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

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28.
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO
E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di
cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d)
ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 7;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l’entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto
legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge
n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle
strutture, il cui processo in corso è stato rallentato dalla
grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;
Ritenuta la necessità ed urgenza di integrare la disciplina dell’ordinamento penitenziario in materia di rinvio
dell’esecuzione della pena in detenzione domiciliare e
permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti
al regime previsto dall’articolo 41-bis del medesimo ordinamento, nonché di introdurre con urgenza le necessarie
disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia amministrativa e contabile;
Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta
Covid-19;
Acquisito sull’articolo 6 il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, reso nell’adunanza del
29 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della
salute e dell’economia e delle finanze;

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto
2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6
che sono di immediata applicazione.».
Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia
di detenzione domiciliare e permessi
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-bis:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti
periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel
caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale
urgenza, il permesso non può essere concesso prima di
ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei
permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a
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detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne
dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove
ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) all’articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti
per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e
3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio
dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147
del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il
parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha
emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta.
Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la
disciplina sulla sospensione dei termini processuali di
cui al decreto-legge n. 18 del 2020
1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela
dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui
agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile
e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti
«procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice
di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;
2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali
nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite
dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui
all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile»
sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
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c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni
caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza
del giudice nell’ufficio giudiziario e»;
d) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che
le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale,
in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti.»;
e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte
ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il
procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;
2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata
per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;
f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti:
«12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti
del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne
faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il
deposito con modalità telematica di memorie, documenti,
richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3,
del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione
da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta
degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da
parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero
che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in
modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che
precede si intende eseguita al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali,
secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo
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periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico
ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;
g) al comma 12-quinquies è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto»;
h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
i) ovunque ricorrano nell’articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
Art. 4.
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia amministrativa
1. All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta
discussione orale con istanza depositata entro il termine per
il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza
in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando
in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati
e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate
ai singoli uffici. L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite.
Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza,
anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente
ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la
discussione della causa con modalità da remoto, la dispone
con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione
da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima
della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei
dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli
avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti
gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono
essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale
richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.
Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di
discussione e replica.
2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di
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attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che
si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla
trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative
per la sperimentazione e la graduale applicazione degli
aggiornamenti del processo amministrativo telematico,
anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente
non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso
straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto
adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato
il comma 2-quater dell’articolo 136 dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del
processo amministrativo.
Art. 5.
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia contabile
1. All’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole:
«30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2020».
b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e
«nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si
provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte
dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino
adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in
servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli
uffici territoriali.»;
c) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente
della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell’articolo 20-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio,
per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di giu-
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stizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta
richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo. Il
decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le
regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
Capo II
MISURE URGENTI PER L’INTRODUZIONE
DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19
Art. 6.
Sistema di allerta Covid-19
1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza
COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per
la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine,
hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della
salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679,
con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con
l’Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private
accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l’adozione di
correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità
operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle
ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato
di avanzamento del progetto.
2. Il Ministero della salute, all’esito di una valutazione
di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le
libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5,
del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di
raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle
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finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
raccolti dall’applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti
accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri
stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell’ambito
delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in
favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia
basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi,
resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il
rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita
dal Ministero della salute e specificata nell’ambito delle
misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in
modo automatico alla scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati
anche con modalità semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l’applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da
quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità
di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per
soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera
a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE)
2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed
è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all’articolo 122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale
e gestite dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi
informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l’utilizzo dell’applicazione di
cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati
sotto licenza aperta ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al
presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio
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dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il
31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall’implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di
1.500.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri
a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44
del decreto legisaltivo 2 gennaio 2018, n. 1.
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Art. 8.
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 30 aprile 2020
MATTARELLA

Capo III

CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri
BONAFEDE, Ministro della giustizia
PISANO, Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
SPERANZA, Ministro della salute
GUALTIERI, Ministro dell’economia
e delle finanze

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione degli articoli del presente decreto,
ad eccezione di quanto previsto all’articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti connessi mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
20G00046

DECRETI PRESIDENZIALI
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Sant’Antimo.

dello Stato mediante un commissariamento di adeguata
durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente
locale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 2020.

