLFRPSRQHQWLQXWUL]LRQDOLGHO0867HLQDJJLXQWDLOJUDGRGLVHYHULWjGLPDODWWLD FRPH
UHVSRQVDELOHGHOOHPDJJLRULULFKLHVWHQXWUL]LRQDOL$QFKHO¶HWjYLHQHLQFOXVDFRPHXQIDWWRUHGLULVFKLR
QHOO¶DQ]LDQR

0LQL 1XWULWLRQDO $VVHVVPHQW 01$  QHOO¶DQ]LDQR /R VFRSR GHO 01$ q GL LGHQWLILFDUH OD
PDOQXWUL]LRQHHLOULVFKLRGLVYLOXSSDUODQHJOLDQ]LDQLULFRYHUDWLLQVWUXWWXUHGLULSRVRLQFDVHGLFXUD
HGLQRVSHGDOH4XHVWRVWUXPHQWRqLQJUDGRGLLGHQWLILFDUHLOULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQHQHOODPDJJLRU
SDUWH GHJOL DQ]LDQL HG q DQFRUD SL XWLOH SHU LGHQWLILFDUH OD PDOQXWUL]LRQH QHO VXR VWDGLR LQL]LDOH
,QFOXGH LQIDWWL DQFKH DVSHWWL ILVLFL H PHQWDOL FKH IUHTXHQWHPHQWH ULJXDUGDQR OR VWDWR QXWUL]LRQDOH
GHOO¶DQ]LDQRFRVuFRPHXQTXHVWLRQDULRVXOO¶DOLPHQWD]LRQH3HUDWWXDUHWDOHWHVWRFFRUURQRPHQRGL
PLQXWLSHUSD]LHQWHHODVXDXWLOLWjqVWDWDGLPRVWUDWDGDOO¶LPSLHJRGLTXHVWDPHWRGLFDLQXQDPSLR
QXPHURGLVWXGL

0LQLPXP 'DWD 6HW 0'6  (¶XQR VWDQGDUG GL VFUHHQLQJ H YDOXWD]LRQH GHOOR VWDWR GL VDOXWH FKH
FRVWLWXLVFHODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHWDSHUWXWWLLUHVLGHQWLGHOOHVWUXWWXUHGLDVVLVWHQ]DDOXQJR
WHUPLQHHFRQWLHQHRJJHWWLFKHPLVXUDQRLOIXQ]LRQDPHQWRILVLFRSVLFRORJLFRHSVLFRVRFLDOH3HUOD
SDUWHUHODWLYDDOODYDOXWD]LRQHGHOORVWDWRQXWUL]LRQDOHLO0'6qORVWUXPHQWRXWLOL]]DWRSHUYDOXWDUH
QXPHURVL DVSHWWL FOLQLFL GL VRJJHWWL RVSLWL GL 56$ 9LHQH DSSOLFDWR REEOLJDWRULDPHQWH DO PRPHQWR
GHOO¶LQJUHVVRLQVWUXWWXUDHVXFFHVVLYDPHQWHFRQSHULRGLFLWjFRGLILFDWHLQVSHFLILFKHOLQHHJXLGD/D
YDOXWD]LRQHGHJOLDVSHWWLQXWUL]LRQDOLqFRVWLWXLWDGDTXDWWURLWHPUHODWLYLDSHVRHDOWH]]DSHUGLWDGL
SHVR DXPHQWR GL SHVR WUDWWDPHQWL QXWUL]LRQDOL DG KRF 3RLFKp QRQ QDVFH QHOOR VSHFLILFR FRPH
VWUXPHQWR GL VFUHHQLQJ QXWUL]LRQDOH QRQ q SUHYLVWD OD FODVVLILFD]LRQH GHL VRJJHWWL LQ FDWHJRULH GL
ULVFKLRVXOODEDVHGHOOHYDOXWD]LRQLHIIHWWXDWHPDQXPHURVLVWXGLGLOHWWHUDWXUDKDQQRHYLGHQ]LDWRFRPH
LVLQJROLLWHPLQSDUWLFRODUHTXHOORUHODWLYRDSHVRHDOWH]]D HTXLQGLDOO¶LQGLFHGLPDVVDFRUSRUHD H
TXHOORVXOODSHUGLWDGLSHVRFRUUHOLQRFRQDOWULVWUXPHQWLGLYDOXWD]LRQHGHOORVWDWRQXWUL]LRQDOHHVLDQR
LQJUDGRGLSUHGLUHQXPHURVLRXWFRPHFOLQLFL
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ůůĞŐĂƚŽϭϭ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂĂůƉĂƐƚŽ
1XPHURVHHVSHULHQ]HLQWHUQD]LRQDOLKDQQRHYLGHQ]LDWRODFULWLFLWjGHOO¶DVVLVWHQ]DDOSDVWRDLSD]LHQWL
RVSHGDOL]]DWLFRPHXQRGHLIDWWRULOLPLWDQWLO¶DVVXQ]LRQHGLDGHJXDWHTXDQWLWjGLQXWULHQWL
2OWUH DJOL DVSHWWL TXDQWLWDWLYL GHOO¶DSSRUWR QXWUL]LRQDOH HVLVWH SHUz DQFKH XQD FRPSOHVVLWj OHJDWD
DOO¶DVVXQ]LRQHVLFXUDGLDOLPHQWLLQSD]LHQWLDULVFKLRGLGHILFLWGHJOXWLWRUL
(¶HPHUVRGDDOFXQLVWXGLGLVRFLRORJLDGHOODYRURFRPHO¶HYROX]LRQHSURIHVVLRQDOHGHOO¶LQIHUPLHUH
DEELD LQSDUWH DOORQWDQDWR TXHVWD ILJXUDSURIHVVLRQDOH GDOO¶DVVLVWHQ]D DOSDVWR HQIDWL]]DQGR DVSHWWL
WHFQLFRDVVLVWHQ]LDOLFRPSOHVVLHSRUWDQGRDVRWWRYDOXWDUHO¶LPSRUWDQ]DGHOO¶DOLPHQWD]LRQHLQFRUVLD
$QFKHODIUHTXHQWHHVWHUQDOL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRKDFRQWULEXLWRDTXHVWDFULWLFLWjDVVLVWHQ]LDOH
(PHUJH TXLQGL LQ PRGR LPSRUWDQWH LO UXROR GHL YRORQWDUL XWLOL D VXSSRUWDUH L SD]LHQWL PHQR
DXWRVXIILFLHQWL DO PRPHQWR GHO SDVWR 4XHVWD DWWLYLWj YD SHUz VXSSRUWDWD FRQ SHUFRUVL LQIRUPDWLYL
VXOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOGLHWHWLFRHPRPHQWLIRUPDWLYLVXOO¶DVVLVWHQ]DDOSDVWRDSD]LHQWLFRPSOHVVL
VRSUDWWXWWRVHGLVIDJLFLRLQYDOXWD]LRQHSHUGXEELRGLGLVIDJLD
8QVXJJHULPHQWRqTXHOORGLYDOXWDUHFRQDWWHQ]LRQHLOFRQIH]LRQDPHQWRGHOODSRUWDWDRGHOSLDWWR LQ
SDUWLFRODUHOHPRQRSRU]LRQLWHUPRVDOGDWHGLFXLGHYHHVVHUHYDOXWDWRFRQDWWHQ]LRQHLOPRGHOORLQXVR
HYLWDQGRFRQIH]LRQDPHQWLGLIILFLOLGDDSULUHRIDFLOPHQWHDULVFKLRGLURYHVFLDPHQWR 8QLPSRUWDQWH
ODYRURRUJDQL]]DWLYRGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWRDSULRULFRQODGLWWDGLULVWRUD]LRQH LQFDVRGLVHUYL]LR
HVWHUQDOL]]DWR RFRQOHSURSULHVWUXWWXUHD]LHQGDOLSHUO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLLGRQHLHGLIDFLOHDSHUWXUD
1HOO¶DVVLVWHQ]DDOSDVWRGHYHHVVHUHLQFOXVDODFRPSLOD]LRQHGHOGLDULRDOLPHQWDUHVWUXPHQWRVHPSUH
SL IUHTXHQWHPHQWH XWLOL]]DWR SHU YDOXWDUH O¶DVVXQ]LRQH UHDOH GL DOLPHQWL H EHYDQGH H GHILQLUH GL
FRQVHJXHQ]DLOULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH
8Q PRGHOOR GL IDFLOH FRPSLOD]LRQH GHYH HVVHUH SUHVHQWH VXO FRPRGLQR GHO SD]LHQWH HG HVVHUH
FRPSLODWRLQWHPSRUHDOHDOPRPHQWRGHLSDVWLFRVuGDSHUPHWWHUHDOSHUVRQDOHFRPSHWHQWHLOFDOFROR
GHOOHLQJHVWD FRQVFRUHQXPHULFRRFRQGHILQL]LRQHGHOOHTXRWHFDORULFRSURWHLFKH 
6L ULSRUWD GL VHJXLWR XQ PRGHOOR GL GLDULR DOLPHQWDUH FRQ VFRUH XWLOH SHU GHILQLUH LO ULVFKLR GL
PDOQXWUL]LRQH FRUUHODWR DOO¶DVVXQ]LRQH GL DOLPHQWL QRQ FRVWLWXLVFH VWUXPHQWR GL GLDJQRVL FHUWD GL
PDOQXWUL]LRQHHQRQWLHQHFRQWRGHOODSDWRORJLDGLEDVHHGHOVXRLPSDWWRVXOODPDOQXWUL]LRQH 
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ůůĞŐĂƚŽ ϭϮ͘ WƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
(¶RSSRUWXQRXQDSSURFFLRVLVWHPLFRFRLQYROJHQGRJOLDOXQQLVXLGLYHUVLSLDQLGHOORURUDSSRUWRFRO
FLER DWWUDYHUVR XQD GLGDWWLFD LQWHUGLVFLSOLQDUH H WUDVYHUVDOH FKH SURPXRYD HVSHULHQ]H GLUHWWH LQ
ODERUDWRULRQHOOD ULFHUFDG¶DPELHQWHQHOODPHQVDVFRODVWLFD(¶XQD IRUPD]LRQHFKH JXDUGDDQFKH
DOOHPRGDOLWjSHUFRLQYROJHUHOHIDPLJOLHODFXLSDUWHFLSD]LRQHDLSURJHWWLGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH
FRVWLWXLVFHXQHOHPHQWRWUDLQDQWHSHULOORURVXFFHVVR$OOHIDPLJOLHSRVVRQRYHQLUSURSRVWLPRPHQWL
IRUPDWLYLVXXQDSOXUDOLWjGLDPELWLOHJDWLDOFLERHDOODVDOXWHGDLFRUVLGLFXFLQDDJOLLQFRQWULFKH
DWWUDYHUVR XQD ULHODERUD]LRQH GHOOH HVSHULHQ]H SHUVRQDOL PRWLYLQR DO FDPELDPHQWR GHL FRQVXPL
DOLPHQWDUL $QDORJDPHQWH q QHFHVVDULR SUHYHGHUH XQD IRUPD]LRQH ULYROWD DL FRPSRQHQWL GHOOD
&RPPLVVLRQHPHQVD FRPSRVWDGDXQDUDSSUHVHQWDQ]DGHLJHQLWRULHGHJOLLQVHJQDQWLUHIHUHQWLGHOOD
UHIH]LRQH  FKH UDSSUHVHQWD OR VWUXPHQWR FKH FRQVHQWH DOO¶XWHQ]D GHOOD VFXROD XQD SDUWHFLSD]LRQH
UHVSRQVDELOHSHUFRQWULEXLUHFRQIXQ]LRQLFRQVXOWLYHSURSRVLWLYHHGLYHULILFDDOPLJOLRUDPHQWRGHOOD
TXDOLWj GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH /D &RPPLVVLRQH PHQVD FROODERUD VHFRQGR L FRPSLWL H OH
SURFHGXUHVWDELOLWHQHOPRQLWRUDJJLRHQHOODYDOXWD]LRQHGHOO¶DFFHWWDELOLWjGHOSDVWRHGHOOHPRGDOLWj
GLHURJD]LRQHGHOVHUYL]LRQHOULVSHWWRGHOOH/LQHHGLLQGLUL]]RQD]LRQDOLSHUODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD
IRUPXODSURSRVWHHGRVVHUYD]LRQLVXLPHQXVXOPLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LRVXLSURJHWWLHOHLQL]LDWLYH
GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH H VL ID FDULFR GL ULSRUWDUH L VXJJHULPHQWL H L UHFODPL FKH SHUYHQJRQR
GDOO¶XWHQ]D´
/D VXD FRPSRVL]LRQH OH VXH IXQ]LRQL H FRPSHWHQ]H VRQR GHILQLWH QHO FDVR GHJOL LVWLWXWL VWDWDOL
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHHQHOODVFXRODQRQVWDWDOHGDOWLWRODUHGHOODJHVWLRQH
/D&RPPLVVLRQHPHQVDqIRUPDWDDQFKHGDLUDSSUHVHQWDQWLGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHGHOO¶$VO
GHO JHVWRUH GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH ,Q HUD GLJLWDOH LO SRUWDOH LVWLWX]LRQDOH FRPXQH VFXROD 
UDSSUHVHQWDXQOXRJRSHULQIRUPDUHGLDORJDUHFRQLFLWWDGLQLHGHILQLUHOHUHJROHGLFRPSRUWDPHQWRH
GL DFFHVVR DOOD UDSSUHVHQWDQ]D 6RQR DQFKH DWWLYL EORJ JHVWLWL GLUHWWDPHQWH GD JHQLWRUL ³EORJJHU´
LQWHUHVVDWLDOODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDFKHRYYLDPHQWHKDQQRXQDSRUWDWDVLDORFDOHVLDQD]LRQDOHLQ
TXDOFKHFDVRLQWHUQD]LRQDOHXQEXRQPRWLYRSHULPSLHJDUHODUHWHSHULQIRUPDUHHVVHUHLQIRUPDWRH
SDUWHFLSDUHDOGLEDWWLWRFXOWXUDOHHVFLHQWLILFRUHODWLYRDXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQH
,³FRPPLVVDUL´GHYRQRSHUzHVVHUHIRUPDWLVXOODPDWHULDSURSULDGHOO¶DWWLYLWjFRQRVFHUHODVWUXWWXUD
GHOO¶DSSDOWRGHOVHUYL]LRGHOOHYHULILFKHHFRQWUROOLSUHGLVSRVWLGDOO¶(QWHFKHQHKDODUHVSRQVDELOLWj
HVVHUH FRQVDSHYROL GL TXDOL VRQR JOL DPELWL FKH FRPSHWRQR DOOD FRPPLVVLRQH PHQVD VHQ]D
IUDSSRVL]LRQL FRQ UHVSRQVDELOLWj GL DOWUL FRQGLYLGHUH JOL RELHWWLYL GL VDOXWH FKH OD ULVWRUD]LRQH
VFRODVWLFDVLSUHILJJHFRQODVWUXWWXUDVDQLWDULDORFDOH
8QDVSHFLDOHULIOHVVLRQHYDSRVWDDOFRQFHWWRGLILGXFLDGHJOLXWHQWLGHOODULVWRUD]LRQHQHLFRQIURQWL
GHOO¶(QWH HURJDWRUH OD ILGXFLD VL EDVD VXOOD VRGGLVID]LRQH VXO ULWRUQR GHOOH LQIRUPD]LRQL
VXOO¶HVSHULHQ]DSHUVRQDOH&RPHUDIIRU]DUOD"$GHVHPSLRLQGLYLGXDQGRLQPRGRFRQGLYLVRLQGLFDWRUL
PLVXUDELOLHYHULILFDELOLFKHSRVVRQRHVVHUHLGHQWLILFDWLDLQL]LRDQQRVFRODVWLFRHPRQLWRUDWLGXUDQWH
OR VWHVVR , SURJHWWL GL FDPELDPHQWR H GL PLJOLRUDPHQWR FKH GHULYDQR GD RVVHUYD]LRQL FRQGLYLVH
SRWUDQQRWURYDUHRYHSRVVLELOHIRUPHGLDWWXD]LRQHFKHVRGGLVILQRWXWWLJOLDWWRULFRLQYROWLQHOVHUYL]LR
GLULVWRUD]LRQH$IILGDUHO¶DOLPHQWD]LRQHIXRULFDVDGHLSURSULILJOLDXQJHVWRUHGLFXLVLKDILGXFLD
SXz UHQGHUH GDYYHUR HIILFDFH XQ SURJHWWR FROOHWWLYR 6H O¶(QWH SXEEOLFR KD UHGDWWR XQD FDUWD GHL
VHUYL]LHDQFRUPHJOLRVHO¶KDIDWWRFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLVWDNHKROGHUVHVVDSXzUDSSUHVHQWDUH
ORVWUXPHQWRDWWUDYHUVRLOTXDOHSRUVLRELHWWLYLVILGDQWLGLPLJOLRUDPHQWRFKHFRPSRUWLQRXQDPLJOLRUH
VRGGLVID]LRQH GHOO¶XWHQ]D XQD PDJJLRUH FRQVXPD]LRQH GHO SDVWR SURSRVWR XQD FRQVHJXHQWH
ULGX]LRQHGHJOLVSUHFKLGHULYDQWLGDOULILXWRYRORQWDULRXQPRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLWjLQIRUPDWLYHH
HGXFDWLYHULYROWHDOOHVFXROHHDOOHIDPLJOLH
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dĂďĞůůĂϭ͘>ĂůŝƐƚĂĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚăĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ
;ůĞƉƌŝŽƌŝƚăŶŽŶŚĂŶŶŽƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŵĂĚĞďďŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝͿ


3HU IDFLOLWDUH OD FUHD]LRQH GL XQSURSULR HOHQFR GLSULRULWj VL IRUQLVFH XQD WUDFFLD FRQ UHODWLYLSHVL
SHUFHQWXDOLVSHFLILFLIUXWWRGLXQDPHGLD]LRQHHTXLOLEUDWDWUDUD]LRQDOLWjHGHYLGHQ]DVFLHQWLILFDFRQ
HVLJHQ]HGLVRVWHQLELOLWjQHOO¶DFFH]LRQHSLDPSLDGHOWHUPLQH





0DFURDUHD

3RVL]LRQH
GHOOD
SULRULWj


3ULRULWj

3URPR]LRQHGHOODVDOXWH



$FFRUJLPHQWL LJLHQLFL SUHYHQ]LRQH GHOOH
WRVVLQIH]LRQLHGDYYHOHQDPHQWL 
$VSHWWL QXWUL]LRQDOL SURPR]LRQH GHO
EHQHVVHUH SUHYHQ]LRQH GHOOH SDWRORJLH
FURQLFKHWHUDSLDQXWUL]LRQDOH 
4XDOLWj GHOOH PDWHULH SULPH PDUFKL H
GHQRPLQD]LRQLG¶RULJLQHSURGRWWL%,2 
&RPXQLFD]LRQH LQIRUPD]LRQH HGXFD]LRQH
DOLPHQWDUH
$VSHWWLJDVWURQRPLFL
'HILQL]LRQHGHOFRVWRPLQLPRGHOSDVWR
*HVWLRQHGHOOHHPHUJHQ]H
$VSHWWL GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH
QHOO¶DFTXLVWRGHOOHPDWHULHSULPH
*HVWLRQHGHJOLDYDQ]L
&ULWHULHWLFRFXOWXUDOLLGHQWLWDULGHOWHUULWRULR
QHOOD VFHOWD GHL SURGRWWL GD DJULFROWXUD
VRVWHQLELOH GD DOOHYDPHQWL JDUDQWL GHO
EHQHVVHUHDQLPDOH 
3RWHQ]LDOHULFDGXWDVXOODSRSROD]LRQHORFDOH
9DORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLDILOLHUDORFDOH


*HVWLRQH




6YLOXSSRVRVWHQLELOH
/HJDPHFRQLOWHUULWRULR












,QGLFD]LRQHVXO3HVR
GHOODSULRULWj
SXQWL





























&RQWDOLLQGLFD]LRQLqSRVVLELOHFRVWUXLUHVWUDWHJLHGLULVWRUD]LRQHHFDSLWRODWLGDOOHSULRULWjFKLDUDPHQWH
HVSOLFLWDWHLFXLHIIHWWLULVXOWLQRSLIDFLOPHQWHHGRJJHWWLYDPHQWHFRQIURQWDELOLVSHFLHSHUPDFURDUHD
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dĂďĞůůĂϮ͘ƐƉĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞƐƚĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞŝůŵŽŵĞŶƚŽƉĂƐƚŽ
ŝŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
 $63(77,48$/,7$7,9,1875,=,21$/,'(/3$672

O¶LQWURGX]LRQH GL ULFHWWH GL HOHYDWD DSSHWLELOLWj H JUDGLPHQWR SHU OD IDVFLD GL HWj FRQVLGHUDWD UHQGH
SRVVLELOHXQDFFRVWDPHQWRQRQFRVWULWWLYRDOORVWLOHGLDOLPHQWD]LRQHFRUUHWWD

JOL HYHQWXDOL VSXQWLQL PDWWLQD H SRPHULJJLR  IRUQLWL GXUDQWH OD JLRUQDWD GHYRQR HVVHUH FRVWLWXLWL
SULQFLSDOPHQWHGDIUXWWDIUHVFD LQWHUDRPDFHGRQLH RYHUGXUHFUXGHDOILQHGLFHQWUDUHO¶RELHWWLYRGLVDOXWHGL
³FLQTXHSRU]LRQLGLIUXWWDHYHUGXUDDOJLRUQR´

qQHFHVVDULRFKHLJHVWRULGHLVHUYL]LGLULVWRUD]LRQHJDUDQWLVFDQRODYDULDELOLWjHO¶DOWHUQDQ]DGLDOPHQR
TXDWWUR WLSRORJLH GLYHUVH GL IUXWWD H YHUGXUD QHOOD VWHVVD VHWWLPDQD H GL IDU VSHULPHQWDUH DJOL XWHQWL GLYHUVH
YDULHWjHWXWWLLIUXWWLGLVWDJLRQH

OH SDWDWH GHYRQR HVVHUH ELODQFLDWH FRQ L FDUERLGUDWL GHO SULPR SLDWWR SHUFKp HVVHQGR GHL WXEHUL
DPLGDFHLQRQSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWHFRPHVRVWLWXWLYLGHOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLYHUGXUH

LO SDQH IUHVFR SUHSDUDWR FRQ IDULQH LQWHJUDOL H D ULGRWWR FRQWHQXWR GL VDOH  GHYH HVVHUH PHVVR D
GLVSRVL]LRQHGHJOLXWHQWLVRORGRSRLOFRQVXPRGHOSULPRSLDWWR

QRQ XWLOL]]DUH HVDOWDWRUL GL VDSLGLWj QHOOH SUHSDUD]LRQL FXOLQDULH ULGXUUH LO FRQVXPR GL VDOH FKH
FRPXQTXHGHYHHVVHUHLRGDWRHLQVDSRULUHLFLELFRQHUEHDURPDWLFKHHGHYHQWXDOPHQWHVSH]LH

 $63(77,48$17,7$7,9,

OHSRU]LRQLIRUQLWHGRYUDQQRHVVHUHWDOLGDFRQVHQWLUHXQDGHJXDWRDSSRUWRGLHQHUJLDHQXWULHQWL(¶
QHFHVVDULRFKHLOSHUVRQDOHVLDDGHJXDWDPHQWHIRUPDWRDOODSRU]LRQDWXUD,QSDUWLFRODUH

QRQGHYHHVVHUHIRUQLWDXQDVHFRQGDSRU]LRQHGLSULPRRGLVHFRQGRSLDWWRSHUULVSHWWDUHO¶HTXLOLEULR
GHOO¶DOLPHQWD]LRQHJLRUQDOLHUD

SXzHVVHUHLQYHFHIRUQLWDXQDVHFRQGDSRU]LRQHGLYHUGXUHFUXGHRFRWWH

 $3352&&,2326,7,92&21,/&,%2
$OILQHGLVWLPRODUHXQFDPELDPHQWRQHOOHDELWXGLQLDOLPHQWDULGLXWHQWLUHVWLLDOFRQVXPRGLFLELQXRYLRGL
DOFXQHFDWHJRULHGLDOLPHQWL LQSDUWLFRODUHYHUGXUDIUXWWDOHJXPLSHVFH LOSDVWRIRUQLWRGDOODULVWRUD]LRQH
FROOHWWLYDFRVWLWXLVFHLOPRPHQWRJLXVWRSHULQL]LDUHXQSHUFRUVRGLIDPLOLDUL]]D]LRQHPXOWLVHQVRULDOHFRQLO
FLER3HURWWHQHUHFLzqQHFHVVDULRSUHVWDUHDWWHQ]LRQHD

FDUDWWHULVWLFKHVHQVRULDOLLFRORULODIRUPDHODFRPSRVL]LRQHGLXQSLDWWRLQIOXLVFRQRSRVLWLYDPHQWH
VXOO¶DVVDJJLRGLXQDOLPHQWRFRPXQHPHQWHQRQFRQVXPDWRDOLYHOORFDVDOLQJR DGHVHPSLRSUHSDUD]LRQHGL
SLHWDQ]HFRQGLYHUVHYHUGXUHFRORUDWH 

IRUPXOD]LRQHGHOSDVWRDEELQDPHQWRGLXQDOLPHQWRSRFRXWLOL]]DWRDGXQDOLPHQWRQRWRVWLPRODOD
FXULRVLWjGLVSHULPHQWDUHXQQXRYRVDSRUH DGHVHPSLRSLDWWRXQLFRFRPSRVWRGDYHUGXUHOHJXPLHFHUHDOL
LQWHJUDOL 

SUHVHQWD]LRQHGHOSDVWRSLDWWLDVFRPSDUWL RR SRVVRQRFRQVHQWLUHGLPDQWHQHUHVHSDUDWHOH
GLYHUVHYLYDQGHHYDORUL]]DUHLFRORULHOHFRQVLVWHQ]HGLRJQXQDFRVWLWXHQGRXQSLDWWRXQLFRLQXQXQLFRSLDWWR

JUDGLPHQWRVRJJHWWLYRHTXRWDGLVFDUWL

FRLQYROJLPHQWRGHJOLDOXQQLQHOOHSURSRVWHDOLPHQWDULODSDUWHFLSD]LRQHGHYHHVVHUHSURPRVVDHJHVWLWD
XWLOL]]DQGRRSSRUWXQHPHWRGRORJLHLQUHOD]LRQHDOO¶HWjHDOOHFRPSHWHQ]HGHOO¶XWHQ]D´
'XUDQWHLOSDVWRLQWHVRFRPHPRPHQWRFRQYLYLDOHJOLLQVHJQDQWLHLOSHUVRQDOHDGGHWWRDOO¶DVVLVWHQ]DGHYRQR

HVVHUH SUHVHQWL DWWLYDPHQWH H UHDOL]]DUH DWWLYLWj GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH ULFRUUHQGR D PHWRGRORJLH
GLGDWWLFKHDGDWWHDOOHGLYHUVHHWj

FRQWULEXLUHHGLQFHQWLYDUHLOFRQVXPRGHLFLELPHQRDSSUH]]DWLRFRQRVFLXWL

YDORUL]]DUHOHWUDGL]LRQLJDVWURQRPLFKHSHULQFRUDJJLDUHODFRQRVFHQ]DGHOOHSUDWLFKHFXOLQDULHVLDGHO
WHUULWRULRFKHGHOOHGLYHUVHFXOWXUHDOLPHQWDULUDSSUHVHQWDWHDVFXROD
,QUHOD]LRQHDTXHVWLDVSHWWLDSSDLRQRIRQGDPHQWDOL
 SHUFRUVLGLIRUPD]LRQHSHULQVHJQDQWLRSHUDWRULVDQLWDULHSHUVRQDOHDGGHWWRDOOHPHQVH
 GHILQL]LRQHGHLPHQXQHOULVSHWWRGHJOLDSSRUWLQXWUL]LRQDOLGLULIHULPHQWRSHUHQHUJLDHQXWULHQWL
 SURWRFROOL GL YHULILFD H ULFHUFD GHOOD TXDOLWj FRQ OD UDFFROWD HG HODERUD]LRQH GHL GDWL VRJJHWWLYL H
RJJHWWLYL
 XVRGLRSSRUWXQLXWHQVLOLSHUGHILQLUHFRQUHODWLYDSUHFLVLRQHOHSRU]LRQL
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dĂďĞůůĂ ϯ͘ >Ğ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ Ğ
ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂŝĐŽŶƐƵŵŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

,67,78=,21,6&2/$67,&+(
3URJHWWDUH H UHDOL]]DUH GDO QLGR G¶LQIDQ]LD ILQR DOOH VFXROH VXSHULRUL DWWLYLWj UHODWLYH
DOO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUHQHOO¶DPELWRGLXQSHUFRUVRIRUPDWLYRSURJUHVVLYRGDDWWXDUHLQPRGR
FRQWLQXDWLYRQHOWHPSRHILQDOL]]DWRDVXSSRUWDUHO¶DGR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULHVWLOLGL
YLWDVDOXWDULLQPRGRSLDFHYROHPRWLYDQWHHSHGDJRJLFDPHQWHIRQGDWR

6RVWHQHUH L SURJUDPPL HGXFDWLYL IRUPDQGR JOL HGXFDWRUL H L GRFHQWL VXOOD SURJHWWD]LRQH OD
JHVWLRQH H OD YDOXWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj H GHL SURFHVVL GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH DGHJXDWL SHU
PHWRGRORJLHHFRQWHQXWLDOOHHWjHDLFRQWHVWLGLDSSUHQGLPHQWR

3URJHWWDUHXQ¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUHFRQXQ DSSURFFLRSLDGHUHQWHDOOD UHDOWj DJOLLQWHUHVVLH
DOO¶HVSHULHQ]DTXRWLGLDQDGHLJLRYDQLLQWHUORFXWRULSURSRQHQGRORURXQ¶LGHDSOXUDOHGLTXDOLWjGHO
FLERFKHQRQVLOLPLWLVRORDOVXRYDORUHQXWULWLYRPDFKHULJXDUGLDQFKHODVLFXUH]]DGHJOLDOLPHQWL
HOHORURFDUDWWHULVWLFKHVHQVRULDOLODVRVWHQLELOLWjGHOODSURGX]LRQHLOULVSHWWRGHJOLHTXLOLEULGHJOL
HFRVLVWHPLHGHOOHGLQDPLFKHHFRQRPLFRVRFLDOLGHOODYLWDFROOHWWLYDHODJUDWLILFD]LRQHSVLFRORJLFD
HVRFLDOHGHOFRQVXPDWRUH

9DORUL]]DUHO¶HVSHULHQ]DGHOSDVWRLQPHQVDFRPHRFFDVLRQHLQJUDGRGLIRUQLUHHOHPHQWLHVSXQWL
VLJQLILFDWLYLSHUODSURJHWWD]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGLSHUFRUVLGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHLQVHULWL
QHOFXUULFRORVFRODVWLFRGDDWWXDUVLDQFKHFRQPRGDOLWjHVSHUHQ]LDOL

5DFFRUGDUHLOSLDQRGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYDGHOO¶LVWLWXWRFRQODFDUWDGHOVHUYL]LRGHOODULVWRUD]LRQH
VFRODVWLFDSHUFRQGLYLGHUHHGHVSOLFLWDUHRELHWWLYLHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOVHUYL]LRGHILQHQGR
LUHFLSURFLLPSHJQLHSHUFRRUGLQDUHOHLQL]LDWLYHFRSURJHWWDWHGLFRPXQLFD]LRQHHGLHGXFD]LRQH
UHODWLYHDLFRQVXPLDOLPHQWDUL

3URSRUUHDOOHIDPLJOLHLQFRQWULSHULRGLFLGLSUHVHQWD]LRQHHYHULILFDGHOODSURJHWWD]LRQHHGXFDWLYD
LQFXLGDUVSD]LRDOOHWHPDWLFKHGHOO¶HGXFD]LRQHDOLPHQWDUH

$VVLFXUDUH FRQWLQXLWj DL SHUFRUVL GL HGXFD]LRQH DOLPHQWDUH FRQWUDVWDQGR OD SRVVLELOH
SDUFHOOL]]D]LRQHHGLVSHUVLRQHGHOOHHVSHULHQ]HHUHDOL]]DQGRSURJHWWD]LRQLFRPXQLWUDOHLVWLWX]LRQL
VFRODVWLFKHGHOPHGHVLPRDPELWRWHUULWRULDOHFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLHQWLORFDOLHGHOOHD]LHQGH
VDQLWDULH H ULFHUFDQGR VLQHUJLH FRQ OH DJHQ]LH H OH LPSUHVH GHO WHUULWRULR FKH RSHUDQR LQ PRGR
SURSRVLWLYRQHOO¶DPELWRGHLVLVWHPLHFRDJURDOLPHQWDUL

6WDELOLUH QHOO¶DPELWR GHL SURJHWWL GL HGXFD]LRQH DL FRQVXPL DOLPHQWDUL DGHJXDWH PRGDOLWj GL
YHULILFDHYDOXWD]LRQHGHLULVXOWDWLHGHJOLLPSDWWLVXLFRPSRUWDPHQWLLQGLYLGXDOLHGLJUXSSR

)RUPDUHJOLRSHUDWRULGHOODVFXRODDGGHWWLDOODYLJLODQ]DHGDVVLVWHQ]DGHJOLDOXQQLLQPHQVDVXOOH
SURFHGXUHSHUODFRUUHWWDGLVWULEX]LRQHGHJOLDOLPHQWLHSHULOVRVWHJQRGXUDQWHODFRQVXPD]LRQH
GHOSDVWR

2UJDQL]]DUHO¶DFFHVVRHODSHUPDQHQ]DGHJOLDOXQQLLQPHQVDLQPRGRGDDVVLFXUDUORURXQWHPSR
HXQRVSD]LRDGHJXDWLSHUFRQVXPDUHFRQDJLRLSDVWL

3UHYHGHUH TXDORUD VH QH UDYYHGD O¶RSSRUWXQLWj OD SUHVHQ]D GL GLVWULEXWRUL DXWRPDWLFL FKH
SURSRQJDQRDOLPHQWLDEDVVDGHQVLWjHQHUJHWLFD DEDVVRFRQWHQXWRGL]XFFKHULJUDVVLVDWXULHVDOH 
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)DYRULUHODFRVWLWX]LRQHHO¶RSHUDWLYLWjGHOODFRPPLVVLRQHPHQVDGLLVWLWXWRFRPSRVWDGDJHQLWRUL
HGRFHQWLTXDOHRUJDQRGLUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶XWHQ]DFROUXRORGLFROOHJDPHQWRFRQLOFRPXQHH
O¶$VO ULVSHWWR DO PRQLWRUDJJLR GHOO¶DGHJXDWH]]D H GHOO¶DFFHWWDELOLWj GHOSDVWR GHOOH PRGDOLWj GL
HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR H GL LQWHUORFX]LRQH QHL GLYHUVL SURJHWWL HG LQL]LDWLYH GL HGXFD]LRQH
DOLPHQWDUH

2UJDQL]]DUHDWWLYLWjH[WUDFXUULFXODULFKHDEELDQRFRPHWHPDODFRQRVFHQ]DGHJOLDOLPHQWLGHOOH
ORURFDUDWWHULVWLFKHHGHOORURXWLOL]]RSHUXQDDOLPHQWD]LRQHVDQDHYDULDWDDWWUDYHUVRXQUDSSRUWR
SL GLUHWWR H FRLQYROJHQWH GHL SDUWHFLSDQWL FRQ OH PDWHULH SULPH SHU DWWLYLWj GL FXFLQD H GL
SURGX]LRQHGHLFLEL

3URPXRYHUHSURJHWWLGLLQIRUPD]LRQHHLQWHUYHQWLIRUPDWLYLULYROWLDOOHIDPLJOLHHDOODFRPXQLWj
ORFDOH SHU LQFHQWLYDUH VFHOWH FKH DVVLFXULQR XQD FRUUHWWD H UHVSRQVDELOH DOLPHQWD]LRQH H
O¶DFTXLVL]LRQHGLDGHJXDWLVWLOLGLYLWDDWXWHODGHOODVDOXWHLQGLYLGXDOHHFROOHWWLYD

&RRUGLQDUHLSURJHWWLFRQOHLQL]LDWLYHUHJLRQDOLHQD]LRQDOLGLLQIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHVXL
FRQVXPLDOLPHQWDULHLFRUUHWWLVWLOLGLYLWD

7DOLEXRQHSUDWLFKHSRVVRQRHVVHUHVYROWHQHOO¶DPELWRGHOO¶DXWRQRPLDGHOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH


&2081,(*(6725,'(//(6&82/(3$5,7$5,(121&2081$/,
3URJHWWDUH LO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD GL FRPSHWHQ]D DGRWWDQGR FULWHUL H VWDQGDUG GL
HIILFLHQ]DHGHIILFDFLDLQJUDGRGLDVVLFXUDUHODTXDOLWjGHOO¶LQWHURSURFHVVRVFHOWDGHOOHPDWHULH
SULPHSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHFRQWUROORGHLSDVWLHJUDGLPHQWRGHOO¶XWHQ]D

1RQ DVVHFRQGDUH LQL]LDWLYH FKH FRQVHQWRQR DJOL DOXQQL GL FRQVXPDUH QHO WHPSR ULVHUYDWR DOOD
PHQVDVFRODVWLFDFLELQRQSUHSDUDWLQHOO¶DPELWRGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD

'HILQLUHFRQO¶DSSRUWRGHOOHQHFHVVDULHSURIHVVLRQDOLWjLOFDSLWRODWRLQFXLYHQJRQRVWDELOLWLLOWLSR
H OH FDUDWWHULVWLFKH GHO VHUYL]LR FKH VL LQWHQGH HURJDUH L UHTXLVLWL RJJHWWLYL H PLVXUDELOL GHOOH
SUHVWD]LRQLULFKLHVWHVRWWRLOSURILORGHOODTXDOLWjLJLHQLFRQXWUL]LRQDOHGHJOLDOLPHQWLQHOULVSHWWR
GHLYLQFROLQRUPDWLYLFKHUHJRODQRODSURJUDPPD]LRQHGHOODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFDULJXDUGRDOOH
PRGDOLWjGLSURGX]LRQH GLFHUWLILFD]LRQHHGLWUDVIRUPD]LRQHGHJOLDOLPHQWLDOOD JHVWLRQHGHOOH
HFFHGHQ]HGLFLERDJOLRELHWWLYLGLWXWHODGHOODVDOXWHFROOHWWLYDHGLVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWH
3HUJDUDQWLUHODUHDOL]]D]LRQHHODJHVWLRQHGLXQFDSLWRODWRLQJUDGRGLSURSRUUHXQDULVWRUD]LRQH
GLTXDOLWjqIRQGDPHQWDOHODFROODERUD]LRQHFRL6HUYL]L,JLHQHGHJOL$OLPHQWLHGHOOD1XWUL]LRQH
6,$1 FKHSRWUDQQRIRUQLUHLOQHFHVVDULRVXSSRUWRQHOODYDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLWHFQLFLGLORUR
FRPSHWHQ]D H SHU DVVLFXUDUQH OD  SDUWHFLSD]LRQH DL SURJHWWL GL PLJOLRUDPHQWR GHO VHUYL]LR GL
IRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULHGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHVYROWLLQFROODERUD]LRQHFRQOHVFXROH

$GHJXDUHJOLDPELHQWLVFRODVWLFLGHVWLQDWLDOODPHQVDHLUHODWLYLDUUHGLHPDWHULDOLSHUFRQVHQWLUH
DJOLDOXQQLGLFRQVXPDUHLSDVWLLQPRGRFRQIRUWHYROHHVLFXUR

(ODERUDUHHGDJJLRUQDUHSHULRGLFDPHQWHOD&DUWDGHLVHUYL]LSHUULVSRQGHUHLQPRGRDGHJXDWRDOGLULWWR
GHOO¶XWHQ]DGLHVVHUHLQIRUPDWDGLSDUWHFLSDUHDOSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRHGLYHULILFDUHLULVXOWDWL
GHOVHUYL]LR

3URPXRYHUHLOUDFFRUGRGHOOD&DUWDGHLVHUYL]LFRQLSLDQLGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYDGHJOLLVWLWXWLULJXDUGR
ODJHVWLRQHGLTXHJOLDVSHWWLGHOODPHQVDVFRODVWLFDFKHULFKLHGRQRSHUXQFRUUHWWRVYROJLPHQWRGHO
VHUYL]LRXQDFFRUGRRSHUDWLYRWUDOHSDUWL7DQWRQHOOD&DUWDTXDQWRQHO3LDQRGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYD
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YHQJRQRGHILQLWHOHLQL]LDWLYHGLHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHFRSURJHWWDWHULYROWHDJOLDOXQQLDOOHIDPLJOLH
HDOODFRPXQLWjORFDOH

$GHJXDUHO¶LPSRUWRGHOOHWDULIIHLQEDVHDOYDORUH,6((GHOQXFOHRIDPLOLDUHFRQVHQWHQGRDGHJXDWH
DJHYROD]LRQLDOOHIDPLJOLHDEDVVRUHGGLWRSHUSHUPHWWHUQHO¶DFFHVVRDOVHUYL]LR

,VWLWXLUHOHFRPPLVVLRQLPHQVDGLLVWLWXWRHGDSDUWHGHLFRPXQLTXHOODFLWWDGLQDUHJRODPHQWDQGRQH
ODFRPSRVL]LRQHOHIXQ]LRQLHOHFRPSHWHQ]HHLQFHQWLYDQGRQHLOIXQ]LRQDPHQWRULFRQRVFHQGROHQHO
ORURUXRORGLUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶XWHQ]DHGLFROODERUD]LRQHDOPRQLWRUDJJLRHDOPLJOLRUDPHQWRGHO
VHUYL]LR

)$0,*/,(
$SSURIRQGLUHODFRQRVFHQ]DGHOPRGHOORGLULVWRUD]LRQHSURSRVWRDVFXRODHODVXDRUJDQL]]D]LRQH
RSHUDWLYDDWWUDYHUVROD&DUWDGHLVHUYL]LHSDUWHFLSDQGRDJOLLQFRQWULVSHFLILFLSURPRVVLGDOO¶LVWLWXWR
HRGDO&RPXQHDOOHLQL]LDWLYHGLLQIRUPD]LRQHVHQVLELOL]]D]LRQHHIRUPD]LRQHULYROWHDOOHIDPLJOLH
VXOOHSUREOHPDWLFKHGHOO¶HGXFD]LRQHDLFRQVXPLDOLPHQWDUL

&RQRVFHUHOHPRGDOLWjHOHULVXOWDQ]HGHOODYRURVYROWRGDOODFRPPLVVLRQHPHQVDHUDSSRUWDUVLDGHVVD
LQFDVRGLUHFODPLRVVHUYD]LRQLHSURSRVWHVXOORVYROJLPHQWRHODTXDOLWjGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH

3DUWHFLSDUHDJOLLQFRQWULSHULRGLFLSURPRVVLGDOO¶LVWLWXWRSHUODYHULILFDGHOODSURJHWWD]LRQHFXUULFRODUH

&RRUGLQDUHO¶DOLPHQWD]LRQHGRPHVWLFDFRQO¶RULHQWDPHQWRGLHWHWLFRQXWUL]LRQDOHSURSRVWRGDOVHUYL]LR
GLULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD

&RQVXOWDUH LO SHGLDWUD R LO PHGLFR GL OLEHUD VFHOWD SHU YHULILFDUH H FRQFRUGDUH OH VFHOWH DOLPHQWDUL
GRPHVWLFKHHGDIIURQWDUHOHHYHQWXDOLSUREOHPDWLFKH
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dĂďĞůůĂ ϰ͘ ǌŝŽŶŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƐĐƵŽůĂĞŶĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝ

6YLOXSSDUHOHFRPSHWHQ]HLQGLYLGXDOLSURIHVVLRQDOLHGHLJUXSSLFODVVH

 ,PSOHPHQWDUH SURJUDPPL GL HGXFD]LRQH QXWUL]LRQDOH GDO QLGR G¶LQIDQ]LD ILQR DOOH VFXROH
VXSHULRULFRPHSDUWHGLXQFXUULFXORIRUPDWLYRSURJUHVVLYRILQDOL]]DWRDVXSSRUWDUHO¶DGR]LRQH
GLFRPSRUWDPHQWLDOLPHQWDULVDOXWDUL
 (GXFDUHDGXQDFRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWjIRUPDWLYHDGHJXDWH
GD XQ SXQWR GL YLVWD PHWRGRORJLFR FXOWXUDOPHQWH ULOHYDQWL SLDFHYROL H SDUWHFLSDWH H FKH
LQFOXGDQRVWUDWHJLHGLDSSUHQGLPHQWRHVSHUHQ]LDOH
 )RUQLUHDJOLHGXFDWRULHDJOLLQVHJQDQWLXQ¶DGHJXDWDIRUPD]LRQHGLEDVHLQPDWHULDGLHGXFD]LRQH
DOLPHQWDUHQRQFKpRUJDQL]]DUHSURJUDPPLGLIRUPD]LRQHFRQWLQXDILQDOL]]DWLDGDSSURIRQGLUH
LPHWRGLGLGDWWLFLSHUO¶DGR]LRQHGLVDQHDELWXGLQLDOLPHQWDUL
4XDOLILFDUHLFRQWHVWLGLDSSUHQGLPHQWR
 2UJDQL]]DUHDWWLYLWjH[WUDFXUULFXODULFKHLPSHJQLQRJOLDOXQQLSUHYLDDFTXLVL]LRQHGHOFRQVHQVR
LQIRUPDWRGHOOHIDPLJOLHLQDWWLYLWjHVSHUHQ]LDOLVXOOHFDUDWWHULVWLFKHLOYDORUHOHWUDVIRUPD]LRQL
H JOL XVL GHJOL DOLPHQWL  VXOOH DELWXGLQL SHUVRQDOL H FXOWXUDOL LQ IDWWR GL FLER VX PRGDOLWj GL
FROWLYD]LRQHGHJOLDOLPHQWLHLOORURLPSDWWRDPELHQWDOH
 9DORUL]]DUHLOPRPHQWRGHOSDVWRLQPHQVDFRPHPRPHQWRGLVRFLDOL]]D]LRQHFRQYLYLDOLWjHG
RFFDVLRQHSHUDWWLYLWjHGXFDWLYHHGLULFHUFDVXLFLELHVXOOHPRGDOLWjSHUXQPDQJLDUVDQRHLQ
VLFXUH]]D
0LJOLRUDUHJOLDPELHQWLGHVWLQDWLDOODULVWRUD]LRQHVFRODVWLFD
 $VVLFXUDUHDQFKHDWWUDYHUVRODSUHVHQ]DGLGLVWULEXWRULDXWRPDWLFLODSRVVLELOLWjGLGLVSRUUHGL
PHUHQGHDEDVHGLIUXWWDHYHUGXUHHGLVSXQWLQLVDQLHOHJJHUL
 &RRUGLQDUHLOVHUYL]LRGLPHQVDFRQODSURJHWWD]LRQHHGXFDWLYDHFXUULFRODUHSHUFRQVROLGDUHJOL
DSSUHQGLPHQWL H UDIIRU]DUH L PHVVDJJL FKH ULJXDUGDQR O¶DFTXLVL]LRQH GL VDQH DELWXGLQL
DOLPHQWDUL
 0LJOLRUDUHOHVWUXWWXUHHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHJOLDPELHQWLSHUODPHQVDHOHWHPSLVWLFKHSHULO
FRQVXPRGHLSDVWLLQPRGRGDUHQGHUHFRQIRUWHYROHVLFXURHVRFLDOL]]DQWHLOPRPHQWRGHGLFDWR
DOODULVWRUD]LRQH
,QFHQWLYDUHOHLQL]LDWLYHULYROWHDOO¶XWHQ]DVFRODVWLFDHDOODFRPXQLWjORFDOH
 2UJDQL]]DUHLQL]LDWLYHHYHQWLHPRGDOLWjGLFRPXQLFD]LRQHULYROWLDVWXGHQWLSHUVRQDOHGHOOH
VFXROHHGHLVHUYL]LIDPLJOLHHFRPXQLWjORFDOHVHFRQGRPRGDOLWjFRQJUXHQWLFRQLWDUJHWGL
ULIHULPHQWR  SHU LQIRUPDUH VHQVLELOL]]DUH HG HGXFDUH VXOO¶LPSRUWDQ]D H L EHQHILFL GL
XQ¶DOLPHQWD]LRQHVDQDHYDULDWD
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dĂďĞůůĂϱ͘>ĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĞ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ
3UHYHGHUHLQRJQLVWUXWWXUDRVSHGDOLHUDODSUHVHQ]DGLXQJUXSSRGLODYRURFKHVLRFFXSLGHOVHUYL]LR
GLULVWRUD]LRQHLQPRGRVLVWHPLFR4XHVWRGHYHRFFXSDUVLGHOODJHVWLRQHHGHOPRQLWRUDJJLRGLWXWWHOH
IDVL GDO PRPHQWR GHOOD SURJHWWD]LRQH ILQR DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL UHTXLVLWL UHODWLYL DO VHUYL]LR
DOO¶HVHFX]LRQHHDOFRQWUROOR3HUTXHVWRPRWLYRqRSSRUWXQRFKHLOJUXSSRVLDFRPSRVWRGDILJXUH
SURIHVVLRQDOLDSSDUWHQHQWLDOODGLUH]LRQHPHGLFRRVSHGDOLHUDDOO¶HFRQRPDWRDOO¶XIILFLRWHFQLFRHDOOD
VWUXWWXUDGLQXWUL]LRQHFOLQLFD

5HGLJHUH LO FDSLWRODWR G¶DSSDOWR SHU O¶DFTXLVWR GL VHUYL]L FRQ LO FRQWULEXWR GL XQ JUXSSR GL ODYRUR
LQWHUGLVFLSOLQDUH SHU IRUPD]LRQH H FRPSHWHQ]H FRVWLWXLWR GD SURYYHGLWRUL WHFQRORJL DOLPHQWDUL
HFRQRPLGLHWLVWLQXWUL]LRQLVWLFOLQLFLLJLHQLVWLJDVWURQRPLFXRFKLDJURQRPLGLUHWWRULVDQLWDUL 