Visto il proprio decreto, in data 8 agosto 2019, con il
quale, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio
comunale di Sant’Antimo (Napoli) è stato sciolto a causa
delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri
assegnati all’ente;
Considerato che all’esito di approfonditi accertamenti
sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti
condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialità dell’attività comunale;
Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività
e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione
locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento

Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
Decreta:
Art. 1.
La gestione del Comune di Sant’Antimo (Napoli) è
affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Maura Nicolina Perrotta, viceprefetto;
dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto;
dott. Salvatore Carli, funzionario economicofinanziario.
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Art. 2.
La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a
norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere
ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addì 18 marzo 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Interno, foglio n. 876

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sant’Antimo (Napoli), i cui organi elettivi sono
stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell’11 giugno 2017,
sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità degli organi elettivi nonché il buon andamento ed il funzionamento
dei servizi, con grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
All’esito di verifiche svolte dalle forze dell’ordine sugli amministratori eletti, che hanno evidenziato possibili collegamenti tra la
nuova compagine amministrativa e soggetti riconducibili alla locale
criminalità organizzata, nonché sulla base di numerosi esposti con i
quali venivano denunciate forme di condizionamento nella gestione
dell’ente, il Prefetto di Napoli, con decreto del 9 maggio 2019 successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l’accesso presso il suddetto comune ai sensi dell’art. 143, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, l’amministrazione comunale è stata sciolta con d.P.R. dell’8 agosto 2019 ai sensi
dell’art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Al termine dell’indagine ispettiva la commissione incaricata ha
depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 18 dicembre 2019 il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord e del
Procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia presso il
Tribunale di Napoli, ha trasmesso l’allegata relazione, che costituisce
parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti
ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata
di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al
menzionato art. 143 T.U.O.E.L..
I lavori svolti dalla commissione d’accesso hanno preso in esame l’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale,
la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l’ente,
con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali
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consorterie camorriste e hanno evidenziato come l’uso distorto della
cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti
od imprese collegati direttamente od indirettamente alla criminalità
organizzata.
Il Comune di Sant’Antimo, il cui consiglio comunale è già stato
sciolto per condizionamenti di tipo mafioso nel 1991, è collocato nella
periferia settentrionale di Napoli - ove trovano sede piccole imprese
a conduzione familiare nonché importanti industrie farmaceutiche e
meccanicche - ed è caratterizzato dalla presenza di sodalizi criminali
dediti prevalentemente al traffico di stupefacenti, anche nell’ambito della Provincia di Caserta, nonché allo spaccio per la vendita al
minuto.
La relazione del prefetto pone in rilievo che, nel corso della campagna elettorale del 2017, in esito ad una importante indagine giudiziaria è stato disposto l’arresto di tre persone per reati in materia
elettorale nonché il sequestro di oltre trecento schede elettorali e materiale propagandistico riconducibile a candidati al consiglio comunale;
la citata operazione di polizia, come evidenziato nella relazione del
prefetto, ha rideterminato gli equilibri delle forze politiche in campo e
ha inciso sui risultati elettorali.
Il sindaco eletto nel 2017, già componente dell’amministrazione
disciolta nel 1991, è al suo secondo mandato essendo già stato eletto
sindaco nel 2006. Anche alcuni degli amministratori eletti nel 2017
hanno fatto parte, a diverso titolo, di precedenti consiliature.
La commissione d’indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei componenti la compagine politica e dei dipendenti, alcuni dei
quali gravati da pregiudizi penali ed ha evidenziato la sussistenza di
un’intricata rete di rapporti parentali, frequentazioni, cointeressenze
tra gli stessi ed esponenti della criminalità del luogo, ponendo in rilievo come tale stato di cose abbia compromesso il buon andamento e
l’imparzialità dell’ente locale con un conseguente sviamento dell’attività amministrativa dai principi di legalità e trasparenza.
Le verifiche dell’organo ispettivo attuate nei diversi settori
dell’ente hanno infatti evidenziato come numerosi procedimenti amministrativi sono stati connotati da oggettiva parzialità e da una deviazione dell’azione amministrativa; né i vertici politici hanno posto in
essere al riguardo alcun intervento correttivo.
La relazione del prefetto, nel sottolineare che l’ex sindaco ha disposto avvicendamenti di dirigenti che avevano assunto provvedimenti contrastanti con gli interessi di ambienti controindicati, si sofferma
su quello concernente il conferimento della responsabilità di un’area
dirigenziale ad un soggetto riconducibile, per assidue frequentazioni,
ad ambienti criminali, già responsabile di un’area amministrativa di
un comune sciolto nel 2017 per infiltrazioni mafiose, rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale ed
indagato, unitamente ad altri amministratori di quel comune, per il
reato di voto di scambio.
Viene al riguardo evidenziato che il menzionato dirigente dal momento in cui ha assunto le funzioni di responsabile del settore della
polizia locale del Comune di Sant’Antimo ha operato con modalità
contraddistinte da profili di illegittimità analogamente a quanto già
verificatosi nel comune sciolto ai sensi dell’art. 143 T.U.O.E.L. presso
il quale era stato in servizio.
L’organo ispettivo ha esaminato le procedure concernenti il servizio onoranze funebri, settore notoriamente esposto alle illecite ingerenze di clan camorristici, riscontrando come nel territorio comunale
operino agenzie funebri che svolgono tale servizio pur se prive di titoli
abilitativi o comunque in violazione della normativa di settore.
È in tal senso emblematica la vicenda concernente un’impresa i
cui titolari sono riconducibili, per stretti rapporti parentali, ad elementi di spicco della locale organizzazione camorristica ed a carico dei
quali figurano gravissimi reati anche di tipo associativo. Nei confronti
della ditta in argomento, per la quale non risulta sia stata disposta alcuna verifica antimafia, l’allora comandante della polizia municipale
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emetteva nel febbraio 2018 un’ordinanza di chiusura. In concomitanza
con tale provvedimento l’amministrazione comunale rilasciava un’autorizzazione all’esercizio dell’attività a un’altra impresa - di proprietà
della stessa famiglia titolare dell’agenzia destinataria dell’ordinanza
di chiusura - resa possibile dall’attestazione dell’attuale comandante
della polizia locale che, sebbene non fossero stati effettuati i prescritti
controlli antimafia, dichiarava il possesso da parte dell’impresa di tutti
i requisiti prescritti dalla normativa di settore. Secondo il Prefetto di
Napoli l’omesso controllo antimafia è stato strumentale ad evitare una
probabile certificazione interdittiva antimafia.