$VVLFXUDUHDLSD]LHQWLLQWHUYHQWLQXWUL]LRQDOLDGHJXDWLWHPSHVWLYLHIILFDFLHIILFLHQWLHVLFXULDOILQHGL
ULGXUUHODPDOQXWUL]LRQHRVSHGDOLHUDHGLFRVWLDGHVVDFRUUHODWL

3UHYHGHUHODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRGLPDOQXWUL]LRQH FRPSLOD]LRQHGLWHVWGLVFUHHQLQJGHOULVFKLRGL
PDOQXWUL]LRQHYDOLGDWLSHUORVSHFLILFRVHWWLQJ±1560867 VXWXWWLLSD]LHQWLDOPRPHQWRGHO
ULFRYHURHLOVXRPRQLWRUDJJLRQHOWHPSR

3URPXRYHUHODFUHD]LRQHGLXQDFDUWHOODQXWUL]LRQDOHLQFXLVLDQRUDFFROWHOHLQIRUPD]LRQLVSHFLILFKH
VFKHGD GL PRQLWRUDJJLR GHOOH LQJHVWD GL ULOHYD]LRQH GHO SHVR YDOXWD]LRQH GHJOL VFDUWL PHQX
DSSURSULDWRHFF YLVLELOHDOSHUVRQDOHPHGLFRHVDQLWDULRDVVLVWHQ]LDOH

)RUPDUH HG LQIRUPDUH WXWWL JOL RSHUDWRUL FRLQYROWL QHOOH YDULH IDVL GHO SURFHVVR SURGXWWLYR H QHOOD
YDOXWD]LRQHGHOODTXDOLWjSHUFHSLWDGDJOLXWHQWL

3URPXRYHUHODUHGD]LRQHGHOODFDUWDGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHULYROWDDLGHJHQWLHDLORURIDPLOLDUL
LQ FXL VLDQR GLFKLDUDWL JOL VWDQGDUG TXDOLWDWLYL GHO VHUYL]LR H OH LQIRUPD]LRQL FKH QH IDFLOLWDQR OD
IUXL]LRQH

(IIHWWXDUHSHULRGLFDPHQWH DOPHQRXQDYROWDO¶DQQR DURWD]LRQHQHLUHSDUWLLQGDJLQLVXOODTXDOLWj
SHUFHSLWDGHOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQHFRQORVFRSRGLPRQLWRUDUHHULRUJDQL]]DUHLOVHUYL]LRLQEDVHDOOH
HVLJHQ]HULOHYDWH

,VWLWXLUH LQ RJQL D]LHQGD VDQLWDULD XQD FRPPLVVLRQH FRQ IXQ]LRQL GL FRQWUROOR H PLJOLRUDPHQWR
FRQWLQXRGHOODTXDOLWjFRVWLWXLWDGDOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLGHLVHWWRULVSHFLILFL

9DORUL]]DUHO¶HVSHULHQ]DGHOSDVWRLQRVSHGDOHFRPHRFFDVLRQHSHUVXJJHULUHODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQH
GHLSULQFLSLGHOODGLHWDPHGLWHUUDQHD

3URPXRYHUH LQWHUYHQWL FRRUGLQDWL LQWHUVHWWRULDOL H PXOWLPRGDOL VXOOH GHWHUPLQDQWL OHJDWH DOOD
QXWUL]LRQHFKHSRUWDQRDOODIUDJLOLWjQHLVRJJHWWLDQ]LDQL

*DUDQWLUHXQDFRUUHWWDHGXQLIRUPHVRUYHJOLDQ]DQXWUL]LRQDOHGHJOLRVSLWLLQ56$
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,16285&,1*

2876285&,1*

'HILQL]LRQH GHL PHQX HR GHO ,OGLHWHWLFRGHYHHVVHUHSUHGLVSRVWR /H LQGLFD]LRQL SHU O¶DOOHVWLPHQWR
GLHWHWLFR
GDO 6HUYL]LR GL 'LHWHWLFD H GHOGLHWHWLFRGHYRQRHVVHUHLQVHULWH
1XWUL]LRQH &OLQLFD 6'1&  H QHO FDSLWRODWR G¶DSSDOWR 8Q
XIILFLDOL]]DWR
DOO¶LQWHUQR HVHPSLR GHOOR VWHVVR ULFHWWDULR H
GHOO¶D]LHQGDHDJOLXWHQWL
PHQX GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWL DO
ILQHGHOODYDOXWD]LRQHGHOODGLWWD
$FFHWWD]LRQHDOLPHQWLLQDUULYR

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR &RQWUROOR FDPSLRQDULR UDQGRP GD
SLDQLILFDWRGHOOHGHUUDWHLQDUULYRGD SDUWH GHO SHUVRQDOH GHOHJDWR GDO
SDUWH GHO SHUVRQDOH GHO PDJD]]LQR UHVSRQVDELOH
GL
SURFHVVR
DOLPHQWL
SUHYLR
RSSRUWXQR GHOO¶D]LHQGDFRPPLWWHQWH
DGGHVWUDPHQWRGDSDUWHGLRSHUDWRUL 9HQJRQRYDOXWDWHOHFDUDWWHULVWLFKH
GHO 6HUYL]LR G¶ ,JLHQH GHJOL PHUFHRORJLFKHPDFURVFRSLFKHHOH
$OLPHQWLH1XWUL]LRQH 6,$1 RGHO GLFKLDUD]LRQL FHUWLILFDWH GL TXHOOH
6'&1 9HQJRQR YDOXWDWH OH ODERUDWRULVWLFKH
FDUDWWHULVWLFKH
PHUFHRORJLFKH
PDFURVFRSLFKH H OH GLFKLDUD]LRQL
FHUWLILFDWH
GL
TXHOOH
ODERUDWRULVWLFKH

6WRFFDJJLRHFRQVHUYD]LRQH

&RQWUROOR FDPSLRQDULR SLDQLILFDWR &RQWUROOR FDPSLRQDULR SLDQLILFDWR
GHOOH GHUUDWH LPPDJD]]LQDWH H GHOOHGHUUDWHLPPDJD]]LQDWHHGHOOD
FRQWUROOR
TXRWLGLDQR
GHOOD WHPSHUDWXUD GHOOH FHOOH IULJRULIHUH
WHPSHUDWXUD GHOOH FHOOH IULJRULIHUH GDSDUWHGHOSHUVRQDOHGHOHJDWRGDO
GD SDUWH GHO SHUVRQDOH GL UHVSRQVDELOH GL SURFHVVR GL
PDJD]]LQR ,Q FDVR GL GXEELR ULVWRUD]LRQH
GHOO¶D]LHQGD
DWWLYDUHLVHUYL]LVDQLWDULFRPSHWHQWL FRPPLWWHQWH ,Q FDVR GL GXEELR
SHUDWWXDUHLQGDJLQLODERUDWRULVWLFKH DWWLYDUHLVHUYL]LVDQLWDULFRPSHWHQWL
HRPLFURELRORJLFKH
SHUDWWXDUHLQGDJLQLODERUDWRULVWLFKH
HRPLFURELRORJLFKH

,QYLRGDOPDJD]]LQRDOODFXFLQD

&RQWUROORTXRWLGLDQRGHOO¶RUGLQHGD 9HULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL XQD
SDUWHGHOSHUVRQDOHGLPDJD]]LQRH PRGDOLWj GL FRQWUROOR SHU TXHVWD
GLFXFLQD
IDVHGDSDUWHGHOODGLWWDDSSDOWDQWH

3UHSDUD]LRQHGHOOHSRUWDWH

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 9HULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL XQD
SLDQLILFDWRGDSDUWH GHO 6'1& GHO PRGDOLWj GL FRQWUROOR SHU TXHVWD
ULVSHWWR GHJOLLQJUHGLHQWLGHOOD IDVHGDSDUWHGHOODGLWWDDSSDOWDQWH
ULFHWWD GHOODTXDQWLWjGHJOLVWHVVL 5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR
  GHOOD SRU]LRQH GHOOD SRUWDWD SLDQLILFDWRGDSDUWH GHO 6'1& GHO
XWLOL]]RGLVSHFLILFLXWHQVLOLWDUDWL  ULVSHWWR GHL SDUDPHWUL SUHYLVWL SHU
 GHOOHSUHVFUL]LRQLSHUVRQDOL]]DWH O¶LQVRXUFLQJ
DOOHVWLWHQHOODFXFLQD
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&RQIH]LRQDPHQWRYDVVRLR

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 9HULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL XQD
SLDQLILFDWR GD SDUWH  GHO SHUVRQDOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR SHU TXHVWD
GLFXFLQDHGHO6'1&
IDVH GD SDUWH GHOOD GLWWD
DSSDOWDWULFH
5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR
SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO 6'1&
GHOO¶D]LHQGDDSSDOWDQWH

7UDVSRUWRDOOHXQLWjRSHUDWLYH

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR
SLDQLILFDWRGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGL SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH
FXFLQDGL RUDULRGLSDUWHQ]DHGL GHOHJDWR GDO UHVSRQVDELOH GHO
DUULYR GHL FDUUHOOL GL WUDVSRUWR DOOH VHUYL]LR
GL
ULVWRUD]LRQH
XQLWjRSHUDWLYH WHPSHUDWXUDGHL GHOO¶D]LHQGD
DSSDOWDQWH
GHL
SLDWWL DOO¶DWWR GHOO¶DUULYR D SDUDPHWULVWDELOLWLSHUO¶LQVRXUFLQJ
GHVWLQD]LRQH

6WD]LRQDPHQWR GHL FDUUHOOL LQ 5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR
UHSDUWR
SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH
GHO6'1&
GHO6'1&
&RQVHJQDGHOYDVVRLRDOO¶XWHQWH

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 9HULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL XQD
SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR SHU TXHVWD
GHO 6'1& FLUFD OD FRUUHWWD IDVH GD SDUWH GHOOD GLWWD
FRQVHJQDDOSD]LHQWHUHODWLYDPHQWH DSSDOWDWULFH
DOOD WLSRORJLD GL GLHWD H 5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR
SLDQLILFDWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH
SUHQRWD]LRQH
GHO 6'1& FLUFD OD FRUUHWWD
FRQVHJQDDOSD]LHQWHUHODWLYDPHQWH
DOOD WLSRORJLD GL GLHWD H
SUHQRWD]LRQH

&RQVXPRGHOSDVWR

&RQWUROORTXRWLGLDQRGHOSDVWRGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGLUHSDUWR1HOFDVR
GL VRJJHWWL D ULVFKLR GL PDOQXWUL]LRQH FDORULFRSURWHLFD XWLOL]]R GL
VLVWHPL YLVLYL GL UHJLVWUD]LRQH GHL FRQVXPL SL DWWHQGLELOH OD
VXGGLYLVLRQHGHOSLDWWRLQVSLFFKL&RQQRUV3/ 6HJQDOD]LRQH
DO6'1&

5LWLURGHOYDVVRLR

5HJRODUH FRQWUROOR FDPSLRQDULR 9HULILFD GHOOD SUHVHQ]D GL XQD
SLDQLILFDWRGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGL PRGDOLWj GL FRQWUROOR SHU TXHVWD
FXFLQD
IDVH GD SDUWH GHOOD GLWWD
DSSDOWDWULFH
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'HILQL]LRQHGHJOLVWDQGDUGQXWUL]LRQDOL $QFKHSHULSD]LHQWLDYLWWRFRPXQHF¶qQHFHVVLWjGLDOFXQLDFFRUJLPHQWL
SHUYLWWRFRPXQH
QXWUL]LRQDOLFRQVHJXHQWL DOORVWDWRGLVWUHVVFRPXQTXHSUHVHQWH DO
YHURVLPLOHFDORGLDSSHWLWRVHFRQGDULRDOOHFRQGL]LRQLFOLQLFKHHGHPRWLYH
 DOO¶RUDULRGLVRPPLQLVWUD]LRQHGHLSDVWL DOYDORUHVLPEROLFRGHJOL
VWHVVL DXPHQWDWR LQ FRQGL]LRQL GL GHJHQ]D   DO SRWHQ]LDOH YDORUH
HGXFDWLYR GHO SDVWR RVSHGDOLHUR DQFRUD SRFR VIUXWWDWR 6XOOD EDVH GL
TXHVWH FRQVLGHUD]LRQL VL SURSRQH FDORULH JLRUQDOLHUH  OLSLGL
SURWLGLFDUERLGUDWL
4XDQWLILFD]LRQHGHOODSUHYDOHQ]DGHOOH 7UDWWDVLGLXQDGLVDPLQDGHOODFDVLVWLFDFOLQLFDGHOODVWUXWWXUD
SULQFLSDOL FRQGL]LRQL FOLQLFKH WUDWWDWH
QHOODVWUXWWXUDLQHVDPH
'HWHUPLQD]LRQH GHO Q GL FRQGL]LRQL $QGUHEEHURSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHWXWWHTXHOOHFRQGL]LRQLFOLQLFKHFKH
FOLQLFKHLQFXLVLYXROHLQWHUYHQLUHFRQ VXSHUDQRLOGLSUHYDOHQ]DGHLULFRYHUL
ODGLHWRWHUDSLD
'HILQL]LRQHGHJOLVWDQGDUGQXWUL]LRQDOL 3UHOLPLQDUH XQ¶DFFXUDWD GLVDPLQD GL OHWWHUDWXUD SHU GHILQLUH L SDUDPHWUL
SHUOHFRQGL]LRQLFOLQLFKHLGHQWLILFDWH QXWUL]LRQDOL SL DJJLRUQDWL $OFXQH FRQGL]LRQL FOLQLFKH ULFKLHGRQR
DFFRUJLPHQWL QXWUL]LRQDOL PROWR VLPLOL ,O GHQRPLQDUH OD GLHWD FRQ OD
FRPSRVL]LRQH QXWUL]LRQDOH HV LSRFDORULFD LSRJOXFLGLFD HFF  SLXWWRVWR
FKHFRQLOQRPHGHOODSDWRORJLDSUHVHQWDLVHJXHQWLYDQWDJJL IDYRULUH
LO GLIIRQGHUVL GHOOD ³FXOWXUD´ GHOOD QXWUL]LRQH FOLQLFD WUD LO SHUVRQDOH
VDQLWDULR FRQWUDUUHO¶HOHQFRGHOOHGLHWH
$QDOLVL QXWUL]LRQDOH GHO PHQX H ,OWHFQRORJRDOLPHQWDUHGHYHYHULILFDUHODIDWWLELOLWjGHOPHQXGDDGRWWDUH
ULFHWWDULR IRUQLWL GDO WHFQRORJR LQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLHGLPSLDQWLVWLFKHFRQLOFXRFR
DOLPHQWDUHHGDOFXRFR
KDQQR LO FRPSLWR GL HODERUDUH LO PHQX DQFKH GDO SXQWR GL YLVWD
JDVWURQRPLFR H VHQVRULDOH IRQGDPHQWDOH FKH VLDQR LQVHULWH RS]LRQL DL
SLDWWL LQ PRGR GD DXPHQWDUQH OD SUREDELOLWj GL FRQVXPR H OLPLWDUH JOL
VFDUWL HGLIRUQLUHLOULFHWWDULRFKHSHUPHWWHODYDOXWD]LRQHQXWUL]LRQDOH
4XHVW¶XOWLPRGRYUjHVVHUHLPSOHPHQWDWRGDWXWWRLOSHUVRQDOHGLFXFLQD
RSHUD]LRQHSLXWWRVWRLQIUHTXHQWHQHOODSUDWLFD2JQLULFHWWDGRYUjHVVHUH
DQDOL]]DWDGDOGLHWLVWDSHUYHULILFDUH VHqSDVVLELOHGLPRGLILFKHTXDOL
TXDQWLWDWLYH SHUTXDOLFRQGL]LRQLFOLQLFKHSXzHVVHUHSURSRVWD
(YHQWXDOHFRUUH]LRQHFRQFRUGDWDGHOOH 7HFQRORJR DOLPHQWDUH FXRFR GLHWLVWD H VSHFLDOLVWD LQ VFLHQ]D
ULFHWWH
GHOO¶DOLPHQWD]LRQHGHYRQRFRQIURQWDUVLDOILQHGLVWDELOLUHODIDWWLELOLWjGHO
SLDWWRHLOULVSHWWRGHLSDUDPHWULQXWUL]LRQDOLVWDELOLWL
8IILFLDOL]]D]LRQH HG LPSOHPHQWD]LRQH 6WLODWRO¶HOHQFRGHOOHGLHWHGLVSRQLELOLQHOODVWUXWWXUDYDGLIIXVRLQWXWWHOH
GHOGLHWHWLFRLQWXWWHOHXQLWjRSHUDWLYH XQLWjRSHUDWLYH
&RPXQLFD]LRQHDLSD]LHQWL

,SD]LHQWLGHYRQRVDSHUHFKHLOSDVWRDOOHVWLWRSHUORURqULVSRQGHQWHGDXQ
ODWR DOO¶RUGLQH IDWWR H GDOO¶DOWUR DO ORUR VWDWR FOLQLFR ,O FDUWHOOLQR
QXWUL]LRQDOH SHU O¶DOOHVWLPHQWR GHL YDVVRL SHUVRQDOL]]DWL GRYUHEEH
SUHYHGHUH OH VHJXHQWL LQGLFD]LRQL   SLDWWL SUHQRWDWL   FRPSRVL]LRQH
EURPDWRORJLFD QRQ q LQGLVSHQVDELOH FKH VDSSLD LQWHUSUHWDUOD   
HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL DOOHUJHQL 5HJ 8( Q  HVSHULHQ]D
GHOO¶RVSHGDOH GL %RO]DQR   ,O FDUWHOOLQR GHYH HVVHUH ODVFLDWR VXO
YDVVRLRILQRDOODFRQVHJQDLQPRGRFKHLOSD]LHQWHSRVVDFRQWUROODUH

21A06625
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto» registrata in qualità di denominazione
di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l’art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o
fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un
cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie
e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra
d’Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l’allegato III del regolamento che definisce le aree della zona infetta;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 538 del 6 aprile 2021 «Approvazione Piano d’azione
2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del reg. UE n. 2016/2031 e del reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di
Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale»;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia n. 39 del
14 maggio 2021 con cui la sezione Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e applicazione delle
misure di estirpazione delle piante infette;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201
e della D.G.R. 538/2021;
Vista l’istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Terra d’Otranto» in data 4 ottobre 2021, con la quale è stata
richiesta la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d’Otranto»; e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d’Otranto» è motivata dalla diffusione del batterio della c.d. Xylella fastidiosa
che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 240 del 18 ottobre 2021, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d’Otranto e la nota della
Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, del 14 ottobre 2021, nella quale si evidenzia che «allo stato
attuale le uniche varietà di olivo resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa sono Leccino e FS-17 e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche
sulle varietà di olivo resistenti o tolleranti al batterio»;
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Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della DOP «Terra d’Otranto» ricade
nella zona infetta di cui all’art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all’allegato 1 alla determinazione del dirigente
della Sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università di Bari Aldo Moro,
in aree fortemente infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati
dalle indagini diagnostiche, l’elevata suscettibilità al batterio delle cultivar Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e
confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state
progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale
patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l’Ogliarola
salentina e la Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia
degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso
operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varietà di olivo tolleranti al batterio, leccino e
FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione
dell’olio extravergine di oliva DOP «Terra d’Otranto» a partire dalla campagna olearia 2021/2022 e che il mantenimento dell’attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d’Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell’olio extravergine di
oliva DOP «Terra d’Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell’art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica
temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d’Otranto» attualmente vigente, affinché
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del
20 marzo 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d’Otranto» è temporanea e riguarda esclusivamente l’annata olivicola 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 3 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO
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ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Terra d’Otranto” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e
del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Terra d’Otranto” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è
modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:

Testo in vigore

Testo modificato

ART. 2
(Varietà di olivo)

ART. 2
(Varietà di olivo)

La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.

La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina),
Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.

ART. 4
(Caratteristiche di coltivazione)

ART. 4
(Caratteristiche di coltivazione)

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
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comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. ͒I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima di 400 piante per
ettaro. ͒

2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno. ͒
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%. ͒
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. ͒
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comunque atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. ͒I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e
alta intensità prevista per la varietà Leccino e
FS-17, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima per gli oliveti
tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli
oliveti intensivi e ad alta intensità di 1200
piante per ettaro. ͒
2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno. ͒
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%. ͒
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi:͒odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia;͒sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di

1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi:͒odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia;͒sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di
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piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure
pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.͒
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;͒
numero di perossidi: <= 14 Meq O2͒
K232 : <= 2,20͒
K270: <= 0,170͒
Acido linoleico: <= 13%͒
Acido linolenico: <= 0,8͒
Acido oleico :> = 70%͒
Valore del campesterolo: <= 3,50͒
Trinoleina: <= 0,30 

Serie generale - n. 269

piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo per l’Ogliarola, pomodoro/frutta
di bosco per la Cellina, mandorla ed erba
appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba
e sentori floreali per l’FS17.͒
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;͒
numero di perossidi: <= 14 Meq O2͒
K232 : <= 2,20͒
K270: <= 0,170͒
Acido linoleico: <= 13%͒
Acido linolenico: <= 0,8͒
Acido oleico :> = 70%͒
Valore del campesterolo: <= 3,50͒
Trinoleina: <= 0,30

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2021.

21A06610
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DECRETO 3 novembre 2021.
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Freisa
d’Asti».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni
dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la
cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la
presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni
di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura
di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione
della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di
controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
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Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell’art. 90 della citata legge
n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi
della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del
predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 311 del 30 novembre 1972 con il
quale è stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Freisa d’Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità
- Vini DOP e IGP, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Freisa d’Asti»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualità vini DOP e IGP, con il quale è stato da, ultimo, aggiornato
il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Freisa
d’Asti»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il
tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio
Barbera d’Asti e vini del Monferrato con sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 10 - 14055 Costigliole d’Asti
(AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Freisa d’Asti», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata
«modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell’art. 17, del regolamento UE
n. 33/2019, è stata esaminata, nell’ambito della procedura
nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell’Unione europea, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione
Piemonte;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato
nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del
12 maggio 2021, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Freisa
d’Asti»;
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021, al fine di dar
modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
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entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell’esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all’art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e
all’art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della
DOP dei vini «Freisa d’Asti» ed il relativo documento
unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per
rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti
derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano
rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;
Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché
alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione UE, tramite il sistema informativo messo
a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo
2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
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Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo
«e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell’art. 30,
par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei
riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la DOC
«Freisa d’Asti» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato disciplinare per le
relative tipologie e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Freisa d’Asti» di cui all’art. 1 saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità
- Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2021
Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FREISA D’ASTI»

Art. 1.
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Freisa d’Asti», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con
il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021.

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o
menzioni:

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Freisa d’Asti», consolidato con le modifiche ordinarie
di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.
— 89 —

«Freisa d’Asti»;
«Freisa d’Asti» superiore;
«Freisa d’Asti» spumante;
«Freisa d’Asti» frizzante.
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Art. 2.

Art. 5.

Base ampelografica

Norme per la vinificazione

La denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» è riservata
ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione varietale: vitigno Freisa per almeno il 90%; possono concorrere, per un massimo del 10% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata
nell’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle
province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora tale resa superi il valore della percentuale sopraindicata,
ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
3.Il vino «Freisa d’Asti» nella tipologia Superiore, deve essere
invecchiato fino al 1° novembre dell’anno successivo a quello di vendemmia e per un periodo non inferiore a sei mesi in recipienti di legno.
4. La produzione dei vini spumanti e frizzanti di cui al presente
disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in
autoclave o in bottiglia.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare della Provincia di Asti, esclusi i territori comunali di Cellarengo d’Asti e di Villanova d’Asti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Art. 6.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
giacitura: esclusivamente collinare;
uve;

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Freisa d’Asti»:

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova
iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di
ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente,
sistemi di potatura: i guyot tradizionali e/o altre forme comunque atte a
non modificare in negativo la qualità delle uve;

odore: fruttato e caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, talvolta vivace, leggermente tannico; per il prodotto qualificato con la menzione «Vigna»,
sapore: secco, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con
menzione «vigna» 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

è vietata ogni pratica di forzatura.

«Freisa d’Asti» superiore:

È consentita l’irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle
uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata di cui
all’art. 1 devono essere rispettivamente i seguenti:
vini
«Freisa d’Asti»

Resa uva tonnellate per ettaro

Titolo alcolometrico
Volumico naturale minimo

8

11% vol.

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: secco, armonico; leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
con menzione «vigna» 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l

«Freisa d’Asti»
frizzante

8

11% vol.

«Freisa d’Asti»
superiore

8

12% vol.

«Freisa d’Asti»
spumante

colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o
meno intenso, o rosato;

8

10,5% vol.

odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;

«Freisa d’Asti» spumante:
spuma: fine, persistente;

sapore: da extra brut a dolce, fresco, fruttato con sottofondo
assai gradevole di lampone;
Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
con menzione «vigna» 12% vol.;
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Art. 9.

spuma: vivace, evanescente;
Legame con l’ambiente geografico

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;

A) Informazioni sulla zona geografica.

sapore: da secco ad amabile, fresco, con sottofondo assai gradevole di lampone; per il prodotto qualificato con la menzione «Vigna»
sapore: secco, fresco, con sottofondo assai gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
con menzione «vigna» 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa sembra essere
l’area nord occidentale del Monferrato, ai confini tra il bacino terziario
piemontese la collina morenica torinese e, amministrativamente, tra le
province di Asti e Torino.
Lo attestano citazioni del nome Freisa nei catasti del Comune di
Chieri del secolo sedicesimo. Il vitigno Freisa si è poi largamente diffuso in tutta l’area astigiana, essendo in molti comuni a sinistra del Tanaro
il secondo vitigno coltivato dopo il Barbera.
La sua diffusione è dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla
sua ottima vocazione come uva da taglio per i freschi aromi fruttati e
la tannicità robusta. Il patrimonio ampelografico piemontese vanta una
forte biodiversità ed è caratterizzato dalla presenza assolutamente prevalente di vitigni autoctoni. La vinificazione delle uve provenienti dai
vigneti la cui composizione varietale dominante è basato sul vitigno
freisa, è tradizionale nelle versioni vivace, frizzante, spumante, secca
oppure amabile che quella ferma.

Art. 7.
Designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale»,
«scelto», «selezionato», «riserva», e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata di cui all’art. 1 è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il
consumatore.
3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Freisa d’Asti» è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione delle tipologie Spumante non millesimato e Frizzante.
4. La menzione Vigna seguita dal relativo toponimo è consentita
alle condizioni previste dalla normativa vigente.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente
geografico.

Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma poco alla siccità,
nell’astigiano viene coltivato di norma nei versanti di media collina non
eccessivamente assolati.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il Monferrato Astigiano, trova la sua area di elezione nel territorio a nord della Provincia
di Asti. Il Vino Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni e
nella tradizione contadina del territorio viene prodotto anche come vino
dolce.

5. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è
consentito l’uso dell’unità geografica più ampia «Piemonte», ai sensi
dell’art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Art. 8.

Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l., via Venti Settembre, 98/G 00185 Roma (RM).

Confezionamento

Sede operativa per l’attività regolamentata: via Valtiglione, 73 14057 Isola d’Asti (AT).

1. Il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve avvenire in recipienti di vetro delle capacità
nominali previste dalla vigente normativa, fino a 60 litri, con esclusione
dei contenitori della capacità da 200 cl.
2. Inoltre per gli stessi vini, ad esclusione delle tipologie qualificate
con la menzione «vigna» e con la menzione «superiore», è consentito
l’uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto con gli
alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET, delle capacità nominali
previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, fino a 60 litri.

La società Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all’art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19,
par. 1, 2° capoverso.

3. Per le tipologie della DOC Freisa d’Asti previste all’art. 1 sono
ammessi tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla vigente normativa,
ad esclusione del tappo a corona e dei tappi in plastica per la tipologia
spumante.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello
approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018).
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ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO
FREISA D’ASTI

1. Nome

Lingua

ITALIANO

Paese/i richiedente/i


ITALIA


2. TipodiIndicazionegeografica

-

DOP(DenominazionediOrigineProtetta)


3. Categoria di prodotti viticoli (indicazione obbligatoria)
Vino (1)
Vino spumante (4)
Vino frizzante (8)
4. Descrizione di vini
Titolo - Nome del prodotto

Breve descrizione testuale

“FREISA D’ASTI”
colore: rosso rubino tendente al granato con
l’invecchiamento;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, talvolta
vivace, leggermente tannico; per il prodotto
qualificato con la menzione “Vigna”, sapore:
secco, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol; con menzione “vigna” 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
“Gli altri parametri analitici, che non figurano
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti
dalla normativa nazionale e dell'UE”.

Caratteristiche analitiche generali
Titolo
alcolometrico
volumico totale massimo (%
vol)
Titolo
alcolometrico
volumico effettivo minimo
(% vol)
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Acidità totale minima (g/l)
Acidità
(meq/l)

volatile

Serie generale - n. 269

4,5 g/l espresso in acido tartarico

massima

Tenore massimo di anidride
solforosa totale (mg/l)

Titolo - Nome del prodotto

Breve descrizione testuale

“FREISA D’ASTI SUPERIORE”
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: secco, armonico; leggermente tannico
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.; con menzione “vigna” 12,5% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l
“Gli altri parametri analitici, che non figurano
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti
dalla normativa nazionale e dell'UE”.

Caratteristiche analitiche generali
Titolo
alcolometrico
volumico totale massimo (%
vol)
Titolo
alcolometrico
volumico effettivo minimo
(% vol)
Acidità totale minima (g/l)
Acidità
(meq/l)

volatile

4,5 g/l espresso in acido tartarico

massima

Tenore massimo di anidride
solforosa totale (mg/l)
Titolo - Nome del prodotto

“FREISA D’ASTI SPUMANTE”

Breve descrizione testuale

spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino eventualmente tendente al
granato più o meno intenso, o rosato;
odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;
sapore: da extra brut a dolce, fresco, fruttato con
sottofondo assai gradevole di lampone.
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
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estratto non riduttore minimo: 21 g/l
“Gli altri parametri analitici, che non figurano
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti
dalla normativa nazionale e dell'UE”.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo
alcolometrico
volumico totale massimo (%
vol)
Titolo
alcolometrico
volumico effettivo minimo
(% vol)
Acidità totale minima (g/l)
Acidità
(meq/l)

volatile

4,5 g/l espresso in acido tartarico

massima

Tenore massimo di anidride
solforosa totale (mg/l)

Titolo - Nome del prodotto

“FREISA D’ASTI FRIZZANTE”

Breve descrizione testuale

spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, fresco, con
sottofondo assai gradevole di lampone; per il
prodotto qualificato con la menzione “Vigna”
sapore: secco, fresco, con sottofondo assai
gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
“Gli altri parametri analitici, che non figurano
nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti
dalla normativa nazionale e dell'UE”.

Caratteristiche analitiche generali
Titolo
alcolometrico
volumico totale massimo (%
vol)
Titolo
alcolometrico
volumico effettivo minimo
(% vol)

— 94 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Acidità totale minima (g/l)
Acidità
(meq/l)

volatile
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5,5 g/l espresso in acido tartarico

massima

Tenore massimo di anidride
solforosa totale (mg/l)
5. Pratiche di vinificazione
4.1. Pratiche enologiche specifiche
Titolo
Tipo di pratica enologica

Descrizione della pratica

Invecchiamento
-

Pratica enologica specifica

Per la categoria Freisa d’Asti Superiore è previsto
un periodo di invecchiamento fino al 1° novembre
dell’anno successivo a quello della vendemmia, di
cui 6 mesi in recipienti in legno.

4.2. Rese massime (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più volte se
necessario)
Titolo - Nome del prodotto

Freisa d’Asti

Resa massima

56 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata (indicazione obbligatoria: questa sezione non può essere ripetuta più
volte)
La zona di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita “Freisa d’Asti
Descrizione sintetica della
comprende il territorio collinare della provincia di
zona geografica delimitata
Asti, esclusi pertanto i territori comunali di
Cellarengo d’Asti a di Villanova d’Asti.

7. Varietà principali di uve da vino (indicazione obbligatoria)
Varietà principali di uve da
Freisa minimo 90%;
vino
8. Legame con la zona geografica (indicazione obbligatoria: questa sezione può essere ripetuta più
volte se necessario)
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Titolo - Nome del prodotto
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“FREISA D’ASTI”
Fattori naturali rilevanti per il legame

Breve descrizione

Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa
sembra essere l’area nord occidentale del
Monferrato, ai confini tra il bacino terziario
piemontese la collina morenica torinese e,
amministrativamente, tra le provincie di Asti e
Torino. Lo attestano citazioni del nome Freisa nei
catasti del Comune di Chieri del secolo
sedicesimo. Il vitigno Freisa si è poi largamente
diffuso in tutta l’area astigiana, essendo in molti
comuni a sinistra del Tanaro, il secondo vitigno
coltivato dopo il Barbera. La sua diffusione è
dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla sua
ottima vocazione come uva da taglio per i freschi
aromi fruttati e la tannicità robusta. Il patrimonio
ampelografico piemontese vanta una forte
biodiversità ed è caratterizzato dalla presenza
assolutamente prevalente di vitigni autoctoni. La
vinificazione delle uve provenienti dai vigneti, la
cui composizione varietale dominante è basata sul
vitigno freisa, è tradizionale nelle versioni vivace,
frizzante, spumante, secca oppure amabile che
quella ferma.
Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma
poco alla siccità, nell’astigiano viene coltivato di
norma nei versanti di media collina non
eccessivamente assolati.
Fattori umani rilevanti per il legame
Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il
Monferrato Astigiano, trova la sua area di elezione
nel territorio a nord della provincia di Asti. Il vino
Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni
e nella tradizione contadina del territorio viene
prodotto anche come vino dolce.

9. Ulteriori condizioni
Indicare:
-

No

21A06612
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 6 maggio 2021.
Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune
di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del
25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito
il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui
al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere
si provvede ai sensi dell’art. 114»;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge
11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il
compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni
maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a
lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a
due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;
Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale
è stata disciplinata l’organizzazione della struttura centrale
del Commissario straordinario del Governo con contestuale
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza
n. 115 del 2021;
Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui
all’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020,
n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di
registrazione;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli
esperti per il supporto e la consulenza al Commissario
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 76 del 2020;
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Considerato che:
ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110
del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare
criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il
soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto
dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4
della presente ordinanza»;
ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di regione, con
la quale indica le normative che si possono derogare per
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi,
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione.
Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del
2020” e avrà una propria numerazione»;
ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti di regione e
su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza,
può disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di
affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture
o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/
UE»;
ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei
lavoratori»;
ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici
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e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni
del presente comma rivestono carattere di generalità ai
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»;
ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il
Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2,
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei
urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento
dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione
del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o
delocalizzate»;
ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti
degli interventi pubblici individuati come prioritari con
delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l’ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l’art. 16,
relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;
l’ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione
del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai
sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42»;
l’ordinanza 101 del 2020 e, in particolare, l’art. 1 relativo all’elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli
eventi sismici;
l’ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;
l’ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
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l’ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione
degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l’art. 2;
Considerato che il Comune di Amatrice è ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 101 del
30 aprile del 2020;
Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, dell’Ambito 0 - Amatrice capoluogo - Centro
abitato storico - Stralcio n. 1 approvata con apposita delibera consiliare del 29 marzo 2021;
Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di
cui all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 110 del 2020
al fine di adottare «le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dei centri storici, o di
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni
con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento
e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi
di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e
di particolare criticità» di cui all’art. 2 della medesima
ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi
su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro
storico e alla ricostruzione privata;
Considerato che nelle aree in prossimità al centro storico di Amatrice sono stati già realizzati, ovvero risultano
in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica. In particolare:
è in fase di completamento la costruzione di due edifici condominiali, costituiti da oltre ottanta unità immobiliari che accoglieranno il rientro nelle proprie abitazioni,
entro l’anno 2021, di altrettanti nuclei familiari;
sono stati avviati i lavori relativi alla costruzione
dell’Ospedale di Amatrice e che entro l’anno 2021 saranno altresì avviati i lavori relativi alla costruzione del
complesso Don Minozzi il quale, anche per il rilevante
valore sociale connesso alle attività che saranno svolte
nei realizzandi edifici del complesso, costituisce un’importante centralità sotto il profilo urbanistico;
nelle medesime aree sono già state definite le delocalizzazioni dei centri commerciali ed entro l’anno
2021 saranno conclusi i lavori di un rilevante complesso
alberghiero;
è stato realizzato il nuovo polo scolastico «Romolo
Capranica», ora intitolato a «Sergio Marchionne», che si
compone di cinque edifici e comprende il liceo scientifico sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo
grado e la scuola primaria, il convitto, la palestra, e la
materna con annessa ludoteca per una superficie totale
coperta di 4.400,00 mq., destinato ad accogliere oltre trecento alunni;
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sono in corso di affidamento gli interventi per la realizzazione del nuovo «Centro di formazione professionale alberghiero e Convitto», i cui lavori inizieranno entro
l’estate 2021, comprensivi della scuola alberghiera e di
un convitto che potrà accogliere circa cento studenti;
sono in fase di affidamento i lavori relativi agli interventi di ripristino dell’area cimiteriale di Amatrice
capoluogo;
è in fase di progettazione la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri;
Considerato che, pertanto, in un contesto che vede già
avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende
necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione
dell’abitato del centro storico di Amatrice, borgo antico
con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell’identità urbana, al fine di consentire,
con la partecipazione attiva dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed
economico per la definitiva ripresa della vita della città;
Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi
contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di
Amatrice:
si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione
urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Amatrice e per dotarlo della
necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione
da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;
a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresì indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico
un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e
culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del centro storico di Amatrice;
Considerato che, atteso il danneggiamento occorso
all’edificato, che ha portato alla distruzione pressoché
totale dell’intero centro storico, si rende necessaria l’integrale ricostruzione della forma urbis mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle
esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo
verso un modello di città sostenibile ed efficiente in grado
di garantire un’elevata qualità della vita grazie all’utilizzo
di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati;
Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro
storico di Amatrice risulta di particolare complessità e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;
Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decretolegge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore
dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre
al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta
del conto termico;
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Considerato che la realizzazione degli interventi di
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è
stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Commissario
alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici
coinvolti dai suddetti eventi;
Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente
dagli Uffici del Comune di Amatrice, dall’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub
Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) la ricostruzione del centro storico di Amatrice è di
particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati,
come perimetrati dal Comune ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di
ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a
viabilità e sottoservizi;
b) la proposta di PSR, approvata con delibera consiliare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella
configurazione volumetrica e architettonica preesistente,
secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n. 107 del
2020;
c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e
privati, riveste carattere di urgenza per consentire l’immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle
opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che
l’aggravarsi della situazione statica delle singole strutture
possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici
di pregio storico architettonico;
d) la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione
della viabilità provvisoria rivestono carattere di urgenza
in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione
degli edifici pubblici e privati del centro storico;
e) la ricostruzione della Chiesa di San Francesco riveste carattere di urgenza essendo elemento simbolico e
identitario della città e per la sua ubicazione all’interno
degli aggregati interferisce con l’avvio della ricostruzione privata;
f) che la ricostruzione degli edifici di proprietà comunale di Amatrice richiede uno stretto coordinamento
dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati
privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri
di urgenza e criticità, interferendo con le relative fasi di
cantierizzazione;
g) la ricostruzione degli edifici individuati come
prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticità per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del
centro storico tra soggetti pubblici e privati;
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h) appare necessario includere nell’elenco unico
dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui
all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte
integrante;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra
considerato, un programma di recupero unitario nel contesto più ampio della sua globalità in relazione agli aggregati perimetrati dal Comune di Amatrice e alle opere
pubbliche incluse in tale perimetrazione;
Considerata la necessità di recuperare al più presto il
contesto urbano della città di Amatrice integrando gli interventi pubblici già finanziati con quelli sugli edifici storici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta di PSR, attuando un unico programma di recupero
in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la
città alla popolazione;
Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace
ed efficiente la ricostruzione della città di Amatrice è necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione
delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo isolato, come individuato nell’Allegato
n. 2 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando
l’attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli
stessi;
Considerato che il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli
aggregati e di composizione dei consorzi di cui all’art. 11
del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il
recupero della zona storica della città e determinare altresì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli
immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata a
prevalenza di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6, comma 13,
del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che la ricostruzione del centro storico di
Amatrice, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della città, comporta implicazioni sul
piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle
volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende
necessario disciplinare il coordinamento degli interventi
e l’adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l’effettività ed efficienza della
ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze
connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino
della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità
pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto, per i motivi sopracitati, necessario coordinare
le attività dei privati al fine di corrispondere all’esigenza
di unitarietà della ricostruzione e all’elenco delle priorità, come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare
pertanto le tempistiche e l’effettività della ricostruzione
anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge
n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla
disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità
di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi
di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
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Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero del centro storico di Amatrice - stralcio 1 e relativo
elenco delle priorità, che rivestono importanza essenziale
ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e
n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi
ricadenti all’interno del medesimo perimetro;
Considerato che, dall’istruttoria di cui sopra, è altresì
emersa la necessità di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell’allegato all’ordinanza n. 38 del 2017 e nell’Allegato n. 1 all’ordinanza
109 del 2020, come meglio descritti nell’Allegato n. 1
alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro euro 46.309.516,95;
Ritenuto per quanto sopra specificato che ricorrano i
presupposti per l’attivazione dei poteri commissariali
speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 110 del
2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro
storico di Amatrice si qualificano come opere e lavori
urgenti e di particolare criticità e, trattandosi di centro
storico ai sensi dell’ordinanza 101 del 2020, è necessario
adottare le misure per l’accelerazione della ricostruzione;
Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali,
di individuare per l’intervento di ricostruzione del centro
storico di Amatrice, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l’ing. Fulvio
Maria Soccodato;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare
l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando
la competenza dell’amministrazione comunale in materia
urbanistica ed edilizia del territorio;
Considerato che il Comune di Amatrice ha gestito o ha
in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di
appalto di lavori per un importo pari a euro 5.029.021 e
che tale importo è adeguato in ragione dell’intervento da
effettuare;
Considerato che gli uffici tecnici del comune sono composti da diciassette funzionari e pertanto il comune è in
possesso dei requisiti di idoneità per svolgere le funzioni
di soggetto attuatore per la ricostruzione della Chiesa di
San Francesco, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;
Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificità
degli interventi, individuare quali idonei soggetti attuatori per gli interventi di recupero della Torre civica, della
Chiesa di Sant’Agostino e Porta Carbonara e della Chiesa
di San Francesco ed ex convento di San Francesco, rispettivamente la Soprintendenza per i beni culturali, la
Diocesi ed il Comune di Amatrice;
Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio
quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e
conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la
competenza dell’amministrazione comunale in materia
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento
complessivo del sub Commissario;
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Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 110
del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da
specifiche professionalità esterne di complemento per le
attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Ritenuto necessario che l’USR Lazio, quale soggetto
coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato
per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonché
da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi
a BIM e rendering tridimensionali digitali dell’edificato;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e
coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e
all’ordinanza n. 19 del 2016;
Considerato che la mancata costituzione dei consorzi,
anche nei casi in cui non sia avvenuto l’intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o
dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree,
rende necessario un intervento al fine di assicurare una
gestione integrata e coordinata delle misure necessarie
alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai
sensi dei commi 10 e 11, dell’art. 11, del decreto-legge
n. 189 del 2016;
Considerato che per la realizzazione degli interventi
individuati nell’Allegato n. 1 e di quelli privati è necessario individuare tempistiche e modalità coordinate di
attuazione;
Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo
semplificato di cui all’ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell’art. 3 della citata ordinanza n. 100 del
2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine
di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del
contributo ed alla apertura dei cantieri;
Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva
degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare
l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attività, essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell’intervento,
devono essere effettuate con la massima tempestività;
Considerato che il comma 3, dell’art. 3, dell’ordinanza
n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso
di progettazione di cui all’art. 152 e seguenti del decreto
legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento contestuale della
progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione
per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come
prioritari con delibera del consiglio comunale, e che pertanto il soggetto attuatore potrà avvalersi di tale procedura, sentito il sub Commissario;
Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui
all’art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto,
il soggetto attuatore può avvalersi di donazioni da parte
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di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di
gara e senza alcun vantaggio né utilità economica per tale
soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali;
Visto l’art. 15 della legge n. 241 del 1990 in materia di
accordi tra pubbliche amministrazioni;
Considerato che rientra tra le competenze istituzionali
del Demanio del Ministero della difesa la progettazione,
la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili
di ogni tipo, e che pertanto sussistono i presupposti per
la realizzazione da parte di Geniodife di opere pubbliche
tramite stipula di apposito accordo ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241 del 1990;
Considerato che l’affidamento diretto per i contratti
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del
legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE
non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della città
di Amatrice;
Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del
principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95,
97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di
cui all’art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a
quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore
a cinque, ferma restando l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara
il progetto definitivo fissando al contempo un termine
tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
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Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di
supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile,
con oneri a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare come individuati dalla presente ordinanza,
un importo pari al 2 per cento dell’importo complessivo
dell’intervento;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione
della Conferenza dei servizi speciali di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la
disciplina;
Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli
effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione
del centro storico della città di Amatrice sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del
29 marzo 2021.
2. L’individuazione degli interventi di ricostruzione
si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una
visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente
connessi con la ricostruzione privata.
3. La ricostruzione del centro storico di Amatrice è
volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano totalmente distrutto dal sisma, e persegue l’obiettivo di
realizzare una città resiliente promuovendo un modello
urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine
sarà promosso l’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici
connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza e una
elevata qualità della vita.
4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli
interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici
e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico.
5. La ricostruzione del centro storico di Amatrice è
realizzata promuovendo il costante coordinamento degli
interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l’USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano,
ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile
per la promozione dell’efficienza, la semplificazione, la
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celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di
informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l’esercizio
dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l’adozione di atti di natura organizzativa
e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l’effettività della ricostruzione sulla base dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
6. A tali fini il sub Commissario, l’USR e il comune
esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all’esigenza di unitarietà della ricostruzione,
tenendo conto delle priorità indicate nella proposta di
PSR, e per rispettare le tempistiche e l’effettività della
ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi
e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.
7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Amatrice si applicano le norme del
codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell’art. 11,
secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini
della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell’istruttoria, del procedimento
amministrativo e dei controlli, dall’art. 12 del decretolegge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7
dell’ordinanza n. 107 del 2020.
Art. 2.
Governance
1. In relazione all’intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Amatrice, il sub Commissario, l’USR e il
comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze,
i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro
potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra
la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto
previsto dalla presente ordinanza.
2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all’art. 11 rappresenta l’organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente
all’insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantirà altresì ogni azione di raccordo
dei diversi livelli di governance della ricostruzione.
3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell’ambito della
ricostruzione privata:
a) l’USR svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7,
e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma
sia rispettato;
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b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione
alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività indicate agli articoli 5 e 7 della presente ordinanza;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei Consorzi di cui all’art. 11 del
decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3,
nell’ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all’art. 7 hanno, ciascuno per gli interventi di
propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento
degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché
di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi.
Essi si interfacciano con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano
le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei
singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva
come individuate dal sub Commissario.
Art. 3.
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, è individuato l’ing. Fulvio Maria Soccodato quale
sub Commissario.
2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il
sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice nella complessità delle
sue componenti pubblica e privata adottando le misure e
i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla
presente ordinanza.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché
le relazioni con le autorità istituzionali;
b) coordina l’attuazione degli interventi assicurando
il rispetto del cronoprogramma;
c) indice e presiede la conferenza di servizi speciale
di cui all’art. 9 della presente ordinanza;
d) provvede all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori,
ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli
di iniziativa privata;
f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui
all’art. 4, comma 2, lettera a), approva il cronoprogramma unico dell’attuazione degli interventi di ricostruzione
del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche
previste per l’esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente
attuabili proposto dal soggetto di cui all’art. 4, con le modalità di cui all’art. 5, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;
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g) monitora lo stato di attuazione della costituzione
e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del
decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi
della ricostruzione privata di cui all’art. 4 all’adozione
delle attività ivi previste;
h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione
privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l’USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a
fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace
attuazione degli interventi.
Art. 4.
Individuazione e compiti
del coordinatore della ricostruzione privata
1. In ragione della necessità di coordinare le attività
della ricostruzione privata al fine di corrispondere all’esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche
di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra
interventi pubblici e privati, l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito
il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria
attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della
ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del
cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio speciale
per la ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con
il comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei
principi di cui all’art. 1, comma 3 e, in particolare:
a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma
generale delle attività di ricostruzione privata partendo
dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma
della ricostruzione pubblica;
b) avvia, entro dieci giorni dall’entrata in vigore
della presente ordinanza, anche precedentemente alla
presentazione dell’istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell’art. 10,
dell’ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni
edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal
comune ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza commissariale
n. 19 del 2017;
c) individua gli interventi che in ragione dell’ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche,
possono essere avviati in via prioritaria;
d) in coerenza con le attività di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all’inizio dei lavori anche,
ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1,
dell’art. 13, dell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
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e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione
dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge
n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione
dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità
di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di
eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e
all’ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula
proposte al sub Commissario che provvede con proprio
atto e, se del caso, propone al Commissario l’adozione di
ordinanza ai sensi dell’ordinanza n. 110 del 2020.
3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui alla
lettera b), del comma 2, il comune avvia, anche in assenza
della presentazione della domanda, le verifiche di cui al
punto 3, lettera b), del comma 1, dell’art. 4, dell’ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza
di domande di condono edilizio.
Art. 5.
Disposizioni per l’accelerazione
della ricostruzione privata
1. Le procedure per l’accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi
ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l’unitarietà della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla
realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva
necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell’edificio o dell’aggregato da ricostruire,
i soggetti legittimati di cui all’art. 6 del decreto-legge
n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare come stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza
del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza;
3. In mancanza o nell’impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai
professionisti incaricati, prima dell’avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione
della esatta localizzazione dell’edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i
diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell’istanza di concessione
del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la
partecipazione dei soggetti legittimati di cui all’art. 6 del
decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante,
e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi
soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta
un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi
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del presente comma sono depositati in Conservatoria e
costituiscono documento propedeutico all’adozione del
decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei
rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal
medesimo comma 1.
5. Sono altresì oggetto dell’atto di cui al comma 2
eventuali modifiche al perimetro originario dell’edificio
ovvero dell’aggregato, adottate per ragioni di interesse
pubblico.
6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati come identificati
nella planimetria Allegato n. 2 alla presente ordinanza,
si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all’ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali
il costo convenzionale dell’intervento, al netto dell’IVA,
sia superiore ai limiti previsti dall’art. 3 della medesima
ordinanza.
7. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si
siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9,
dell’art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, l’USR ed il
comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per
sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e,
in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell’accordo consortile.
8. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50
per cento più uno delle superfici utili complessive degli
edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
mediante l’intervento sostitutivo del comune necessario
al raggiungimento del medesimo quorum, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore
un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
9. Al di sotto della percentuale minima indicata al
comma 6, l’azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell’art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene
esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta,
al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell’amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni
di gestione dell’aggregato finalizzate alla realizzazione
dell’intervento.
10. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della
superficie utile complessiva, il contributo concedibile è
limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell’aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del
consorzio.
Art. 6.
Individuazione degli interventi pubblici
di particolare criticità ed urgenza
1. In coerenza con l’individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR, e di quelli già realizzati, in
corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico
di Amatrice o in prossimità dello stesso (nuovo ospeda-
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le di Amatrice, in corso di costruzione; Polo scolastico
«Sergio Marchionne», già realizzato; Centro di formazione professionale e Convitto, in fase di avvio; nuova
caserma dei carabinieri, in fase di progettazione; costruzione di due edifici condominiali costituiti da oltre ottanta
unità immobiliari, in fase di ultimazione; costruzione di
un nuovo complesso alberghiero, in corso di esecuzione;
ripristino dell’area cimiteriale di Amatrice capoluogo, in
fase di avvio; ricostruzione del complesso «Don Minozzi», in fase di avvio) sono individuati e approvati come
di particolare criticità e urgenza gli ulteriori interventi
propedeutici alla ricostruzione privata del centro storico
di Amatrice e quelle incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno parte o che rappresentano
opere necessarie per la ripresa della vita sociale e culturale della città, per i motivi meglio specificati nell’Allegato
n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Gli interventi relativi ad opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione privata individuate come
prioritarie nella proposta PSR, di cui al comma 1, sono
di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima
previsionale:
1) Municipio - Palazzo del Reggimento, importo stimato euro 2.363.242,62;
2) Torre Civica, stima previsionale euro 750.000,00;
3) Sottoservizi Centro storico - cunicoli ispezionabili, importo stimato euro 1.438.195,50;
4) Sottoservizi Centro storico - reti ordinarie, importo stimato euro 2.045.162,00;
5) Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale), importo stimato euro 500.000,00;
6) Chiesa di Sant’Agostino, stima previsionale importo ex ordinanza 38 del 2017 euro 4.500.000,00;
7) Chiesa di San Francesco, importo stimato euro
6.648.118,00;
8) Chiesa di Santa Maria del Suffragio, importo stimato euro 1.560.478,44;
3. Gli interventi facenti parte del tessuto residenziale
privato o necessari per la ripresa della vita sociale e culturale della città, sono di seguito riassuntivamente indicati
con relativa stima previsionale:
1) Centro servizi del Parco nazionale - Ostello Centro espositivo (ex convento di S. Francesco), importo
stimato euro 11.756.237,99;
2) Centro Convegni (ex Chiesa di S. Giovanni),
importo stimato euro 4.303.723,80;
3) Centro Culturale (ex Chiesa di S. Giuseppe), importo stimato euro 2.234.987,09;
4) Centro della Musica (ex Chiesa di S. Maria di
Porta Ferrata), importo stimato euro 1.814.519,14;
5) Museo civico «Cola Filotesio» (ex Chiesa di S.
Emidio), importo stimato euro 2.846.455,24;
6) Museo della Ricostruzione (ex cinema teatro G.
Garibaldi), importo stimato euro 1.499.314,98;
7) Chiesa dell’Immacolata, importo stimato euro
1.087.939,57;
8) Chiesa del Santissimo Crocifisso, importo stimato
euro 3.324.385,20.
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4. Gli interventi di cui al comma 2, numeri 1, 3, 4, 5,
7 e 8, ed al comma 3, integrano quelli inclusi nell’ordinanza n. 109 e nel decreto del Commissario straordinario
n. 395 del 30 dicembre 2020, Allegato 1;
5. Gli interventi di cui al comma 2, indicati come prioritari nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione - stralcio 1, approvato dal comune con delibera
consiliare del 29 marzo 2021, e gli interventi di cui al
comma 3, risultano essere di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutti il centro storico di
Amatrice, come perimetrato nella planimetria in Allegato
n. 2 alla presente ordinanza, e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed
edifici storici vincolati o dotati di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale,
socio-economico e simbolico-identitario.
6. Gli interventi di cui all’Allegato n. 1 risultano essere
di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, meglio illustrati nella relazione del sub Commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con l’Ufficio speciale per la
ricostruzione Lazio e il Comune di Amatrice:
la ricostruzione degli edifici, pubblici e privati, prioritari riveste carattere di urgenza e criticità per consentire
l’immediata rivitalizzazione sociale ed economica della
città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle
opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che
l’aggravarsi della situazione statica delle singole strutture
possa compromettere la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;
la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione
della viabilità provvisoria rivestono carattere di urgenza
in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione
degli edifici pubblici e privati del centro storico;
la ricostruzione delle opere individuate come prioritarie riveste carattere di criticità per il numero di soggetti
coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali
nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici
e privati.
7. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, nell’Allegato n. 1 alla presente
ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l’ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli
oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti
all’attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed
alle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione
dell’intervento.
8. In relazione alla criticità e urgenza degli interventi
il cronoprogramma di cui alla lettera f) dell’art. 3, comma 3, consiste in un programma di ricostruzione unitario
e coordinato del centro storico che integri la realizzazione
delle opere di cui all’Allegato n. 1 con un efficace coordinamento della ricostruzione privata, per le interazioni tra
gli edifici pubblici e privati interessati, per l’interferenza
tra le attività e i lavori di ricostruzione pubblica e privata,
nonché per la compresenza di una pluralità di soggetti attuatori e proprietari.
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Art. 7.
Individuazione e compiti dei soggetti attuatori
1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione
della unitarietà degli interventi pubblici e privati, l’Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio è individuato quale soggetto attuatore idoneo per gli interventi indicati in
Allegato n. 1.
2. In ragione della specificità degli interventi sono
altresì individuati come idonei soggetti attuatori:
a) la Soprintendenza dei beni culturali per gli interventi di recupero della Torre civica, di cui all’art. 6, comma 2, numero 2);
b) la Diocesi per l’intervento relativo alla Chiesa di
Sant’Agostino/Porta Carbonara, di cui all’art. 6, comma 2, numero 6), trattandosi di edifici di proprietà in parte pubblica e in parte privata e in ragione della necessità
di garantire l’unicità del progetto di intervento riferito
all’edificio nel suo complesso, indipendentemente dalla
diversa natura della proprietà e della destinazione delle
unità immobiliari che comprende. La Diocesi opera su
delega degli enti, pubblici e privati proprietari;
c) il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla Chiesa di San Francesco, di cui all’art. 6, comma 2, numero 6), ed ex convento di San Francesco, di cui
all’art. 6, comma 3, numero 1).
3. I soggetti attuatori di cui ai commi 1 e 2 operano
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 8.
4. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della
ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori di cui ai
commi 1 e 2 possono avvalersi, con oneri a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8,
dell’art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all’approvazione del progetto, alla dichiarazione di
pubblica utilità finalizzata all’esproprio, alla definizione
delle procedure espropriative laddove necessarie.
Art. 8.
Disposizioni procedimentali e autorizzative
per gli interventi pubblici
1. Ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può
procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, secondo le seguenti modalità:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, affi-
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damento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei
lavoratori;
b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a
euro 150.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa
valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti. L’avviso riportante l’esito della procedura
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
c) per i contratti relativi agli interventi di cui all’art. 6,
comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e
necessarie all’avvio della ricostruzione del centro storico, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei
lavoratori;
d) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi
di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. L’avviso riportante l’esito della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività
di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui
all’art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. Nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione
con il prezzo più basso e può esercitare, per i contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facoltà di esclusione automatica con modalità di individuazione e valutazione delle
offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta, determinato dal soggetto attuatore o mediante sorteggio tra i criteri
di cui all’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro
e non oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti
da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto
attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva
di legge.
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5. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, il soggetto attuatore può indire un concorso di
progettazione di cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, o l’affidamento contestuale della
progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione
per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come
prioritari con delibera del consiglio comunale.
6. Il soggetto attuatore può porre a base di gara dei
servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e
a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti
definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalità
da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio né
utilità economica per tale soggetto e redatti da progettisti esterni per conto del donante, previa approvazione e
validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare
all’appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed
ai loro dipendenti.
7. Il sub Commissario può utilizzare accordi stipulati ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Ministero della difesa - Geniodife e la struttura commissariale,
per la realizzazione delle opere pubbliche dal medesimo
sub Commissario individuate.
8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e
ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora,
pur avendo unità funzionale, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile
in tempi più rapidi.
9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del
2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del
comma 1 del presente articolo.
10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro
30 giorni dall’avvio delle procedure.
11. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può
decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, anche per le procedure
di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se
specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo
sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica
la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un
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sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che
dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione
dell’istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene
data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto
del principio di riservatezza.
12. Il soggetto attuatore può ricorrere all’adesione dei
protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica
dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 560 del 2017.
13. Il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il
doppio turno di lavorazione.
14. Gli interventi di cui all’art. 6 possono essere realizzati anche nelle more della redazione ed approvazione
degli strumenti di programmazione e pianificazione in
corso di redazione.
15. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza,
agli interventi di cui all’Allegato n. 2, parte B, si applicano le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale
n. 105 del 2020.
16. Al fine di accelerare l’approvazione dei progetti e
la cantierizzazione delle opere di cui all’Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all’art. 7,
commi 1 e 2, lettere a) e c) possono procedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in
deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di
due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela
dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La
data e l’orario del sopralluogo finalizzato alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi
per almeno dieci giorni sull’Albo pretorio del Comune
che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano
anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell’opera pubblica e quella
dell’area sulla quale insiste.
18. Per l’attuazione degli interventi di ricostruzione
pubblica i soggetti attuatori, al fine di accelerare l’approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di
cui all’Allegato n. 1, possono procedere altresì anche in
deroga alle procedure di cui alle seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
16, 17, 18, 22, decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge
Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle
aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario
per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle
opere di urbanizzazione;
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b) regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli
7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo
III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di
urbanizzazione.
Art. 9.
Conferenza dei servizi speciale
1. In deroga all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità
sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della
stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della
Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di
gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei
servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore
tutela dell’interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione,
in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241
del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che
si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la
regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o
tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette
giorni successivi, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.
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6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.
Art. 10.
Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi
1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l’USR - Lazio quale
soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera
una struttura coordinata dal sub Commissario e composta
da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e
conflitto d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite
del 2 per cento dell’importo dei lavori con le modalità di
cui all’art. 12, comma 2.
2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more
dell’attivazione delle Convenzioni di cui all’art. 8, ultimo
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere
individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento
di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci
giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di
contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
3. A seguito dell’individuazione delle professionalità
di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provvede, previa verifica
dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire
appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
4. Per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Amatrice, il sub Commissario può stipulare appositi accordi
o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo
pubblico, anche al fine di dotare i soggetti di cui agli articoli 4 e 7, di servizi e strumenti gestionali e operativi,
quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali
dell’edificato;
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con
oneri a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare.