dall’art. 35 del codice degli appalti, non è caratterizzato da elevata
ripetibilità e non sussistono i presupposti richiesti dalla vigente normativa per effettuare una gara senza pubblicazione del bando.

Situazione in parte analoga è stata riscontrata anche per un’ulteriore impresa funebre riconducibile sempre allo stesso nucleo familiare ed avente la stessa sede sociale di una delle due ditte sopra
menzionate.

Irregolarità sono emerse anche all’esito delle verifiche disposte
nel settore che gestisce il servizio dell’illuminazione votiva cimiteriale in relazione al quale la commissione d’indagine ha rilevato un
generale disordine amministrativo, incontrando difficoltà nel reperire
la documentazione relativa alle procedure gestite; lo stesso dirigente
responsabile del servizio nel corso di audizione non ha fornito gli elementi informativi richiesti.

La relazione del prefetto pone inoltre in rilievo analiticamente che le tre menzionate imprese, attesa la mancanza - originaria o
sopravvenuta - dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo
svolgimento dell’attività, si sono avvalse di una ditta «prestanome»
continuando in tal modo a svolgere di fatto il servizio di onoranze
funebri. La commissione d’indagine evidenzia peraltro che la menzionata ditta «prestanome» nel 2019 è stata colpita da provvedimento
interdittivo antimafia per aver posto in essere le medesime condotte
anche in favore di altre imprese i cui titolari sono persone contigue
alla criminalità organizzata.
È al riguardo significativo che sebbene la commissione d’indagine avesse invitato il comandante della polizia municipale a relazionare
sulla complessa vicenda concernente le ditte che svolgono il servizio
di onoranze funebri e sui mancati accertamenti e controlli che il suo
ufficio avrebbe dovuto svolgere - e che sono stati invece effettuati
dall’Arma dei carabinieri - il comandante si è limitato a fornire generiche informazioni.
La commissione d’indagine ha poi esaminato i provvedimenti
emessi dal responsabile del settore urbanistico, anche in questo caso
preposto a tale incarico dall’ex sindaco sulla base di una procedura
di assunzione ai sensi dell’art. 110 T.U.O.E.L. che, come dettagliatamente riportato nella relazione del prefetto, ha evidenziato numerosi
profili di illegittimità.
L’analisi dei procedimenti di competenza del citato dirigente ha
rilevato la sussistenza di una complessa rete di cointeressenze tra amministratori, componenti dell’apparato burocratico ed esponenti della
criminalità organizzata, in violazione dei principi di buon andamento
e legalità dell’azione amministrativa.
Viene al riguardo segnalato un permesso di costruire emesso in
violazione delle disposizioni in materia, rilasciato in favore del padre
di un consigliere comunale - nonché stretto parente di un soggetto
appartenente alla criminalità organizzata - di cui il menzionato dirigente, antecedentemente al conferimento dell’incarico di responsabile
del settore urbanistica, era tecnico di fiducia.
La commissione d’indagine ha inoltre analizzato altre numerose procedure in materia urbanistica connotate da profili di illiceità,
ponendo in rilievo, emblematicamente, come le stesse siano state rilasciate in favore di familiari degli amministratori locali o di soggetti
riconducibili alla criminalità organizzata operante sul territorio.
L’organo ispettivo ha effettuato anche un esame delle procedure
che interessano il settore ambientale soffermandosi, in particolare, su
quella concernente l’affidamento del servizio di igiene urbana, assegnato nel luglio 2012 ad un consorzio con sede in Salerno e successivamente risolto con determina dirigenziale del 7 marzo 2019.
Il giorno successivo alla risoluzione l’amministrazione avviava
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio per sei mesi,
con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo previsto dall’art. 95,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, criterio di scelta che, come evidenziato dalla commissione d’accesso, è illegittimo
in quanto il valore dell’affidamento è superiore alla soglia prevista