Serie generale - n. 269

Art. 11.
Tavolo permanente per il coordinamento e
il monitoraggio della ricostruzione
1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli
interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra
le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Amatrice,
presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:
a) sub Commissario;
b) Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato;
c) Sindaco di Amatrice o suo delegato;
d) Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione
della Regione Lazio o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni
culturali.
2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di
ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle
azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti
ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo
soggetto coinvolto.
Art. 12.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede
nel limite massimo di euro 46.309.516,95. La spesa per gli
interventi di cui all’Allegato n. 1, trova copertura quanto
ad euro 4.500.000,00 all’interno delle risorse già stanziate con il decreto del Commissario straordinario n. 395 del
30 dicembre 2020 Allegato 1, e per euro 750.000,00 a
valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato del Ministero dei
beni culturali; l’ulteriore spesa per i suddetti interventi,
come da importo stimato, quantificata complessivamente
in euro 41.059.516,95, trova copertura all’interno delle
risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta
la necessaria disponibilità.
2. Agli oneri di cui all’ art. 10, relativo alla struttura di
monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si
provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell’importo complessivo.
Fermo restando l’importo complessivo, come individuato
all’art. 6, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione
dell’amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata
richiesta del sub Commissario al fine dell’emissione degli
ordinativi di pagamento.
3. L’importo da finanziare per singolo intervento è
determinato all’esito dell’approvazione del progetto nel
livello definito per ciascun appalto.
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4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze
strettamente connesse alla realizzazione della singola
opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell’opera da cui le stesse si
sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il
soggetto attuatore all’utilizzo delle predette disponibilità
finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli
altri edifici tra quelli di cui all’art. 6, anche a copertura
di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal
caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e
su delega del Commissario straordinario, l’utilizzo delle
disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a
singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell’80 per cento
dell’importo;
b) all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul
quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al
comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti
tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti,
dai relativi computi metrici e dall’esito del collaudo, ai
relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all’art. 3
dell’ordinanza n. 114 dell’8 aprile 2021; in tal caso, il
Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi
di cui all’art. 6 tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
Art. 13.
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi individuati come
urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è
dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33,
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del
2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario
del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto
2016 16 (www.sisma2016.gov.it).
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2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei
conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal
24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1439

AVVERTENZA:

L’Allegato 1 e la «Relazione istruttoria ordinanza speciale centro
storico di Amatrice» (Allegato 2), che integrano la presente ordinanza
sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario
Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.
it/ordinanze-speciali
21A06307

ORDINANZA 6 maggio 2021.
Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di
Ascoli Piceno. (Ordinanza speciale n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
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meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del
25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito
il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui
al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere
si provvede ai sensi dell’art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato
prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, comma 2, il
quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con propria ordinanza gli interventi e le
opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti
dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma,
il Commissario straordinario può nominare fino a due sub
commissari, responsabili di uno o più interventi;
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Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale
è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza
n. 115 del 2021;
Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui
all’art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di
registrazione;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli
esperti per il supporto e la consulenza al Commissario
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110
del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare
criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il
soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto
dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il subCommissario competente, ai sensi del successivo art. 4
della presente ordinanza»;
ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i presidenti di regione, con
la quale indica le normative che si possono derogare per
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi,
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione.
Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del
2020» e avrà una propria numerazione»;
ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d’intesa con i presidenti di regione e su
proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può
disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ulteriori
semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti
e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore
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alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei
lavoratori»;
ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici
e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni
del presente comma rivestono carattere di generalità ai
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»;
ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il
Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2,
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei
urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento
dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione
del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o
delocalizzate»;
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ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti
degli interventi pubblici individuati come prioritari con
delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere
pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione
della ricostruzione pubblica»;
l’ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante
«Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a.
per l’individuazione del personale da adibire alle attività
di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria»;
Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l’art. 2;
Vista la nota n. c_a462 - 0017061 - del 27 febbraio
2021 del sindaco di Ascoli Piceno e relativo allegato, con
cui è stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri
speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli
immobili oggetto della presente ordinanza;
Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente
dagli uffici del Comune di Ascoli Piceno e dalla struttura
del sub-Commissario come risultante dalla relazione del
sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) l’impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica
e alle rispettive famiglie, e si rende necessario garantire
quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare
nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19;
b) la ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione
della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario
garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola
condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con
le responsabilità delle attività che vi si svolgono;
c) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza
provvisionale con conseguente rischio di rovina degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;
d) alcuni interventi di ricostruzione sono prodromici
alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata, con valore sinergico legato alla logistica
globale della ricostruzione;
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e) la ricostruzione degli edifici scolastici di Ascoli
Piceno riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti
dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui
alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici
e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in
considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi
degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004
in quanto costruiti da oltre 70 anni;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e
urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni
tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa
dell’attività didattica coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture
temporanee o altri spazi;
Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si è proceduto alla immediata riparazione ma occorre un adeguamento sismico a seguito del quale l’indice
di vulnerabilità sismica possa essere innalzato a livelli tali
da poter utilizzare definitivamente l’edificio, tenuto conto
che gli ultimi dati sulla vulnerabilità sismica sono stati
resi disponibili solo dal mese di marzo 2021 e che pertanto non è stato finora possibile provvedere alla ricostruzione pianificata del complesso delle scuole;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano
i presupposti per l’attivazione dei poteri commissariali
speciali di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli
interventi di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno
si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare
criticità;
Considerato che sono inseriti nell’Allegato 1 dell’ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa
a fianco di ciascuno di essi indicato: ISC Don Giussani
(Monticelli) euro 5.150.000,00; scuola elementare e materna Malaspina euro 792.000; scuola primaria Poggio
di Bretta euro 444.000,00; scuola Don Bosco-San Filippo euro 499.500,00; nuovo polo Massimo D’Azeglio
euro 5.470.000,00; scuola primaria Don Giussani euro
755.000; nuova costruzione Polo scolastico Cantalamessa euro 5.700.000,00; scuola costruzione Polo scolastico
Ceci euro 4.050.000,00; nuovo Polo scolastico San Marcello euro 4.700.000,00;
Considerato che dall’istruttoria compiuta dall’USR
Marche è emersa, al fine di realizzare compiutamente
le opere in connessione, l’esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all’ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda
CIR, fermo restando che l’importo definitivo sarà stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento: ISC Don Giussani (Monticelli), euro 5.150.000,00 (invariato); scuola
elementare Malaspina euro 4.500.000,00 (modifica in
aumento per euro 3.708.000,00); scuola primaria di Poggio di Bretta euro 1.000.000,00 (modifica in aumento per euro 556.000,00); palestra della scuola materna
San Filippo euro 200.000,00 (modifica in diminuzione
per euro 238.300,00); Polo Massimo D’Azeglio euro
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6.000.000,00 (modifica in aumento per euro 530.000,00);
scuola primaria Don Giussani euro 4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 3.745.000,00); Polo scolastico
Cantalamessa euro 3.200.000,00 (modifica in diminuzione per euro 2.500.000,00); Polo scolastico Ceci euro
4.500.000,00 (modifica in aumento per euro 450.000,00);
scuola Don Bosco - San Filippo euro 4.100.000,00 (modifica in aumento per euro 3.600.500,00);
Considerato che dall’istruttoria di cui sopra è altresì emersa la necessità di realizzare altri due interventi non compresi nell’Allegato 1 all’ordinanza 109 e, in
particolare, gli interventi di adeguamento sismico della
scuola primaria Cagnucci per euro 1.600.000,00 e della
scuola infanzia e primaria Tofare per euro 1.400.000,00
per un totale stimato di euro 3.000.000,00 interventi inseriti nella 109 come polo unico San Marcello per euro
4.700.000,00;
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione
degli interventi è stimato un importo complessivo pari a
euro 36.150.000,00 di cui euro 27.998.800,00 trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall’ordinanza n. 109 del 2020 e euro 8.151.200,00 nella presente
ordinanza sulla base dei CIR validata;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione
delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale;
Visto l’art. 12 dell’ordinanza 109 del 2020, che integra l’art. 13 dell’ordinanza n. 95 del 2020, prevedendo
che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari al 10% per gli oneri strettamente necessari
all’individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi
costi occorrenti per il prosieguo dell’attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in
cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee
strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in
occasione della erogazione del Sal finale;
Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di
una pianificazione logistica per trasferire gli studenti in
parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e
che, a tale scopo, il comune ha intenzione di pubblicare
un avviso finalizzato alla ricerca di edifici, pubblici o privati, destinati ad ospitare le scuole temporanee idonee ad
accogliere fino a 2000 studenti;
Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla
individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l’effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor
tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione
dell’attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi secondo la più efficace programmazione della gestione delle
attività scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite del 10% dell’importo dei lavori;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture scolastiche del Comune di Ascoli
Piceno come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per
gli importi di carattere previsionale di cui all’ordinanza
n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 36.150.000,00;
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Ritenuto di individuare, per l’intervento integrato di
ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno, ai sensi e per
gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l’ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua
competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno attesta
che ultimi tre anni ha gestito, sia come CUC che come
servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per
un importo pari a euro 15.593.780,25 euro e che tale importo è pari al 43% di quello stimato nei quadri tecnico
economici per la realizzazione dell’intervento unitario di
ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che, con riferimento agli importi da porre a base di gara, è superiore
al 50%;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno è organizzato con una apposita struttura organizzativa per la
gestione degli appalti relativi all’emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura
è composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche
sisma, un ufficio RUP, una unità di supporto tecnico e
amministrativo e un ufficio direzione lavori;
Considerato altresì che il personale in organico a tali
strutture consente la gestione diretta dell’intervento da
parte del Comune di Ascoli Piceno, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità
esterne di complemento;
Ritenuto pertanto che il Comune di Ascoli Piceno presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore
dell’intervento unitario relativo alla ricostruzione degli
edifici scolastici richiamati;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 110
del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da
limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo
e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi
con oneri a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare;
Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere
alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui
l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei
lavori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell’intervento, debba essere
effettuata con la massima tempestività;
Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decretolegge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore
dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre
al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta
del conto termico;

Serie generale - n. 269

Considerato che la realizzazione degli interventi di
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è
stato approvato il protocollo d’intesa tra il Commissario
alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a.
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici
coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l’affidamento diretto per i contratti
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del
legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE
non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici di
Ascoli Piceno;
Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 36 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori
economici da consultare, che trova ragion d’essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che l’art. 2, comma 4 del decreto-legge
n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra
gli altri, al settore dell’edilizia scolastica prevede che «le
stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando
pertanto in tali casi la possibilità di derogare le procedure
ordinarie;
Considerato che il Comune di Ascoli Piceno ha già
espletato le procedure di gara, ad eccezione di quelle
relative all’adeguamento sismico degli edifici, e che è
necessario provvedere con urgenza a tali affidamenti e a
quelli inclusi negli interventi di cui alla presente ordinanza separabili tecnicamente e propedeutici per ragioni di
coerenza con il cronoprogramma;
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Ritenuto, necessario, ai fini dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95,
comma 4 e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del
2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie
di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il
numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50
del 2016;
Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il
progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli
stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile
in tempi più rapidi;
Considerato che l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva
n. 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della
particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non
pone limiti quantitativi al subappalto;
Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018
in merito all’applicazione dell’accordo-quadro, ai sensi
dell’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, agli appalti
di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto
dalla legislazione previgente;
Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in
termini di flessibilità e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all’accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo
conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in
relazione al numero degli interventi da effettuare;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all’art. 5 del decreto-legge
n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei
tempi programmati;
Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui
all’art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici
vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell’ambito
della Conferenza speciale di cui all’art. 6 della presente
ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo
tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell’intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei
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tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra
gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali
e di importo previsti dall’art. 6 del citato decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli
interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione
della conferenza dei servizi speciale di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la
disciplina;
Vista la relazione del direttore generale della struttura
commissariale, che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1.
Individuazione degli interventi
di particolare criticità ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate
in premessa, è individuato e approvato come urgente e di
particolare criticità, il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici comunali
danneggiati dagli eventi sismici ed inseriti all’interno del
Piano straordinario delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma nel Comune di Ascoli Piceno. Gli interventi sono meglio descritti nell’Allegato n. 1 alla presente
ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1) ISC Don Giussani (Monticelli), stima previsionale importo da scheda CIR euro 5.150.000,00;
2) scuola elementare Malaspina, stima previsionale
importo da scheda CIR euro 4.500.000,00;
3) scuola primaria di Poggio di Bretta, stima previsionale importo da scheda CIR euro 1.000.000,00;
4) Polo scolastico Massimo D’Azeglio, stima previsionale importo da scheda CIR euro 6.000.000,00;
5) scuola primaria Don Giussani, stima previsionale
importo da scheda CIR euro 4.500.000,00;
6) Polo scolastico Cantalamessa, stima previsionale
importo da scheda CIR euro 3.200.000,00;
7) Polo scolastico Ceci, stima previsionale importo
da scheda CIR euro 4.500.000,00;
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8) scuola Don Bosco - San Filippo stima previsionale importo da scheda CIR euro 4.100.000,00;
9) palestra della scuola materna San Filippo, stima
previsionale importo da scheda CIR euro 200.000,00;
10) scuola primaria Cagnucci, stima previsionale
euro 1.600.000,00;
11) scuola infanzia e primaria Tofare, stima previsionale euro 1.400.000,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di
particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza
n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come
evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a
seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Ascoli
Piceno:
a) riguardano edifici qualificati come beni culturali
ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42
del 2004 per i quali è necessario un adeguamento sismico
a seguito delle prime riparazioni urgenti ed è in atto un
crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, che
rischia di compromettere la stabilità e la conservazione
delle singole strutture, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
b) l’impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche, di talché si rende necessario garantire quanto prima il pieno
recupero della disponibilità di spazi per le attività scolastiche, in particolare nell’attuale situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
3. La ricostruzione degli edifici scolastici della città di
Ascoli Piceno riveste carattere di criticità ai sensi e per gli
effetti dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il
numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di
cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente
complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti
edifici ed altri, pubblici e privati.
4. In relazione all’urgenza e alla criticità degli interventi di cui commi 2 e 3, si rende necessario un programma
di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati,
nonché tra questi e le altre strutture temporanee.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all’istruttoria compiuta
congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub
Commissario, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza
sono indicate le singole opere e lavori previsti, l’ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività
di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione dell’intervento e delle altre spese
tecniche.
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2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il sub
Commissario coordina l’intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché
le relazioni con le autorità istituzionali;
b) coordina l’attuazione degli interventi assicurando
il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui
all’art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
Art. 3.
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Ascoli Piceno è individuato quale soggetto attuatore
per tutti gli interventi di cui all’art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ascoli Piceno
è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni
di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito
contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari
a euro 15.593.780,25 euro, e che tale importo è pari al
43% a quello stimato nei quadri tecnico economici per
la realizzazione dell’intervento unitario di ricostruzione
delle scuole di Ascoli Piceno e che con riferimento agli
importi da porre a base di gara è superiore al 50%;
b) che nell’organigramma del Comune di Ascoli Piceno è presente una apposita struttura organizzativa per
la gestione degli appalti relativi all’emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura
è composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unità di supporto tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori e che il
personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell’intervento da parte del Comune di Ascoli
rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche
professionalità esterne di complemento.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare, di professionalità individuate con
le modalità di cui al comma 8, dell’art. 31, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Art. 4.