All’esito delle anomale modalità di gara il servizio è stato affidato ad un consorzio amministrato da persone destinatarie di provvedimenti cautelari per associazione a delinquere, tra cui un soggetto
imputato anche per falsità ideologica, ricettazione e reati commessi
nel settore dei rifiuti.

La relazione del prefetto si sofferma inoltre sulle diverse fasi
della procedura avviata nel novembre 2017 per l’affidamento del
predetto servizio, caratterizzata anche questa da ripetute anomalie e
irregolarità, tanto da comportarne l’annullamento con determina del
marzo 2018. Anche la proroga del servizio, disposta in seguito all’annullamento della procedura di gara, è stata operata illegittimamente,
in quanto la concessione era già scaduta ed in ogni caso non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa di settore per far luogo alla
proroga. Ciò di fatto ha favorito una società i cui responsabili hanno
cointeressenze con soggetti controindicati.
Ulteriori elementi che attestano la tendenza dell’amministrazione
ad agire in violazione delle disposizioni di legge sono emersi dalla
verifica effettuata in merito alla procedura di gara per l’affidamento
dei lavori di adeguamento antisismico di una scuola media comunale.
In particolare viene riferito come il responsabile della centrale unica
di committenza abbia provveduto ad approvare i verbali di gara nonostante evidenti irregolarità dell’offerta economica presentata dalla
ditta risultata affidataria. Al riguardo è significativa la circostanza che
l’amministratore unico della società aggiudicataria è uno stretto parente di un amministratore comunale ed è riconducibile, per rapporti
familiari, ad un pregiudicato, esponente della locale criminalità organizzata, tratto in arresto per gravi reati tra i quali quello di associazione di stampo mafioso.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell’Amministrazione comunale di Sant’Antimo, volti a
perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato
lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché
il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario
l’intervento dello Stato per assicurate la riconduzione dell’ente alla
legalità.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del
provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sant’Antimo (Napoli), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
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Roma, 13 marzo 2020
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DECRETO 9 marzo 2020.
Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo
per operazioni di venture capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in
particolare, l’art. 18-quater, che, ai commi 1 e 2, estende
l’ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni
di venture capital di cui all’art. 1, comma 932, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, a tutti gli Stati non appartenenti
dell’Unione europea o allo Spazio economico europeo, e
indica che gli interventi del Fondo rotativo possono consistere anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o
partecipativi, compreso il finanziamento soci;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132, e, in particolare, l’art. 2, commi 10-ter e 10-quater, che attribuiscono al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale le competenze prima
spettanti al Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’art. 18-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai
sensi dell’art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare,
l’art. 12 secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, che istituisce la
Società italiana per le imprese all’estero - Simest S.p.a. e
ne disciplina l’operatività, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera h-quinquies) che attualmente dispone che la
SIMEST provvede «in base ad apposite convenzioni con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’art. 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i
fondi rotativi di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi
dell’art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito
la Società finanziaria di promozione della cooperazione
economica con i Paesi dell’est europeo - Finest S.p.a. e
ne disciplina l’operatività;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed
in particolare, l’art. 25 a norma del quale la gestione degli
interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo è attribuita alla Simest S.p.a.;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica 9 giugno 1999, n. 87
(Deliberazione n. 87/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 182 del 5 agosto 1999, recante
«Attività della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari»,
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ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse
proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la
partecipazione complessiva non potrà eccedere il 49 per
cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata
all’estero;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed, in particolare,
l’art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio
della società medesima con finalità di capitale di rischio,
per l’acquisizione di partecipazioni societarie temporanee
e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica;
Visti i decreti del Vice Ministro delle attività produttive, emanati ai sensi dell’art. 46 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, istitutivi dei fondi rotativi di venture capital
per l’acquisizione di partecipazioni aggiuntive a quelle
acquisite in proprio dalla Simest S.p.a. ai sensi della legge
24 aprile 1990, n. 100 e dalla Finest S.p.a. ai sensi della
legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed, in particolare:
il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003)
recante «Costituzione di un fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli
investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella
Repubblica federale di Jugoslavia»;
il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria della Simest, per conto
del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;
decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98
(lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il
sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese
italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»;
decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell’11 dicembre
2003), recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del
Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti
con l’Iraq, purché l’oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l’attività nel suddetto Paese) e nei Paesi
dell’Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»;
decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003)
recante «Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica
Popolare Cinese»;
decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 287 dell’11 dicembre 2003)
recante «Fondo di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), della
legge 21 marzo 2001, n. 84, recante “Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica”, per
l’acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio
(venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica. (Decreto n. 428)»;
decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) re-
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cante «Sostegno di operazioni di “venture capital” nella
Federazione Russa, nell’Ucraina, nella Moldova, nell’Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;
decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento
di operazioni di venture capital nei Paesi dell’America
centrale e in quelli dell’America meridionale»;
Visto il decreto del Vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003 che all’art. 5 ha istituito il Comitato
di indirizzo e rendicontazione, organismo competente a
deliberare sugli interventi a valere sulle disponibilità dei
predetti Fondi rotativi di venture capital, i cui compiti e la
cui composizione sono stati definiti con decreto del Vice
Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003, e che da
ultimo è stato ricostituito con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 1° dicembre 2016;
Visto l’art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le
agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990,
n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano
ai progetti delle imprese, che, investendo all’estero, non
prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;
Visto l’art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i
fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione
europea, e il fondo di cui all’art. 5, comma 2, lettera c),
della legge 21 marzo 2001, n. 84;
Visto l’art. 23-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 2010, n. 95 recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’art. 74 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 recante «Regolamento di attuazione
dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché
altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione
di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale»;
Vista la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 tra il
Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.a. concernente le modalità di gestione dei predetti Fondi rotativi
di venture capital unificati nel Fondo rotativo unico per le
operazioni di venture capital di cui all’art. 1, comma 932,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa
esecutiva con decreto 28 marzo 2014 del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico,
registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2014, e il relativo atto di proroga fino al 30 giugno 2020 tra il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
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Art. 2.