Art. 2.
Designazione e compiti del sub Commissario

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l’ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura
coordinata dal sub Commissario e composta da professio-
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nalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi
di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo,
dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto
d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2%
dell’importo dei lavori.
2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more
dell’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 8, ultimo
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10
giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso
di contratti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell’individuazione delle professionalità
di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa
verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a
conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto
legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
Art. 5.
Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni
organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione
degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la
possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76
del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario
n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore
può realizzare gli interventi di cui all’art. 1, secondo le
seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016, è consentito, in deroga all’art. 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento diretto;
b) per i lavori, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi
agli interventi sulla scuola primaria di Poggio di Bretta, sulla scuola primaria Cagnucci, sulla scuola infanzia
e primaria Tofare, per i motivi di cui in premessa e allo
scopo di rispondere alle esigenze logistiche globali legate
alla continuità delle attività didattiche durante l’esecuzione dei lavori, ai fini dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, dandone evidenza nella determina a
contrarre, è consentito l’affidamento diretto in deroga ai
limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 50 del 2016;
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c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia
di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è
consentito ricorrere, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso riportante l’esito della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d’intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità
a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento
delle relative certificazioni di sostenibilità.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga
all’art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere
indipendentemente dall’importo posto a base di gara al
criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e alla
possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non
abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50
del 2016;
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione può essere effettuata
in deroga al comma 6, dell’art. 26, del decreto legislativo
n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro
e non oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti
da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto
attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva
di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura
per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di
partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione
tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche
professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un
unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi
più rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del
2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del
comma 1 del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro
venti giorni dall’avvio delle procedure.
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9. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera c), del decretolegge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell’idoneità degli offerenti applicando la procedura di
cui all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016 anche per le procedure di cui all’art. 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la
sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede,
mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura
sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC. Dei
risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a
tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di
modellazione elettronica dei processi anche per importi
diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacità produttiva
in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore
può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei
lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve
essere inserito nell’offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all’art. 1, l’operatore economico
può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui
all’art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi
programmati, l’art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si
applica fino a conclusione degli interventi di cui all’ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti
funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al
sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all’art. 19,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente
ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell’ambito
della conferenza speciale di cui all’art. 6 della presente
ordinanza.
16. Al fine di accelerare l’ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto
può prevedere che all’esecutore si sia applicata in caso
di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui
all’art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel
quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
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17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei
tempi di realizzazione dei lavori.
18. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la
più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche, è possibile far fronte alle connesse spese
logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle
sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico
economico di progetto nel limite del 10% dell’importo
dei lavori.
Art. 6.
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente
l’attività amministrativa, in deroga all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che
opera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità
sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della
stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli
di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle
amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore
tutela dell’interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la questione, in
deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del
1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più ammini-
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strazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e
gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più
enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette giorni, il
Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per
tutta la durata degli interventi di cui all’art. 1.
Art. 7.
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere
in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all’intervento unitario, e per l’intera durata degli interventi, il
soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del
decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste,
anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella
gestione dell’intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore
preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali
propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell’art. 6, del citato decretolegge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del
collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario
straordinario secondo le modalità previste all’art. 5, comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell’elenco previsto dal richiamato art. 5,
comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è
nominato dal Commissario straordinario con le modalità
dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico
si applica la disciplina di cui al comma 3, dell’art. 6, del
decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Ascoli Piceno, sentito il sub-Commissario, individua prima dell’avvio dell’esecuzione del
contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio
consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l’art. 5, comma 5, dell’ordinanza
n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono
computati all’interno del quadro economico dell’opera
alla voce «spese impreviste».
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Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 36.150.000,00. La spesa
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, di importo pari a euro 36.150.000,00, trova
copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all’interno delle risorse già stanziate con l’ordinanza n. 109 del 2020;
l’ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importi
stimati da scheda CIR quantificata complessivamente in
euro 8.151.200,00, trova copertura all’interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la
necessaria disponibilità.
2. L’importo da finanziare per singolo intervento è determinato all’esito dell’approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze
strettamente connesse alla realizzazione della singola
opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell’opera da cui le stesse
si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza
il Comune di Ascoli Piceno all’utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all’art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub
Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega
del Commissario straordinario, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Ascoli Piceno.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese
immediatamente disponibili nella misura dell’80%
dell’importo;
b) all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul
quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al
comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti
tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti e dai
relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con
le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze
speciali» di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile
2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare
la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi
di cui all’art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
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Art. 9.
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sull’organizzazione della Struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai
sub-Commissari, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa
entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.
sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1437
AVVERTENZA:
La «Relazione istruttoria all’ordinanza speciale Comune di Ascoli
Piceno», allegata alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al
seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/
21A06308

ORDINANZA 6 maggio 2021.
Interventi in Comune di Camerino. (Ordinanza speciale
n. 4).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;

Serie generale - n. 269

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del
25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito
il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui
al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere
si provvede ai sensi dell’art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato
prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni
attribuite il commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale», convertito, con modificazioni, con la legge
11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, comma 2, il quale attribuisce al commissario straordinario il
compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni
maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a
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lui attribuiti dall’art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189
del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente
comma, il commissario straordinario può nominare fino a
due sub commissari, responsabili di uno o più interventi;
Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale
è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale
abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza
n. 115 del 2021;
Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui
all’art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata
con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti
in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli
esperti per il supporto e la consulenza al commissario
straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2
del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110
del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del
9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al
comma 2, il Commissario straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo
cronoprogramma;
b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento;
c) determina le modalità accelerate di realizzazione
dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto
dei principi di cui al successivo art. 2;
d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i presidenti di regione, con
la quale indica le normative che si possono derogare per
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi,
la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai
sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione neces-
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saria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione.
Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza
speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del
2020» e avrà una propria numerazione»;
ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11,
comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, il commissario straordinario, d’intesa con i presidenti di regione e
su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza,
può disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di
affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture
o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea,
ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE»;
ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano
semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle
necessità e urgenza della realizzazione degli interventi
di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei
lavoratori»;
ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che
determinano adempimenti non strettamente richiesti dai
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici
e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili
di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con
riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più
turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni
del presente comma rivestono carattere di generalità ai
fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie
di cui all’art. 1, che hanno carattere di specialità»;
ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110
del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri
storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il
commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza
di cui all’art. 1, sulla base di una proposta da approvare
con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’art. 2,
commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le
procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei
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urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di
cui all’art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara
unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento
dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110
del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è
determinata ogni misura necessaria per l’approvazione
del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali
indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o
delocalizzate»;
ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110
del 2020, «con le ordinanze di cui all’art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di
cui all’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, l’affidamento contestuale della progettazione
e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti
degli interventi pubblici individuati come prioritari con
delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere
pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione
della ricostruzione pubblica»;
l’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante
«Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l’ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante
«Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna
S.p.a. per l’individuazione del personale da adibire alle
attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l’art. 2;
Vista la nota n. 20047 del 21 settembre 2020, con la
quale il sindaco del Comune di Camerino ha chiesto l’attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, atteso il particolare
interesse storico, culturale, economico e amministrativo
degli stessi;
Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura
del sub-commissario, come risultante dalla relazione del
sub-commissario allegata alla presente ordinanza allegato
n. 1;
Considerato che gli interventi oggetto della presente
ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consentire la rivitalizzazione del contesto territoriale del Comune di Camerino, nel quale è in atto un’intensa attività di
ripresa della ricostruzione, che ha recentemente ricevuto
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impulso sia dall’emanazione dell’ordinanza speciale n. 1
del 9 aprile 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge
n. 76 del 2020 - «Interventi di ricostruzione della Università di Camerino», sia dagli interventi di ricostruzione intrapresi dall’Arcidiocesi di Camerino-San Severino,
aventi ad oggetto la ristrutturazione del Collegio Bongiovanni, in corso di realizzazione, che darà ospitalità, una
volta completato, a 140 unità, e il restauro, entro la fine
del 2021, del palazzo arcivescovile, al fianco della cattedrale, uno dei motori del centro storico;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge:
a) l’urgenza della situazione determinata dal fatto
che, come attestato dal documento di accessibilità del
Comune di Camerino, gli edifici oggetto della presente
ordinanza risultano trovarsi nel centro storico della città di Camerino in zona perimetrata resa accessibile solo
dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di
ripristino della viabilità, nonché l’urgenza derivante dalla
necessità di procedere immediatamente alla demolizione
dell’edificio ex tribunale e dell’ex Scuola Betti per ricavare aree di cantierizzazione funzionali alla realizzazione
degli altri interventi;
b) che la realizzazione del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti risponde a una necessità strategica
per l’accesso dei residenti alle relative abitazioni e riveste
pertanto carattere di urgenza;
c) che la ricostruzione del Palazzo comunale, del Teatro Filippo Marchetti e della Rocca Borgesca del Comune di Camerino riveste carattere di urgenza per consentire
l’immediata rivitalizzazione socio-economica della città
e per mettere l’amministrazione in condizione di effettuare il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche;
d) in data 26 marzo 2021 il Comune di Camerino ha
deliberato, con atto consiliare n. 22, di acquistare l’edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti
n. 56 (ex sede banca delle Marche), già dichiarato inagibile e inutilizzabile con ordinanza sindacale R.G. n. 132
del 19 febbraio 2018, e che a seguito di sopralluogo con la
Sovrintendenza archivistica e bibliografica delle Marche
del 4 marzo 2021 tale immobile è stato ritenuto idoneo
a collocarvi i testi della biblioteca comunale Valentiniana, attualmente ospitati in alcuni container e per i quali
si rende urgente realizzare una sede idonea a causa del
rischio di deterioramento dovuto al protrarsi dell’attuale
collocazione;
e) vi è urgenza di effettuare gli interventi di cui sopra
anche per impedire l’ammaloramento delle opere provvisionali e l’aggravarsi della situazione di inagibilità delle
singole strutture che rischia di compromettere il pregio
storico architettonico degli edifici coinvolti; la ricostruzione dei menzionati edifici del Comune di Camerino
riveste carattere di criticità per la mole di interventi pubblici da avviare e gestire contestualmente al fine di assicurarne il coordinamento, nonché per le interrelazioni che
tali interventi hanno con quelli di ricostruzione privata;
Ritenuto inoltre necessario, alla luce di tutto quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario degli
interventi di cui sopra;
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Visto il «programma integrato di recupero delle strutture site in Comune di Camerino» e il relativo cronoprogramma, redatti dal Comune di Camerino;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l’attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all’ordinanza
n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati si
qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare
criticità;
Considerato che gli interventi relativi al Palazzo comunale e al Teatro Filippo Marchetti, al parcheggio viale
Emilio Betti, all’intervento di demolizione dell’ex tribunale, alla Rocca Borgesca, al Palazzo ex Banca delle Marche e alla demolizione della ex Scuola Betti costituiscono
interventi inseriti nella proposta di PSR;
Considerato che sono inseriti nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi
ai seguenti edifici di proprietà comunale per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata:
demolizione dell’edificio ex tribunale euro 640.000,00,
Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti euro
9.055.586,72, parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti euro 1.332.880,00;
Considerato che, dall’istruttoria compiuta dall’USR in
sede di validazione delle CIR, è emersa l’esigenza di integrare gli importi previsionali di spesa di cui all’ordinanza
n. 109 del 2020 secondo i seguenti incrementi di importi
stimati da scheda CIR: euro 1.144.413,28 per il Palazzo
comunale e Teatro Filippo Marchetti e di euro 2.120,00
per il parcheggio in viale Emilio Betti, resta invariato
l’importo dell’intervento di demolizione dell’ex tribunale
in piazza XX settembre, fermo restando che in ogni caso
l’importo definitivo sarà stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto
per ciascun intervento;
Considerato che dall’istruttoria citata emerge la necessità di aggiungere agli interventi inclusi nell’ordinanza
n. 109 del 2020 gli interventi relativi alla demolizione
della ex Scuola Betti e al recupero del palazzo di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56 (ex sede
banca delle Marche), e della Rocca Borgesca, ricompresi
nella proposta di PSR e necessari ai fini delle interrelazioni tra ricostruzione pubblica e privata, e finanziando a tale
scopo, la somma di euro 5.631.200,00;
Ritenuto di approvare il piano degli interventi di recupero delle strutture del Comune di Camerino come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi indicati
al successivo art. 1;
Ritenuto di individuare, per l’intervento integrato di
ricostruzione del Comune di Camerino, ai sensi e per gli
effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l’ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il citato programma integrato di recupero delle strutture del Comune di Camerino attesta
che il comune ha negli ultimi tre anni gestito contratti
pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai
30.000.000,00 euro e che tale importo è superiore a quello stimato per la realizzazione dell’intervento unitario di
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza;
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Considerato che dalla relazione del sub-commissario
emerge che fanno parte delle strutture tecnico amministrative del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione
e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica
e che il personale in organico a tali strutture consente la
gestione diretta dell’intervento da parte del Comune di
Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di
specifiche professionalità esterne di complemento;
Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività
tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra
cui l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione
dei lavori di cui all’art. 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell’intervento, deve essere
effettuata con la massima tempestività;
Ritenuto pertanto che Comune di Camerino presenti i
necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto pertanto di nominare il Comune di Camerino
soggetto attuatore dell’intervento unitario di cui al centro
storico del comune medesimo;
Considerato che l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
consente ai soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decretolegge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei
requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore
dei Servizi Energetici S.p.a., di seguito GSE, di proporre
al vice commissario di ricalcolare la somma assegnata, il
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso
alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra
decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta
del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di
ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli
aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una
architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico
e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è
stato approvato il protocollo d’intesa tra il commissario
alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.
(GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici
coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l’affidamento diretto per i contratti
pubblici al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del
legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto
attuatore, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore o pari agli importi di cui all’art. 35 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici
e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti
per attivare le procedure di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l’art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE
non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e
che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione
procedimentale per far fronte all’urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all’art. 36 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori
economici da consultare, che trova ragion d’essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi sia le altre opere indicate nella
presente ordinanza che quelle della ricostruzione privata
degli edifici del centro storico, relativi alla demolizione
dell’edificio ex Tribunale per euro 640.000,00 e alla riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio
meccanizzato viale Emilio Betti per euro 1.335.000,00,
quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilità,
lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e
ordinato dei rifiuti provenienti dalle attività cantieri quali
plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi
igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l’affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di
affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell’attuale
momento che caratterizza il mercato, ed è pertanto utile
procedere all’affidamento diretto in deroga ai limiti di cui
all’art. 36, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, necessario, ai fini dell’accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95,
comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra
le soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a
quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore
a cinque, ferma restando l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
Ritenuto di dover derogare all’art. 8, comma 7, lettera
c) del decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l’impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche
per le procedure negoziate applicando la procedura di cui
all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
Ritenuto derogare all’art. 59 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il
progetto definitivo;
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Ritenuto di derogare all’art. 31 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 allo scopo di consentire al Comune di Camerino di individuare il RUP per singoli interventi tra i
soggetti idonei anche estranei all’organizzazione dell’ente, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed
urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare;
Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli
stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e
specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile
in tempi più rapidi;
Considerato che l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone
limiti quantitativi al subappalto;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all’art. 5 del decreto-legge
n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori
nei tempi programmati;
Ritenuto necessario, a fini acceleratori, che nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione
possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell’art. 26
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui
all’art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici
vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell’ambito
della Conferenza speciale di cui all’art. 7 della presente
ordinanza;
Ritenuto necessario di derogare, con riguardo alla ex
Scuola Betti, alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto
ai vincoli relativi alle destinazioni d’uso dell’area;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo
tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell’intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi
previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di
importo previsti dall’art. 6 del citato decreto-legge n. 76
del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Camerino;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti
capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione
della Conferenza dei servizi speciali di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la
disciplina;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all’art. 4,
comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del
30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria;
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Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1.
Individuazione dell’intervento
di particolare criticità ed urgenza
1. In coerenza con l’individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR adottato con delibera consiliare del 29 dicembre 2020, n. 60, che risultano in corso
di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Camerino, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di
ricostruzione degli edifici siti in Comune di Camerino,
meglio descritti nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza
con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale. Il tema dell’interoperabilità dei
cantieri pubblici e privati incide sull’azione prioritaria
che il comune intende attivare con i poteri speciali del
commissario. La tutela di beni culturali, immobili e mobili, le opere architettoniche e i testi della biblioteca Valentiniana, l’incremento del livello di sicurezza degli edifici che delimitano gli spazi di aggregazione e vie di fuga
anche in caso di calamità naturali, secondo le indicazioni
della condizione limite per l’emergenza, CLE, l’abbattimento di strutture incongrue al contesto e indispensabili
per offrire spazi di cantiere prima e spazi di coesione sociale poi, caratterizzano le specificità delle opere di seguito descritte puntualmente. La riattivazione del centro
storico, culturale, identitario ed economico è intimamente legata alla sinergia dell’amministrazione comunale,
dell’Università di Camerino, le cui opere sono già state
individuate nell’ordinanza speciale n. 1, e dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino che sta attuando diversi
interventi di recupero finalizzati anche a fornire ospitalità
alle aziende impegnate nella complessa ricostruzione del
centro. Le opere sono così riassuntivamente indicate con
la relativa stima previsionale delle spese:
1) demolizione dell’edificio ex tribunale per l’importo stimato euro 640.000,00;
2) restauro recupero Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti, per l’importo stimato di euro 10.200.00,00;
3) riparazione dei danni e miglioramento sismico del
parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti, per un importo stimato di euro 1.335.000,00;
4) restauro della Rocca Borgesca per un importo stimato di euro 2.320.000,00;
5) demolizione ex Scuola Betti per un importo stimato di euro 800.000,00;
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6) restauro dell’edificio di via Varino Favorino
n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56, ex sede banca delle Marche, per un importo stimato di euro 2.511.200,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di particolare
valore per la comunità locale perché interessano tutti il
centro storico di Camerino e concernono, alternativamente, edifici storici vincolati o che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo
simbolico, funzionale o socio-economico.
3. Gli interventi risultano connotati da particolare urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza
n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come
evidenziati dalla relazione del sub-commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di
Camerino:
a) edificio ex tribunale: la demolizione risulta urgente per la necessità di creare un’area di cantierizzazione
funzionale non solo alla demolizione dell’edificio medesimo, ma anche agli altri interventi di cui alla presente
ordinanza e in generale della ricostruzione pubblica e
privata; l’intervento risulta critico per l’impossibilità di
gestire tale intervento indipendentemente dagli altri di cui
alla presente ordinanza;
b) Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti:
l’intervento risulta urgente per la necessità di ricollocarvi
la sede del comune, attualmente ospitato in locali provvisori e di rendere sicura la cantierizzazione del centro e
di salvaguardare il significato identitario che siffatto edificio riveste per la collettività; l’intervento risulta critico
per le sue interconnessioni con la ricostruzione degli altri
edifici e per il numero di soggetti coinvolti;
c) parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti: la realizzazione di un parcheggio risulta urgente per consentire sia l’accesso dei veicoli che operano nei cantieri della
ricostruzione, sia l’accesso dei residenti alle rispettive
abitazioni; l’intervento risulta critico in quanto deve essere coordinato con la presenza di altra area di cantierizzazione, nonché in considerazione delle condizioni precarie
della struttura portante del parcheggio sotterraneo;
d) Rocca Borgesca: l’intervento risulta urgente in
quanto l’edificio, attualmente messo in sicurezza, è pericolante per l’ammaloramento delle opere provvisionali
con rischio di crollo sulla strada sottostante e conseguente pericolo per persone e cose; l’intervento risulta critico
per il numero di soggetti coinvolti trattandosi di edificio
altamente simbolico per la comunità, storico e quindi vincolato, e i relativi lavori sono improcrastinabili al fine di
evitare un ulteriore ammaloramento della struttura storica
vincolata dell’edificio;
e) ex Scuola Betti: l’intervento di demolizione risulta urgente per rendere l’area funzionale alla cantierizzazione per i restanti interventi di cui alla presente
ordinanza e per consentire la delocalizzazione di alcune abitazioni private che sorgono nell’area limitrofa
ostruendo l’ingresso al centro della città; l’intervento risulta critico in quanto strettamente connesso e funzionale
agli altri interventi anche ai fini della delocalizzazione di
altre strutture;
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f) edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via
U. Betti n. 56, ex sede banca delle Marche: l’adeguamento funzionale e il restauro risultano urgenti in quanto
l’edificio è stato individuato come adeguato dalla soprintendenza per ospitare i testi della biblioteca Valentiniana,
attualmente raccolti in alcuni container che non ne garantiscono la conservazione; l’intervento risulta critico per
le caratteristiche storico-artistiche dell’immobile e per la
necessità di riadattare la struttura ad una diversa destinazione d’uso rispondente a criteri specifici per garantire
la tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all’istruttoria compiuta
congiuntamente dai rappresentanti del comune e dal sub
commissario, nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza
sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l’ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività
di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivante dall’effettuazione dell’intervento e delle altre spese
tecniche.
Art. 2.
Designazione e compiti del sub-commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l’ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il
sub-Commissario coordina l’intervento in oggetto.
3. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli
esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e
locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché
le relazioni con le autorità istituzionali;
b) coordina l’attuazione degli interventi assicurando
il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui
all’art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al
coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
Art. 3.