Simest S.p.a., sottoscritto il 24 gennaio 2020 e approvato
con decreto del direttore generale per la Promozione del
sistema Paese n. 0020154 del 5 febbraio 2020;
Considerata la necessità di disciplinare con un unico
decreto l’operatività del Fondo rotativo per operazioni
di venture capital di cui all’art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tutti gli Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo con sottoscrizione anche di strumenti finanziari
o partecipativi, compreso il finanziamento soci, nonché
l’amministrazione e gestione del Fondo stesso, unificando e razionalizzando la disciplina in materia recata dai
decreti indicati in premessa;

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
c) «intervento di Simest»: acquisizione temporanea
e di minoranza, da parte di Simest S.p.a. in nome e per
conto proprio, di quote di capitale in imprese e società costituite o da costituire in Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il
finanziamento soci, in conformità a quanto previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) «intervento di Finest»: acquisizione temporanea e
di minoranza, da parte di Finest S.p.a. in nome e per conto
proprio, di quote di capitale in imprese e società costituite
o da costituire in Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e concessione di
finanziamenti soci alle società partecipate, in conformità
a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
e) «intervento del Fondo»: acquisizione temporanea
di quote di capitale di minoranza in imprese e società costituite o da costituire in Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, a valere sulle disponibilità del Fondo.
L’intervento del Fondo è aggiuntivo all’intervento di Simest e/o all’intervento di Finest;
il

Comitato

Finalità
1. Il presente decreto definisce le modalità e le condizioni di intervento del Fondo nonché le attività e gli
obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di
controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti
del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente
all’amministrazione del Fondo.
Art. 3.
Risorse del Fondo

Decreta:

f) «Comitato»:
rendicontazione;
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di

indirizzo

e

g) Simest: Società italiana per le imprese all’estero Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100,
e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore
del Fondo.