b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione
e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica
e che il personale in organico a tali strutture consente la
gestione diretta dell’intervento da parte del Comune di
Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di
specifiche professionalità esterne di complemento.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare, di professionalità individuate con
le modalità di cui al comma 8, dell’art. 31 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Art. 4.
Struttura di monitoraggio
e supporto al complesso degli interventi
1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura
coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi
di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo,
dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto
d’interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2%
dell’importo dei lavori.
2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more
dell’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 8, ultimo
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento
di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci
giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di
contratti di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
3. A seguito dell’individuazione delle professionalità
di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa
verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a
conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto
legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Camerino è individuato quale soggetto attuatore per
tutti gli interventi di cui all’art. 1.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di
Camerino è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) di avere negli ultimi tre anni gestito contratti
pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai
30.000.000,00 euro e che tale importo è superiore a quello stimato per la realizzazione dell’intervento unitario di
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza;
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Art. 5.
Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione
1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica
e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le
medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui alla presente ordinanza, presieduto dal commissario o, su delega, dal sub-Commissario,
e composto da:
a) sub-Commissario;
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b) presidente della Regione Marche, o un suo
delegato;
c) sindaco di Camerino o suo delegato;
d) direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione
della Regione Marche o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni
culturali.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di
ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle
azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti
ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo
soggetto coinvolto.
Art. 6.
Modalità di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione
degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la
possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76
del 2020 e dalle ordinanze del commissario straordinario
n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all’art. 1, secondo
le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore
o pari alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016,
l’affidamento diretto;
b) affidamento diretto in deroga ai limiti di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016, per le motivazioni di estrema criticità richiamate in premessa, dei lavori di demolizione dell’edificio ex
tribunale, con quadro economico di euro 640.000,00, e
riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato Viale Emilio Betti, con quadro
economico di euro 1.332.880,00;
c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, è consentito ricorrere, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla
procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso
riportante l’esito della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d’intesa con il sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità
a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento
delle relative certificazioni di sostenibilità.
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3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all’art. 95,
comma 4, e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50
del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall’importo posto a base di gara, il criterio di
aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di
esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte
ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 2 e
2-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della
validazione può essere effettuata in deroga al comma 6,
dell’art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all’art. 59 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a
base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non
oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti da parte
della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore
autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura
e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono
essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare
specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente
fruibile in tempi più rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla
stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del
2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del
comma 1 del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione entro
venti giorni dall’avvio delle procedure.
9. In deroga all’art. 8, comma 7, lettera c) del decretolegge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell’idoneità degli offerenti applicando la procedura di
cui all’art. 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del
2016 anche per le procedure di cui all’art. 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la
sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede,
mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura
sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che
dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione
dell’istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene
data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto
del principio di riservatezza.
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10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di
modellazione elettronica dei processi anche per importi
diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacità produttiva
in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore
può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei
lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve
essere inserito nell’offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all’art. 1, l’operatore economico
esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all’art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi
programmati, l’art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si
applica fino a conclusione degli interventi di cui all’ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti
funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al
sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli
interventi, in deroga alle procedure di cui all’art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e
gli eventuali pareri sono acquisiti nell’ambito della conferenza speciale di cui all’art. 7 della presente ordinanza.
16. Al fine di accelerare l’ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto
può prevedere che all’esecutore sia applicata in caso di
ritardo una penale in misura superiore a quella di cui
all’art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel
quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente
ordinanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicità è subordinato alla necessità di completamento
dei lavori nel più breve tempo possibile, in particolare per
le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione post
sisma.
18. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione
dei lavori.
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19. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la
più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche, è possibile far fronte alle connesse spese
logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle
sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico
economico di progetto nel limite del 10% dell’importo
dei lavori.
20. Con riguardo alla ex Scuola Betti è possibile derogare alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto ai vincoli relativi alla destinazione d’uso dell’area.
Art. 7.
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente
l’attività amministrativa, in deroga all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che
opera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub-Commissario, che
la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale
si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità
sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga
alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della
stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli
di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle
amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento
del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore
tutela dell’interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la questione, in
deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241
del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che
si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la
regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra

— 128 —

11-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o
tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette
giorni successivi, il Commissario può comunque adottare
la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni
competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso
inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per
tutta la durata degli interventi di cui all’art. 1.
Art. 8.
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere
in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all’intervento unitario, e per l’intera durata degli interventi, il
soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del
decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste,
anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella
gestione dell’intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore
preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali
propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell’art. 6 del citato decretolegge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del
collegio consultivo tecnico è nominato dal commissario
straordinario secondo le modalità previste all’art. 5, comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell’elenco previsto dal richiamato art. 5,
comma 3, dell’ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è
nominato dal Commissario straordinario con le modalità
dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico
si applica la disciplina di cui al comma 3, dell’art. 6, del
decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Camerino, sentito il sub-Commissario,
individua prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto
le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere
ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l’art. 5, comma 5, dell’ordinanza n. 109 del
2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce
«spese impreviste».
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Art. 9.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede
nel limite massimo di euro 17.806.200,00. La spesa per gli
interventi di cui all’art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della
presente ordinanza, di importo pari a euro 12.175.000,00,
trova copertura quanto ad euro 11.028.466,72 all’interno delle risorse già stanziate con l’ordinanza n. 109 del
2020; l’ulteriore spesa per i suddetti interventi come da
importo stimato quantificata complessivamente in euro
1.146.533,28 e gli interventi di cui al medesimo art. 1,
comma 1, numeri 4), 5) e 6) di importo stimato pari a euro
5.631.200,00, trovano copertura all’interno delle risorse a
valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Agli oneri per di cui all’art. 4 relativo alla struttura
di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si provvede a valere sui quadri economici dei singoli
interventi nel limite del 2% dell’importo complessivo.
Fermo restando l’importo complessivo, come individuato
all’art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione
dell’amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata
richiesta del sub-Commissario al fine dell’emissione degli ordinativi di pagamento.
3. L’importo da finanziare per singolo intervento è determinato all’esito dell’approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze
strettamente connesse alla realizzazione della singola
opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell’opera da cui le stesse si
sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il
Comune di Camerino all’utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all’art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il
sub-commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del commissario straordinario, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Camerino.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d’asta sono rese
immediatamente disponibili nella misura dell’80%
dell’importo;
b) all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte
le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul
quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al
comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti
tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti, dai re-
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lativi computi metrici e dall’esito del collaudo, ai relativi
oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il commissario
straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse
necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

ORDINANZA 6 maggio 2021.

7. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi
di cui all’art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale
16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l’art. 8 dell’ordinanza 109 del 2020
ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi
provenienti dal conto termico.
Art. 10.
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi individuati come
urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è
dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33,
comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del
2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario
del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto
2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai
sensi dell’art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1619

AVVERTENZA:

La «Relazione istruttoria all’ordinanza speciale Comune di Camerino (MC)», allegata alla presente ordinanza è consultabile sul sito
istituzionale del commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016
al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/
21A06309

Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in
materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione
degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati. (Ordinanza n. 116).

RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988, recante la «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del
25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto-legge sisma»);
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al
31 dicembre 2021 dello stato di emergenza;
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Visto l’art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al
31 dicembre 2021;
Visti i poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decretolegge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario
provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge sisma che,
in tema di ricostruzione privata, prevede che «Ai fini
dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei
contributi nell’ambito dei territori di cui all’art. 1, con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a: ... b) definire
criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con
adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino
con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali,
anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento
energetico»;
Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge «sisma»
che, sempre in tema di ricostruzione privata, stabilisce
che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2,
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni
di cui all’art. 1: ... e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico»;
Visto l’art. 9, secondo comma, della Costituzione;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», che
obbliga lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni ad assicurare e a sostenere la conservazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni
paesaggistici) e a favorirne la pubblica fruizione e la
valorizzazione.
Visto l’art. 6, comma 1, terzo periodo, del codice, secondo il quale «In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati»;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con legge
9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non
è costituito dai soli «beni paesaggistici», ma comprende
(art. 2) «tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi
naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i
paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi
degradati»;

Serie generale - n. 269

Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 (Determinazione del contributo concedibile per gli interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici
che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi), art. 3, che prevede, per
gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, con danni lievi, un incremento dei costi parametrici del 20 per cento e, per gli edifici
ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, un
incremento del 10 per cento (incrementi non cumulabili
tra di loro);
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 (Misure per
la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili
ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa
delle attività economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016),
tabella 7, punto 4, che prevede, per gli edifici dichiarati
di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del
codice, a destinazione produttiva, che hanno subito danni gravi, un incremento del costo parametrico del 15 per
cento, nonché un incremento del 10 per cento per gli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 e
142 del medesimo codice (incrementi non cumulabili tra
di loro);
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per
il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016), tabella 7, che prevede, per gli edifici a
destinazione abitativa con danni gravi dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, una maggiorazione del contributo pari al 40 per cento, nonché un incremento del 20 per cento per gli edifici
sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta e del 10 per
cento per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico;
Vista l’ordinanza n. 19 del 2017, art. 16, che prevede,
nel caso di aggregati nei centri storici, l’applicazione dei
seguenti incrementi del contributo: 10 per cento del costo
parametrico, 15 per cento in casi di aggregato di almeno
cinque edifici, nonché un ulteriore 2 per cento nel caso
di almeno otto edifici; 17 per cento nel caso di un unico
isolato composto da almeno cinque edifici;
Vista l’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 (Misure per
la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a
uso pubblico), art. 4, commi 2 e 3, che, per gli edifici
di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del codice, qualora nell’immobile vi siano elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere
di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane,
recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi,
balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella tabella 7 dell’allegato 1 all’ordinanza n. 19 del 2017, prevede un incremento ulteriore non
superiore all’80 per cento dei costi eccedenti l’importo
massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla
base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili
a contributo, nonché una maggiorazione fino al 30 per
cento per gli edifici sottoposti alle prescrizioni di tutela
indiretta di cui all’art. 45 del codice, nel caso di interventi
richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
per esigenze di tutela;
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Vista l’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 che, per gli
edifici collabenti soggetti a vincolo diretto, o ope-legis
«se non ricompresi nella fattispecie dell’art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004», non utilizzabili e inagibili,
non ridotti allo stato di rudere, prevede un contributo non
superiore al 50 per cento del livello operativo L4 senza
maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a
lavori e spese tecniche, al netto dell’IVA;
Vista l’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lettera b), secondo il quale i
programmi straordinari di ricostruzione (P.S.R.) possono
contenere «b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari,
comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio
edilizio storico e la qualità architettonica, in coerenza con
le linee guida allegate alla presente ordinanza»; l’art. 4,
comma 3, lettera b), in base al quale i piani attuativi facoltativi previsti dall’art. 11 del decreto-legge sisma,
disciplinano, in particolare, «b) eventuali prescrizioni o
indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfologico, architettonico per gli interventi sul patrimonio
edilizio storico», nonché le linee guida allegate, parte II,
paragrafo 4 (Gli interventi sul patrimonio edilizio storico)
e, parte III, paragrafo intitolato «Regole generali per la
ricostruzione del patrimonio edilizio dei centri storici»;
Visto l’art. 16 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,
come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera d), dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, secondo il quale
«Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come
classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un
tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati
le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono
interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e
paesaggistici»;
Visto l’art. 13 dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre
2020, che ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 1
dell’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 e, in particolare, ha introdotto, al comma 1, la lettera d), rendendo ammissibili a contributo gli «edifici in muratura, anche non
adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela
di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi
sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili
in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al
momento utilizzati»;
Visto l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 111 del
23 dicembre 2020, a mente del quale «Con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge
n. 189 del 2016, adottata d’intesa con il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base di
una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto
dall’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni
in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e
ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4
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del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19
del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del
24 gennaio 2020»;
Considerato che gli eventi sismici del 2016/2017
nell’Italia centrale, hanno coinvolto un ampio territorio
(circa 8.000 kmq) producendo un danno diffuso a centinaia di piccoli comuni (centoquaranta sono solo quelli rientranti nel cratere) e migliaia di borghi e piccole frazioni
a cavallo di quattro regioni. Tale condizione ha determinato quindi una notevole complessità amministrativa nel
coordinamento interistituzionale;
Considerato che alcuni di questi comuni e piccoli borghi sono stati in gran parte distrutti, ad esempio: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Campi Alto (PG), Castelluccio
di Norcia (PG), Civitella del Tronto (TE), etc.;
Considerato che il territorio coinvolto ricade in gran
parte all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini e
del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed
è quindi caratterizzato da un’elevata qualità paesaggistica
e del costruito storico sostenuta anche da quell’insieme di
fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni che nei
secoli hanno definito il felice connubio fra natura ed architettura che deve essere oggetto di un’attenta e calibrata
salvaguardia in fase di ricostruzione;
Ritenuto necessario, in considerazione dell’importanza
paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, del carattere dell’architettura storica di cui per la maggior parte
sono costituiti questi centri e piccoli borghi e dell’importanza della conservazione e della salvaguardia degli
elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di
queste aree, prevedere una maggiorazione del contributo pubblico di ricostruzione per gli interventi di restauro,
ripristino e ricostruzione del patrimonio storico e della
parte di edificato rientrante in quella che è da considerare
architettura storica o tradizionale, che può circoscriversi
agli edifici realizzati anteriormente all’anno 1945;
Ritenuto che la soglia temporale dell’anno 1945 corrisponde, per comune convenzione e generale riconoscimento, in quanto limite cronologico che separa il periodo
precedente l’ultimo conflitto e il periodo della ricostruzione post-bellica, uno spartiacque epocale nella configurazione degli ambiti edificati e dello sviluppo urbanistico
ed edilizio del Paese, come riconosciuto anche nell’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante i criteri per la
perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse
che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che, nell’allegato 1, al paragrafo 1, nel punto 1a), riconosce la presenza
di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio
storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico, da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, nel caso di «1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi
novecento, ove disponibili, o di fine ottocento, in quanto
tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza
storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla
nostra»;
Vista, a tal riguardo, la circolare del Ministero per i beni
e le attività culturali, direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, n. 42, prot. 21322 del 21 luglio 2017
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che, nell’interpretare il riferimento, contenuto nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, richiama e fa
proprio «l’orientamento storico-critico - sul quale sembra
potersi registrare un’ampia convergenza di posizioni, e al
quale lo stesso MiBACT ha in definitiva aderito (si veda
ad esempio la ricerca promossa dalla allora DARC, con il
concorso di varie università, sulle “architetture italiane del
secondo Novecento”, identificate quali architetture realizzate in Italia a partire dal 1945) - che individua nell’inizio
del secondo dopoguerra, e dunque convenzionalmente nel
1945, la soglia cronologica a partire dalla quale può essere
individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio
architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale
“patrimonio del secondo novecento”): ciò - fondatamente
- sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia
sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse,
soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella
produzione edilizia successiva alla data suddetta».
Considerato che, al fine di garantire prioritariamente
la conservazione e il recupero degli elementi costitutivi
del paesaggio storico e, nel contempo, favorire il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione
e nella realizzazione degli interventi di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati che presentino un interesse
culturale o paesaggistico, occorre assicurare un’adeguata copertura dei costi effettivi dei suddetti interventi, in
modo da rendere compatibili gli interventi medesimi con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, e
in modo da salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti storici dei comuni colpiti dal sisma;
Considerato, pertanto, che in ragione dell’importanza
paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, della presenza di numerosi immobili sottoposti a tutela ai sensi
della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio
e del carattere dell’architettura storica diffusa che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma,
nonché dell’importanza della salvaguardia degli elementi
costitutivi che connotano la qualità paesaggistica di queste aree, occorre prevedere una maggiorazione del contributo pubblico di ricostruzione pari al massimo al 100 per
cento del contributo base per gli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili dichiarati e verificati di interesse culturale ai sensi della parte II del codice,
fino a un massimo del 70 per cento per quelli sottoposti a
tutela ope legis e per i centri e nuclei storici sottoposti a
vincolo paesaggistico specifico, e fino a un massimo del
50 per cento (articolato in una quota maggiore per gli interventi di conservazione e restauro e in una quota minore
per quelli di demolizione e ricostruzione) per la parte di
edificato rientrante in altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che sono qualificati di interesse culturale
dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto
ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambientale,
paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai sensi
dell’art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, o da
altri atti generali regionali o comunali, in quanto architettura storica o tradizionale;
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Rilevato che il contributo «fino al 100 per cento delle
spese occorrenti», peraltro già previsto dal citato art. 5,
comma 2, del decreto-legge sisma, costituisce, con particolare riferimento agli immobili facenti parte del patrimonio culturale (costituito, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
del codice), attuazione dell’art. 9, secondo comma, della
Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
Considerato che nella prassi applicativa sinora seguita
nel processo di ricostruzione privata gli incrementi dei
costi parametrici sopra richiamati - previsti entro la forbice compresa tra un massimo dell’80 per cento dei costi
eccedenti l’importo massimo ammissibile incrementato,
a sua volta, da un massimo del 40 per cento a un minimo
del 10 per cento, a seconda delle tipologie considerate risultano applicati in modo automatico e rigido, attribuendo l’incremento in misura fissa (nel limite stabilito nelle
ordinanze sopra menzionate), indipendentemente dalla
tipologia dell’edificio interessato dagli interventi, dalle
sue caratteristiche architettoniche e costruttive e dalla categorie tipologiche degli interventi progettati;
Ritenuto che, nel quadro della prevista razionalizzazione di tale disciplina, occorre raccordare la concessione
degli incrementi, opportunamente rimodulati, al grado e
al tipo di riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico dell’immobile, alla categoria tipologica degli
interventi previsti (di restauro, di ricostruzione, di miglioramento sismico, etc.), alla qualità della progettazione sotto il profilo della conservazione dei valori storici,
artistici, architettonici o paesaggistici che gli interventi
mirano a conservare, e quindi anche al necessario approfondimento della fase conoscitiva, nonché in relazione al
grado e al tipo di miglioramento sismico compatibile con
le esigenze di tutela e con il conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse
culturale dell’edificio;
Ritenuto che, ai fini sopra indicati, occorre distinguere,
riguardo agli incrementi concedibili: la natura degli atti
di riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico
dell’immobile; la categoria degli interventi (di restauro,
di ripristino, di riduzione delle vulnerabilità sismiche,
etc.) ammessi al contributo; la presenza o meno di specifiche caratteristiche di pregio che connotano il bene e i
suoi valori storici, artistici, architettonici o paesaggistici
espressi dal bene e che gli interventi mirano a conservare/assicurare; il ricorso ad interventi di riduzione delle vulnerabilità sismiche compatibile con le esigenze di
tutela finalizzati al conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale
dell’edificio;
Vista la proposta formulata dal tavolo tecnico costituito
con decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020,
ex art. 3 del protocollo d’intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale
italiana, in attuazione dell’art. 8, comma 1, dell’ordinanza
commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;
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Vista l’intesa espressa dal Ministero della cultura con
nota CGRTS-0011322-A-19/04/2021;
Raggiunta l’intesa con la Cabina di coordinamento del
30 aprile 2021;
Dispone:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per
«immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:
a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli
immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente
importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del «codice»
e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo «codice»;
b) «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, sottoposti alle disposizioni della parte seconda del «codice» fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui all’art. 12, comma 2, stesso «codice»;
c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa
in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui
agli articoli 45 e seguenti del «codice»;
d) «edifici collabenti»: gli immobili di cui all’art. 10,
comma 3-bis, del decreto-legge sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1,
punto 2, lettera b), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio
2020;
e) «immobili qualificati di interesse culturale dagli
strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili,
la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al
1945, ricompresi nelle «zone a carattere storico, ambientale, paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai
sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942
(nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968,
n. 1187), ovvero che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni
dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali,
culturali, storici, architettonici, effettuate dalle regioni
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della ordinanza n. 19 del
7 aprile 2017;
f) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimentale specifica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti
nelle aree sottoposte ai vincoli di tutela paesaggistica di
cui agli articoli 134, 136 e 142 del «codice», dichiarati di
notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle
lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del «codice») - e c) - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i
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centri ed i nuclei storici - dell’art. 136 del «codice» (o ai
sensi delle previgenti normative richiamate dall’art. 157
stesso «codice»);
g) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege
o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni
del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione
sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in
una delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del
«codice» o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera d),
del «codice» (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’art. 157 stesso «codice»), nonché gli immobili
specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156 del «codice».
h) «ruderi»: gli immobili contemplati dall’art. 10,
comma 3-bis, del decreto-legge sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’allegato 1, paragrafo 1,
punto 2, lettera a), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio
2020 (Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non
individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi
totalmente di copertura e della relativa struttura portante
e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti);
2. Ai fini della presente ordinanza si intendono per:
a) «restauro»: l’intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la
funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione
dei suoi valori culturali;
b) «ripristino»: l’intervento diretto a restituire
l’aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data
epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che
aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive
di trasformazione e adattamento; ciò mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire
all’edificio la sua integrità e funzionalità;
c) «ricostruzione»: l’intervento riguardante edifici
distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul
medesimo sito e senza dislocazione, con l’intento di restituire l’edificio allo stato precedente il danno; ciò in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza
con la natura storica dei luoghi;
3. L’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza, elenca le tipologie di interventi,
gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell’architettura storica in
relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi
percentuali di cui all’art. 6.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova,
ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese
fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti
dall’art. 9-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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Art. 2.
Finalità
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione e
dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100 per cento
delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o
di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e
paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo
da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela
degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di
salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei
comuni colpiti dal sisma.
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ti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi
progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell’immobile, il soggetto avente
titolo può domandare che si proceda a una stima diretta
del contributo allegando un’apposita relazione tecnica
che dimostri l’insufficienza del contributo come calcolato
in base alla presente ordinanza, tenuto conto delle speciali
esigenze dell’intervento. Il Vice Commissario provvede
sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti
le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si
proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta
è operata secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 12
del decreto-legge sisma. Se all’esito dell’istruttoria risulta
che non sussiste il presupposto dell’insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti
dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Art. 4.

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza in materia
di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a
soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del «codice»,
agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi
della parte terza del «codice», la cui costruzione sia stata
conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e
secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili
qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa
in data anteriore al 1945.
2. Sono ricompresi nell’ambito applicativo della presente ordinanza, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell’art. 1, anche gli interventi che hanno ad oggetto
tipologie particolari di immobili di interesse culturale,
di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di
carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che,
in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive,
richiedano una specifica valutazione del connesso costo
economico. Sono compresi altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane,
recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a
determinare il carattere di pregio dell’immobile, nonché
il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che
facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli
interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui
al presente comma non si applica la riduzione del costo
parametrico per classi di superficie.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 2,
dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell’art. 1, comma 1, lettera a), per i quali
l’applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell’allegato alla presente ordinanza risul-

Interventi ammissibili a contributo
1. Nell’ambito degli interventi, di cui all’art. 2, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici
di interesse culturale e paesaggistico compresi nell’ambito applicativo della presente ordinanza, rientrano nel
costo dell’intervento anche quelle ulteriori lavorazioni,
connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici
e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l’architettura
dell’edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio,
stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri
apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le
lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli
altri apparati decorativi non inclusi nelle tabelle di cui
all’allegato 1.
Art. 5.
Base di calcolo del contributo
1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli
interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente
dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile
2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio
2020. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte
le maggiorazioni, non può superare il 100 per cento delle
spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decretolegge sisma.
2. In considerazione dell’esigenza di promuovere e di
favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di
protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela
del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e
danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la
presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle
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ordinanze vigenti. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano indistintamente sia agli immobili con
destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione
produttiva o mista.
Art. 6.
Incrementi del costo parametrico
1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse
culturale e paesaggistico indicate nell’art. 1, comma 1, ad
esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti
i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:
fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella
lettera a) dell’art. 1 (beni vincolati/dichiarati);
fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella
lettera b) dell’art. 1 (ope legis);
fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla
lettera c) dell’art. 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per
gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per
cento per gli interventi di ricostruzione;
fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera d) dell’art. 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);
fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla
lettera e) dell’art. 1 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20 per cento per gli interventi di ricostruzione;
fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla
lettera f) dell’art. 1 (paesaggistici «specifici»);
fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla
lettera g) dell’art. 1 (paesaggistici «generici» o di piano
paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione.
2. Gli incrementi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi
previsto, in una quota minima garantita, pari al 30 per
cento, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di
realizzare uno o più degli interventi, specificati nella tabella 1 contenuta nell’allegato 1 alla presente ordinanza.
Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio,
la sola facciata o singole parti dell’edificio, è esclusa la
quota minima garantita di incremento automatico del 30
per cento, di cui al precedente periodo.
3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui
all’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), è riconosciuto un
incremento massimo del 50 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di
cui alla lettera e), del 20 per cento per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere c) e g), è riconosciuto un incremento massimo del 35 per cento per gli interventi di
conservazione e restauro e del 14 per cento per quelli di
ricostruzione.
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4. L’incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di
immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma
delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di
immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella
categoria di intervento di conservazione o ricostruzione,
e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi
dell’architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1 al
n. 3 dell’allegato 1.
5. In particolare:
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere a), b) ed f) l’incremento del
contributo economico è determinato, in relazione agli
specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1, denominata «Conservazione e restauro», nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l’incremento del contributo
economico è determinato, nelle corrispondenti misure
percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione
del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell’architettura storica indicati nelle
tabelle 2A e 3 dell’allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi
costitutivi dell’architettura storica» e «Riduzione delle
vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili
con il carattere dell’architettura storica», integrando la
documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi
ivi indicati;
per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui
all’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest’ultima tipologia, sia antecedente al 1945,
l’incremento del contributo economico è determinato,
nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in
relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e
paesaggistico e degli elementi costitutivi dell’architettura
storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell’allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione
dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione
degli elementi costitutivi dell’architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi
compatibili con il carattere dell’architettura storica», integrando la documentazione progettuale con gli elaborati
esplicativi ivi indicati.
6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un’adeguata descrizione, asseverata
dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l’incremento.
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7. Ad eccezione dell’incremento minimo garantito del
30 per cento previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell’art. 1, la
domanda degli incrementi di cui alla presente ordinanza,
come articolati nelle tabelle di cui all’allegato 1, è facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle
predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.
Art. 7.
Edifici collabenti e ruderi
1. In attuazione dell’art. 10, comma 3-bis, del decretolegge sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda
del codice è consentita la copertura, nel limite del costo
convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del codice. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi
percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base,
come articolati nella tabella 1 dell’allegato 1.
2. Agli immobili di cui all’art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma ridotti allo stato di rudere è riconosciuto il contributo di cui all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio
2020, non superiore a euro 250/mq, senza maggiorazioni,
onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese
tecniche, al netto di IVA. È escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’allegato 1.
3. Agli effetti della presente ordinanza, le previsioni relative alla determinazione del contributo contenute
nell’allegato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020,
riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli
ruderi. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi
per gli immobili non vincolati.
Art. 8.
Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni
e con altre forme di contribuzione
1. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza
non sono cumulabili tra di loro.
2. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza
sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste
ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad
eccezione delle seguenti:
art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 8 del 2016;
allegato 2, tabella 7, punto 4, dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017;
allegato 1, tabella 7, lettere a), k), l) e m) dell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017;
art. 18, comma 6 e comma 6-bis, dell’ordinanza
n. 19 del 7 aprile 2017;
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3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni,
comprensivo di quelle previste dalla presente ordinanza
e di quelle previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, non può superare il 100 per cento del
costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e
non può superare l’80 per cento del costo parametrico per
tutte le altre tipologie.
4. È escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dalla
presente ordinanza e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l’esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del codice, se riferiti ai
medesimi interventi.
5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad
imprese, i contributi di cui alla presente ordinanza sono
ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurounitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 9.
Livelli di sicurezza
1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del
contributo previsti dalla presente ordinanza devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio. L’intervento,
pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei
livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno.
2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista produce la valutazione
di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando
conto dell’incremento del livello di sicurezza riferito alle
singole parti e/o meccanismi interessati dagli interventi.
3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali
viene richiesto il contributo devono essere volti a conseguire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477
del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche
tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal
sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
lettera a) del decreto-legge sisma.
4. Per i beni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b)
e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le
esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei
livelli di sicurezza ivi indicati, deve essere garantito un
incremento della capacità di resistenza «R», come definita nel decreto sopra richiamato, non inferiore al valore
di 0,1. In quest’ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capa-
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cità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze
di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse
soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando
a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra
richiamato.
5. L’intervento deve garantire in ogni caso l’eliminazione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo
a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di
sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente
e improvvisamente senza che la costruzione esprima un
efficace comportamento resistente di insieme.
6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale
raggiunto, resta fermo l’obbligo del progettista strutturale
di esprimersi, all’esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d’uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.
7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione,
con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di
cui all’art. 1, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche,
d’intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una
proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito
con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.