1. Le risorse del Fondo, che ha carattere rotativo, sono
attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22046 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «Simest
- Fondi venture capital».
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita inoltre:
a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidità del Fondo;
b) dalle somme derivanti dalla remunerazione degli
interventi del Fondo e dalla cessione delle relative partecipazioni comprese le eventuali plusvalenze, dalla remunerazione derivante dalla sottoscrizione di strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci,
nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo;
c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi e
dalla legge di bilancio.
3. Il Fondo è gestito da Simest che impiega le risorse
per gli interventi del Fondo deliberati dal Comitato, costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio di Simest ed è gestito con contabilità separata e con le modalità stabilite dal presente decreto e dalla
Convenzione di cui all’art. 11. Il soggetto gestore predispone il rendiconto annuale del Fondo per l’approvazione
del Comitato.
Art. 4.
Condizioni dell’intervento del Fondo
1. L’intervento del Fondo è temporaneo, di minoranza
e aggiuntivo rispetto all’intervento di Simest o all’intervento di Finest secondo i rispettivi ambiti di operatività.
2. L’intervento del Fondo sommato all’intervento
di Simest e all’intervento di Finest non supera la quota
dell’investimento complessivo che fa capo ai soci italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti
dall’art. 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile
1990, n. 100, e dall’art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 19.
3. L’intervento del Fondo non può determinare l’acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio
della somma dell’intervento di Simest e dell’intervento
di Finest e comunque, sommato all’intervento di Simest
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e all’intervento di Finest, non può superare il limite massimo del 49 per cento del capitale di ciascuna impresa
partecipata.
4. I progetti di intervento proposti devono prevedere
il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di
ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una
parte sostanziale delle attività produttive, per l’intera durata dell’intervento del Fondo.
Art. 5.
Richieste di intervento ed istruttoria
1. Le richieste di intervento del Fondo sono presentate
a Simest, che svolge l’attività istruttoria e la valutazione
di eleggibilità delle richieste di intervento conformemente alle direttive, di cui all’art. 6, comma 6. Per gli interventi del Fondo aggiuntivi all’intervento di Finest l’istruttoria e i successivi aggiornamenti sono svolti dalla Finest
e trasmessi al soggetto gestore.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, la richiesta e la relativa
istruttoria sono trasmesse da Simest al Comitato che le
esamina nella prima riunione utile.
3. La richiesta di intervento del Fondo può essere
presentata a Simest anche congiuntamente alla richiesta
dell’intervento di Simest o dell’intervento di Finest. In
tale caso, Simest trasmette al Comitato la richiesta e la relativa istruttoria entro il termine di trenta giorni dalla data
della delibera del consiglio di amministrazione di Simest
o di Finest S.p.a. sugli interventi di rispettiva competenza
salvo il completamento della relativa documentazione.
Art. 6.
Comitato di indirizzo e rendicontazione
1. È costituito presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale un Comitato di indirizzo e rendicontazione.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è
composto da tre rappresentati del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con
funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. I componenti durano in carica tre anni.
3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri
titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci.
4. Il Comitato è convocato dal presidente e di ciascuna
riunione è redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato. In caso di assenza del
presidente e del componente supplente del presidente, le
funzioni sono svolte dal componente del Comitato con
maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di
carica, dal più anziano di età.
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5. La segreteria del Comitato è affidata alla Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo di supporto tecnico, rappresentanti della Simest S.p.a.
e della Finest S.p.a. in relazione agli argomenti sottoposti
al Comitato. Il Comitato può adottare un regolamento interno per l’organizzazione dei propri lavori.
6. Il Comitato con proprie direttive, deliberate entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce i criteri e le modalità operative cui Simest si
attiene nello svolgimento delle attività di soggetto gestore
disciplinate dal presente decreto, anche relativamente ai
rapporti con Finest.
7. Il Comitato esamina le richieste di intervento del
Fondo trasmesse da Simest conformemente all’art. 4 e
delibera la concessione dell’intervento del Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi
aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del
Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.
Art. 7.
Modalità di acquisizione, gestione e cessione
dell’intervento del Fondo
1. Simest compie tutte le operazioni necessarie volte a
sottoscrivere gli strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci, ad acquisire e gestire le partecipazioni e gli strumenti finanziari o partecipativi relativi
all’intervento del Fondo e ad effettuare la loro successiva
cessione non oltre il periodo di permanenza dell’intervento di Simest o dell’intervento di Finest.
2. Simest può delegare a Finest le attività di cui al comma 1, relative agli interventi del Fondo aggiuntivi all’intervento di Finest, regolando e coordinando l’esercizio
delle attività con convenzione non onerosa.
3. Il prezzo di cessione della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell’intervento del Fondo è determinato con gli stessi criteri
relativi alla cessione della partecipazione e al rimborso
degli strumenti finanziari o partecipativi dell’intervento
di Simest o dell’intervento di Finest.
4. A fronte dell’obbligo di riacquisto della partecipazione e di rimborso degli strumenti finanziari o partecipativi dell’intervento del Fondo non sono di norma richieste garanzie reali o personali. Se alla scadenza prevista
la partecipazione non è riacquistata dall’impresa o non
siano rimborsati gli strumenti finanziari o partecipativi,
Simest può negoziare con terzi la cessione della partecipazione e degli strumenti finanziari o partecipativi. La
cessione ha effetto dopo l’approvazione del Comitato.
5. Il contratto con l’impresa richiedente definisce le
condizioni e le modalità di sottoscrizione degli strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci,
e di acquisizione, gestione e successiva cessione delle
partecipazioni e degli strumenti finanziari o partecipativi
relativi all’intervento del Fondo.
6. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al comma 5, può adottare schemi contrattuali di contenuto si-
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mile a quelli che caratterizzano l’intervento di Simest o
l’intervento di Finest, tenuto conto del carattere unitario
dell’intervento partecipativo e finanziario nell’impresa
estera.
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2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
richieste di intervento presentate successivamente alla
sua entrata in vigore.
Art. 13.