4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili
di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 1, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice,
il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati
e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui
all’allegato 1, è presentato all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalità telematiche previste dalle vigenti ordinanze. In tali
casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in
via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell’autorizzazione prevista dagli articoli
21 e seguenti del codice.
5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi
aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g)
dell’art. 1, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai
sensi della parte terza del codice, per i quali sia richiesta
la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del
codice e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31
del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dall’art. 8,
comma 4, dell’ordinanza n. 100 del 2020.
6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni
rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste
dalla presente ordinanza, sulla base della disciplina e nei
limiti di cui all’ordinanza n. 100 del 2020.

Art. 10.

Controlli

Procedimento

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute
nell’art. 12 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per
le istanze relative ad interventi eccedenti le soglie previste nella citata ordinanza n. 100 del 2020 si applicano le
disposizioni di cui all’ordinanza n. 59 del 2019. Nel caso
in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla
ricostruzione privata previste dalle ordinanze commissariali vigenti, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli
progettati e presentati in sede di richiesta di contributo,
la concessione degli incrementi è revocata e il contributo
complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla
percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli
interventi non eseguiti o eseguiti in difformità.
2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in
parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative
somme si provvede nelle forme previste dalla normativa
in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e
dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per
conseguire gli incrementi previsti dalla presente ordinanza è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, all’atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi
informativi indicati nelle tabelle contenute nell’allegato
1, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.
2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle
contenute nell’allegato 1 e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o
delle caratteristiche dell’intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale
dell’incremento spettante.
3. Con la presentazione della domanda completa delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente
e il progettista assumono il formale impegno di adottare
effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di
salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica
e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute
nell’allegato 1, indicati nella domanda.

Art. 11.
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Art. 12.

Art. 14.

Accordi di collaborazione

Abrogazioni

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
delle attività e delle funzioni di cui all’art. 9, in modo da
assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e
la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata
sin dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche prima della formale stipula degli accordi di cui
al primo periodo.
Art. 13.
Norme transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per i quali il soggetto richiedente abbia già presentato la domanda di contributo,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle
ordinanze vigenti.
2. Per le domande di contributo di cui al comma 1 che
non siano già state definite alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto legittimato può
domandare l’applicazione del nuovo regime, se più favorevole, presentando a sua scelta una nuova domanda
o una variante ad integrazione di quella già presentata,
purché prima del decreto di concessione del contributo.
In mancanza di tale domanda, continuano ad applicarsi le
ordinanze previgenti.
3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta anche a
chi, avendo, alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza, già ottenuto il contributo ma non ancora ultimato i lavori, né ricevuto le somme a saldo del contributo
medesimo, dimostri, sulla base di un’apposita variante
progettuale, che l’applicazione degli incrementi previsti
dalla presente ordinanza riduce o annulla l’accollo delle residue somme necessarie per il completamento dei
interventi.
4. Agli effetti dell’art. 7, il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma degli edifici collabenti vincolati, stabilito ai sensi dell’ordinanza 24 gennaio
2020, n. 90, già prorogato al 15 luglio 2020 dall’art. 1,
comma 3, dell’ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020, è
riaperto fino al 30 giugno 2021.
5. Le domande di contributo ai sensi della presente ordinanza possono essere presentate a partire dal 15 giugno
2021.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti disposizioni
contenute nelle ordinanze commissariali vigenti:
1) art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 8
del 14 dicembre 2016;
2) numero 4 della tabella 7 allegata all’ordinanza
n. 13 del 9 gennaio 2017;
3) lettera a) della tabella 7 allegata all’ordinanza
n. 19 del 7 aprile 2017;
4) il terzo punto del paragrafo 2 [Condizioni per
l’ammissibilità al contributo (art. 10 comma 3-bis - decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni)] del capitolo 1 delle linee guida di cui all’allegato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020;
5) il primo capoverso del paragrafo 2b («Determinazione del contributo e procedure) delle linee guida di
cui all’allegato 1 all’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020.
2. Alla medesima data indicata nel comma 1 sono abrogate, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in
generale, tutte le disposizioni incompatibili con quelle introdotte dalla presente ordinanza.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni abrogate.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con
l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti
e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far
data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 6 maggio 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1415
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ALLEGATO
Le seguenti tabelle sono applicabili agli interventi rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 1 per gli immobili di cui ai punti a), b, c), d), e), f), g) dell’articolo 1 comma 1
dell’ordinanza.
Per gli immobili rientranti al punto a), b), c), d), e), f), g) dell’ambito di applicazione di cui all’art. 1,
al contributo base previsto per le diverse destinazioni d’uso si potrà riconoscere un incremento di
contributo massimo, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto, purché rientrante
nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione.
L’incremento per la riduzione delle vulnerabilità sismica (Tab. 3) è da considerare esclusivamente
nel caso di interventi di conservazione dell’immobile.
Specificatamente:
- per gli immobili rientranti al punto a) dell’ambito di applicazione: incremento max 100% con
minimo garantito pari al 30% (applicazione della Tab. 1);
- per gli immobili rientranti ai punto b), dell’ambito di applicazione: incremento max 70%
(applicazione della Tab. 1);
- per gli immobili rientranti ai punto c) dell’ambito di applicazione incremento max 35% per gli
interventi di conservazione e restauro (applicazione delle Tab. 2a, Tab. 3) e del 14 % per quelli di
ricostruzione (applicazione delle Tab. 2a).
- per gli immobili rientranti al punto d) dell’ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui
40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro;
- per gli immobili rientranti al punto e) dell’ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui
40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 20 %
per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2b);
- per gli immobili rientranti ai punto f), dell’ambito di applicazione: incremento max 70%
(applicazione della Tab. 1);
- per gli immobili rientranti ai punto g) dell’ambito di applicazione incremento max 35% (di cui
25% dalla Tab. 2a) e 10% dalla Tab. 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 %
per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2a).
L’incremento di contributo complessivo, sarà calcolato in base alla sommatoria dei singoli
incrementi, relativi ad ognuna delle categorie d’intervento proposte, riportate nelle tabelle seguenti.
In particolare:
-

per gli immobili riconosciuti di interesse culturale rientranti nei punti a), b), f) dell’ambito di
applicazione l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di conservazione e
restauro, è riconosciuto in relazione agli specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi
percentuali riportati nella Tabella 1;

-

per gli immobili antecedenti il 1945 rientranti nei punti c), e g) dell’ambito di applicazione
l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché
coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli
specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle Tabelle 2a - 3
(integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati);

-

per gli immobili rientranti nei punti d) ed e) antecedenti il 1945, dell’ambito di applicazione
l’incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché
coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli
specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle Tabelle 2b - 3
(integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati).
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La documentazione presentata insieme con la richiesta del contributo dovrà prevedere la
compilazione, secondo la tipologia di immobile ed il relativo ambito di applicazione, della specifica
tabella di sintesi e la presentazione di una relazione descrittiva che, attraverso l’indicazione puntuale
degli interventi previsti per ogni singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e autocertifichi
l’incremento percentuale riconoscibile.
TABELLA 1 - BENI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE. CONSERVAZIONE E RESTAURO - valida per gli
immobili di cui al comma 1 punti a), b), f)
Incremento
percentuale

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'INTERVENTO O DELLE CARATTERISTICHE
1

Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o mattoni

SI

15%

2

Conservazione e restauro delle finiture esterne originali del paramento murario: lapideo (faccia vista) o con intonaci storici oppure
interventi che riconducono la facciata alle caratteristiche materiche e morfologiche della tradizione; conservazione e restauro di
imbotti, cornici, modanature, cantonali, cornicioni in pietra, laterizio, gesso o legno, paraste, marcapiani, superifici bugnate e portali
o altri elmenti in pietra in facciata

SI

15%

3

Conservazione e restauro di orizzontamenti a volta, solai in legno e in travi di ferro e voltine

SI

15%

SI

8%

SI

7%

SI

3%

SI

7%

SI

30%

4
5
6
7

Conservazione o restauro della struttura di copertura in legno e del manto di copertura originale con reintegrazione con coppi di
recupero o realizzati a mano
Conservazione o restauro di ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate interne e relativi vani, scale ad uso esclusivo
della proprietà in materiali originali, corridoi, chiostri interni con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse
Conservazione e restauro di balconate e/o balconi con mensole in pietra con bordo del piano orizzontale modanato o con balaustra in
pietra o in ferro lavorato
Conservazione e restauro di fniture interne e pavimentazioni interne in seminato, “alla veneziana” o con mosaici, in cotto o altre
pavimentazioni originali
Immobile rientrante nella tipologia a) dell'ambito di applicazione (quota fissa)
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 1 (Max 100 %)

La documentazione progettuale sarà quella prevista dalla normativa vigente per i progetti relativi ad
immobili dichiarati di interesse culturale e/o sottoposti a tutela ope legis.
TABELLA 2a - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per
gli immobili di cui al comma 1 punto c) e punto g) antecedenti il 1945

TIPOLOGIA DI BENE

c

g

Anno di fabbricazione antecedente il 1945

CONSERVAZIONE
DELL’ESISTENTE

SI

%

RICOSTRUZIONE

%

ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI
Conservazione della configurazione morfologica
caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze,
rapporti con la strada distanze ecc…)
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle
falde, tipo di manto, linee di gronda)
Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o
(allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne
ecc…

3

SI
SI

6

SI

2

SI

3

SI

2

SI

4

SI

2

Conservazione della tipologia strutturale: materiali,
caratteristiche e finiture esterne

SI

6

SI

3

Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le
facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestrecantonali-marcapiani-cornicioni, etc.

SI

3
SI

2

Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)

SI

3

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2a (Max 25% per la conservazione e 14
% per la ricostruzione)
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TABELLA 2b - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per
gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punto e), antecedenti il 1945

TIPOLOGIA DI BENE

d

e

Anno di fabbricazione antecedente il 1945

CONSERVAZIONE
DELL’ESISTENTE

SI

%

RICOSTRUZIONE

%

ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI
Conservazione della configurazione morfologica
caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze,
rapporti con la strada distanze ecc…)
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle
falde, tipo di manto, linee di gronda)
Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o
(allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne
ecc…

3

SI
SI

6

SI

2

SI

3

SI

2

SI

4

SI

2

Conservazione della tipologia strutturale: materiali,
caratteristiche e finiture esterne

SI

6

SI

3

Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le
facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestrecantonali-marcapiani-cornicioni, etc.

SI

3
SI

2

Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)

SI

3

SI

2

SI

1

SI

3

SI

1

SI

3

SI

1

Conservazione di orizzontamenti e strutture voltate:
tipologia, materiali e caratteristiche

SI

3

SI

1

Conservazione di finiture, apparati decorativi ed elementi
non strutturali identitari interni

SI

2

SI

1

Riutilizzo elementi interni recuperati

SI

2

SI

1

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ARCHITETTURA STORICA
Conservazione delle scale interne: tipologia strutturale,
posizionamento e materiali costitutivi
Conservazione della struttura portante verticale interna:
tipologia, materiali e caratteristiche
Conservazione della struttura portante della copertura:
tipologia, materiali e caratteristiche

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2 (Max 40% per la conservazione e 20
% per la ricostruzione)

….. %

La documentazione progettuale, nel caso si richieda l’incremento, andrà integrata con un’apposita ed
autocertificata Relazione di progetto che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali proposte
per le quali viene richiesto l’incremento e con un elaborato grafico e fotografico nel quale sia resa
evidente la conservazione e/o la ricostruzione (coerente con la natura storica dei luoghi) degli
elementi inerenti il contesto urbano, paesaggistico e il carattere architettonico dell’immobile
attraverso il raffronto fra l’ante e il post operam, ciò tramite schemi grafici quotati relativi alla
soluzione per la quale viene richiesto l’incremento.
Quindi a seconda dell’elemento:
- allineamenti dell’edificio
- tipologia della copertura;
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andamento e geometria delle falde;
tipo di manto di copertura;
linee di gronda;
allineamenti, geometria e dimensioni delle bucature;
presenza/assenza di logge, balconi, sporti, altane, scale esterne ecc…;
elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi di porte e finestre-cantonalibalaustre- marcapiani-cornicioni-fasce e cornici-camini ecc…;
tipo di finitura.
riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati.
posizionamento, tipologia e struttura delle scale;
materiali e caratteristiche della struttura portante verticale (muratura, telaio ecc…);
materiali e caratteristiche della struttura della copertura (capriata lignea, in c.a. metallica
ecc…);
materiali e caratteristiche delle strutture voltate;
materiali e caratteristiche delle strutture orizzontali (solai lignei, a voltine ecc…);
finiture interne (pavimenti, intonaci, controsoffitti, camercanne ecc…);
apparati decorativi interni (stucchi, affreschi e decorazioni in generale ecc…);
apparati decorativi ed elementi non strutturali identitari interni (camini, balaustre ecc…);
riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati.

Per gli ambiti di applicazione di cui ai punti d) e c), e), g) antecedenti il 1945, nel caso esclusivo di
conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione) viene riconosciuto un ulteriore
incremento di contributo, connesso alla proposizione di interventi di riduzione delle vulnerabilità
sismiche con soluzioni “compatibili” con i principi di conservazione e tutela, allineati alle indicazioni
di cui alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) del MiBACT di cui
alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (G.U. n. 47 del 26/02/2011 - suppl.
ord. N. 54) e alla circolare n. 15 del SG MiBACT del 30 aprile 2015.
La documentazione di richiesta di tale incremento di contributo dovrà prevedere la compilazione della
seguente scheda di sintesi, che attraverso l’indicazione puntuale degli interventi previsti per ogni
singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e certifichi l’incremento percentuale spettante
TABELLA 3 – RIDUZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE ATTRAVERSO INTERVENTI COMPATIBILI CON
IL CARATTERE DELL’ ARCHITETTURA STORICA - valida solo per gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punti c), e),
g) antecedenti il 1945 nel solo caso di conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione).

ELEMENTO COSTITUTIVO

Struttura portante verticale e orizzontale

Archi e volte
Pilastri e colonne

Struttura di copertura

TIPOLOGIA INTERVENTO secondo le metodologie ricomprese
nelle linee guida di cui al DPCM 9/02//2011

%

Collegamento pareti-pareti, pareti -solai e collegamento tra i
paramenti murari (punto 6.3.2 delle Linee Guida)

SI

2

Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura
esistente e rinforzo strutturale (punto 6.3.6 delle Linee Guida)

SI

2

Riduzione delle spinte laterali e consolidamento strutturale
(punto 6.3.3 delle Linee Guida)

SI

1

SI

1,5

SI

1,5

Ricostruzione o realizzazione di collegamenti per trasferire
azioni orizzontali ad elementi di maggiore rigidezza (punto
6.3.7 delle Linee Guida)
Eliminazione delle spinte delle strutture portanti e connessioni
con la parte terminale delle murature (punto 6.3.5 delle Linee
Guida)
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Elementi non strutturali (comignoli, mensole,
apparati decorativi aggettanti, ….)
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Miglioramento delle connessioni dei nodi delle capriate e
irrigidimento delle falde (punto 6.3.5 delle LG)

SI

1,5

Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica (punto 6.3.8
delle Linee Guida)

SI

0,5
….. %

% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 3 (Max 10%)

La documentazione progettuale, nel caso si richieda tale incremento, andrà integrata con una relazione
nella quale sia reso evidente l’innalzamento del livello di sicurezza connesso agli interventi proposti
e che dettagli le singole soluzioni progettuali proposte facendo esplicito riferimento agli interventi
previsti nelle linee guida di cui al d.P.C.M. 9 febbraio 2011, e con un elaborato grafico relativo agli
elementi costitutivi oggetto delle operazioni proposte.

21A06310

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

DELIBERA 15 ottobre 2021.

Delibera:

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023.
(Delibera n. 1/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo», e, in particolare, l’art. 12, comma 1;
Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1;

è approvato lo schema del documento triennale di
programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023 (art. 12, comma 1, legge
n. 125/2014).
La versione integrale del documento è pubblicata sul
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Roma, 15 ottobre 2021
Il segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione
allo sviluppo
SERENI
21A06560
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Delibera;

DELIBERA 15 ottobre 2021.
Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019. (Delibera n. 2/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo», e, in particolare, l’art. 12, comma 4;
Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1;
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Sono approvate le «Linee Guida sull’uguaglianza di
genere e l’empowerment di donne, ragazze e bambine»;
La versione integrale del documento è pubblicata sul
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione
allo sviluppo
SERENI
21A06562

DELIBERA 15 ottobre 2021.

Delibera:
È approvata la relazione annuale sull’attuazione della
politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019 (art. 12,
comma 4 legge 125/2014);
La versione integrale del documento è pubblicata sul
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione
allo sviluppo
SERENI
21A06561

DELIBERA 15 ottobre 2021.
“Linee Guida sull’uguaglianza di genere e l’empowerment
di donne, ragazze e bambine”. (Delibera n. 3/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

“Linee Guida sull’infanzia e l’adolescenza”. (Delibera
n. 4/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo»;
Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1;
Preso atto del parere favorevole del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo riunitosi il 17 giugno
2021, sul documento denominato «Linee guida sull’infanzia e l’adolescenza»;
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Delibera:

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo»;
Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con
delibera del Comitato n. 1/2015 dell’11 giugno 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio
2015, e, in particolare, l’art. 2 comma 1;
Preso atto del parere favorevole del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo riunitosi il 17 giugno
2021, sul documento denominato «Linee guida sull’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne, ragazze e
bambine»;
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sono approvate le «Linee guida sull’infanzia e
l’adolescenza»;
La versione integrale del documento è pubblicata sul
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Segretario del CICS
Vice Ministra della cooperazione
allo sviluppo
SERENI
21A06563
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Codice pratica: VC2/2020/734.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cexidal».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Stampati

Estratto determina AAM/PPA n. 834/2021 del 3 novembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/1983.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Italchimici S.p.a., con sede legale in via
Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 01328640592.
Medicinale: CEXIDAL.
Confezione: «3 mg/ml + 0,25 mg/ml gocce auricolari, soluzione»
flacone da 10 ml - A.I.C. n. 037231053;
alla società Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede
legale in Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Germania.
Stampati

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

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A06611

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

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
21A06614

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Pleyris»

MINISTERO DELL’INTERNO

Estratto determina AAM/PPA n. 823/2021 del 27 ottobre 2021

Autorizzazione variazione: è autorizzata la seguente variazione
tipo II C.I.z - aggiornamento degli stampati a seguito dei commenti
emersi durante la procedura di Repeat Use: modifica dei paragrafi 4.2,
4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; modifica del paragrafo 3 delle
etichette esterne; adeguamento al QRD template con aggiunta dei paragrafi 17 e 18 delle etichette, relativamente al medicinale: PLEYRIS.
Confezioni:
041348044 - «25 mg soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;
041348057 - «25 mg soluzione iniettabile» 7 flaconcini in vetro;
041348069 - «25 mg soluzione iniettabile» 14 flaconcini in
vetro.
Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - Italia (codice fiscale
10616310156).
Numero procedura: AT/H/1015/002/II/020.

Riparto, in favore dei comuni, nella misura complessiva di
euro 11.438.910, del Fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle
consultazioni elettorali dell’anno 2021.
Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza
locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I
DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 30 ottobre 2021, con annessi allegati 1 e 2, recante «Riparto, in favore dei comuni, del Fondo istituito dall’art. 4, comma 1, del
decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, nella misura complessiva di euro
11.438.910, per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei
locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali
dell’anno 2021».
21A06657
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione della croce d’oro al Merito dell’Arma dei
Carabinieri.
Con decreto ministeriale n. 820 del 27 ottobre 2021, è stata concessa la croce d’oro al Merito dell’Arma dei carabinieri alla Scuola carabinieri di perfezionamento al tiro, con la seguente motivazione: «Istituto
di specializzazione, con ammirevole dedizione e corale impegno di tutti
i suoi componenti, nel corso di cinquant’anni di attività ha offerto prova
di altissimo senso del dovere, non comune spirito di servizio, elevata
professionalità e passione nel garantire, con somma perizia, le delicate e
complesse attività di formazione e specializzazione, assicurando elevati
livelli di qualificazione ai militari dell’Arma, compreso il personale già
appartenente al Corpo forestale delle Stato. Le eccelse peculiari capacità
professionali, le affinate metodologie addestrative, i corsi di perfezionamento al tiro svolti in favore delle Forze armate e di polizia italiane ed estere, le sapienti sperimentazioni tecniche di tiro, armamenti ed
equipaggiamenti, la realizzazione di studi di segnalata importanza volti
allo sviluppo di innovative tecniche di tiro e della dottrina del settore,
nonché il concorso in eventi di rilevanza nazionale ed internazionale del
dispositivo dei tiratori scelti, ha consentito al reparto di affermarsi, anche all’estero, come autorevole punto di riferimento specialistico, da cui
è derivato spiccato lustro e decoro all’Istituzione». Territorio nazionale
ed estero, 1971 - 2021.
21A06608

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Approvazione del bando di gara di tipo a), per progetti di
ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto
26 gennaio 2000, così come previsto dal Piano triennale
2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
Con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, il Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ha approvato
il bando di gara di tipo a), per i progetti di ricerca di cui all’art. 10,
comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, in attuazione a quanto
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019, recante il Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema
elettrico nazionale.
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Il bando di gara di tipo a), parte integrante del decreto direttoriale
in parola, riguarda i progetti di ricerca, finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a totale
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica https://www.mite.gov.it/
21A06557

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione della data di avvio del Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai
sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021
il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS
dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle
regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla
data del giorno antecedente.
Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale
del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/
Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx
Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di
iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus.
Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la
presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal
24 novembre 2021.
21A06618

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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