Art. 8.

Decorrenza

Vigilanza e controlli
1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita una funzione di vigilanza e
controllo sulla gestione del Fondo.
2. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento del Fondo mediante ispezioni in
loco presso le imprese e società estere da parte del Ministero. A tal fine il Comitato trasmette al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e a Simest il programma dei controlli che intende effettuare.
Simest è informata dell’esito dei controlli effettuati.
3. L’onere derivante dalle ispezioni di cui al comma 2
è a carico del Fondo.
Art. 9.
Ulteriori compiti di Simest
1. Simest cura la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del
Comitato e trasmette periodicamente alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
i dati disponibili disaggregati per singolo intervento del
Fondo.
Art. 10.
Convenzione
1. Con Convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a. per la gestione del Fondo, i conseguenti
obblighi ed attività in capo a Simest S.p.a., nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione.
2. I compensi riconosciuti al soggetto gestore, nonché
le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti alle partecipazioni
e agli strumenti finanziari e partecipativi relativi all’intervento del Fondo sono a carico del Fondo stesso.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i provvedimenti indicati nell’Allegato A.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla deliberazione delle direttive di cui all’art. 6,
comma 6 si applicano i criteri e le modalità operative di
cui alle delibere del Comitato vigenti alla data di adozione del presente decreto.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2020
Il Ministro: DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2020
Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
n. 839

ALLEGATO A

1) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un fondo
rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;
2) decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Partecipazione azionaria
della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese
costituite o da costituirsi in Paesi del Bacino del Mediterraneo»;
3) decreto 3 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003), recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge
n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.»;
4) decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto
2003, inerente il Comitato di indirizzo e rendicontazione;
5) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 287 dell’11 dicembre 2003) recante «Costituzione
del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital
nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con
l’Iraq, purché l’oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente
l’attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell’Africa a sud del Sahara.
(Decreto n. 422).»;
6) decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione del
fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella
Repubblica Popolare Cinese»;
7) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 287 dell’11 dicembre 2003) recante «Fondo di cui
all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica», per l’acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in
società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica.
(Decreto n. 428)»;
8) decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 287 dell’11 dicembre 2003) recante «Aumento della
dotazione dei fondi di cui ai decreti del Vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell’11 novembre 2003 e n. 423
dell’11 novembre 2003 (Decreto n 429).»;
9) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica del decreto n. 428 del 19 novembre 2003, relativo al Fondo di cui all’art. 5,
comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante “Dispo-
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sizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica”, per l’acquisizione
temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o
imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica.»;
10) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003 relativo all’utilizzo dello stanziamento
di € 10.329.137,98 di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli
interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia.»;
11) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al
decreto n. 422 dell’11 novembre 2003 relativo la Fondo rotativo per
l’acquisizione di quote capitale di rischio in società ed imprese miste
nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell’Africa e
sud del Sahara.»;
12) decreto 27 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2004), recante «Modifica al
decreto n. 423 dell’11 novembre 2003 relativo allo stanziamento di
€ 10.329.138 per l’acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del
capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica
Popolare Cinese.»;
13) decreto 24 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 88 del 15 aprile 2004) recante «Sostegno di operazioni
di “venture capital” nella Federazione Russa, nell’Ucraina, nella Moldova, nell’Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia»;
14) decreto 9 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2004), recante «Modifica
dell’art. 1 del decreto 3 giugno 2003, concernente il Fondo rotativo, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a.,
per favorire la costituzione di imprese miste nella Repubblica Federale
Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e
in Macedonia.»;
15) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del
decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi
delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di
Jugoslavia.»;
16) decreto 21 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 161 del 13 luglio 2005), recante «Modifica del
decreto n. 422 dell’11 novembre 2003, relativo alla costituzione del
Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di “venture capital” nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l’Iraq, purché l’oggetto sociale preveda in via esclusiva
o prevalente l’attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell’Africa a
Sud del Sahara»;
17) decreto 6 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 225 del 27 settembre 2005), recante «Estensione ai
Paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 2004, del Fondo destinato al finanziamento di operazioni di “venture capital” nei Paesi del
Mediterraneo, in quelli dell’Africa Sub-Sahariana e in Iraq»;
18) decreto 24 ottobre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 272 del 22 novembre 2005), recante «Modifica del
decreto n. 429 del 19 novembre che ha incrementato per 30 milioni di
euro gli stanziamenti, di cui ai decreti del vice Ministro delle attività
produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell’11 novembre 2003 e
n. 423 del’11 novembre 2003.»;
19) decreto 14 febbraio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 59 dell’11 marzo 2006), recante «Modifica del decreto
n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia,
estensione alla Croazia»;
20) decreto 27 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione del
Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei
Paesi dell’America centrale e in quelli dell’America meridionale».
20A02360
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Ferrara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il
quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della
giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale
le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Ferrara, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per
l’Ufficio del giudice di pace di Ferrara, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara;
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EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Ferrara;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Macerata, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice
di pace di Macerata, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata;
EMANA
il seguente decreto:

Roma, 16 aprile 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A02369

DECRETO 16 aprile 2020.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Macerata.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
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Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Macerata;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20A02370
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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 24 gennaio 2020.
Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13
del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell’allegato A dell’ordinanza n. 12 del
9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall’ordinanza
n. 68 del 5 agosto 2018. (Ordinanza n. 85).

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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,
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, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è
stata nominata Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
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Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016;
Visto l’art. 38, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è nominato un Commissario straordinario che subentra
nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 2. Al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente
decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016».;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019,
con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare:
l’art. 2, comma 2, ai sensi del quale 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;
l’art. 6, che disciplina in via generale i criteri e la
modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata, ed in particolare il comma 13 (come modificato dal decreto-legge n. 32/2019,
convertito con legge n. 55/2019) che recita: «13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei
contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che
risultano iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30».
l’art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle
relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con
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l’utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi
provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza
di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui
al comma 5 del medesimo art. 12;
l’art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze
e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e
disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle
proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative
con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di
competenza;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge n. 55 del 14 giugno;
Preso atto che la nuova formulazione dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 (successivamente
alle modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32) non prevede più l’obbligo, per il soggetto beneficiario dei contributi, di individuare l’impresa esecutrice
dei lavori di ricostruzione privata sulla base di una procedura selettiva con almeno tre concorrenti.
Visto l’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Commissario n. 4/2016 ai sensi del quale: «3. Nella comunicazione
devono inoltre essere individuati:
a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra
almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla
quale possono partecipare solo le imprese che:
risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decretolegge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo
stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a
norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore
ai 256.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84
del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50».
Visto l’art. 13, comma 4-bis, dell’ordinanza del Commissario n. 13/2017 ai sensi del quale: «4-bis. Nel caso di
interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto
legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di
contributo, trasmette all’ufficio speciale:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i
lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura con-
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correnziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese
che:
risultino iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30,
comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo
restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano
altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a
norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore
ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84
del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) documentazione relativa alla procedura selettiva
seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi
compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri
adottati e le modalità seguite per la scelta;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decretolegge n. 189 del 2016;
Visto l’art. 12, comma 4-bis, dell’ordinanza del Commissario n. 19/2017 che prevede: «4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di
contributo, trasmette all’ufficio speciale:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i
lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese
che:
risultino iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30,
comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo
restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano
altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a
norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 ° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore
ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84
del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) documentazione relativa alla procedura selettiva
seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi
compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri
adottati e le modalità seguite per la scelta;
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c) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decretolegge n. 189 del 2016»;
Ritenuto pertanto necessario recepire le modifiche introdotte dall’art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dal decreto-legge
n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge
n. 55/2019, con riferimento all’individuazione dell’impresa deputata all’esecuzione delle attività di ricostruzione privata;
Considerato che, ai fini dell’attuazione del citato art. 6,
comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 risulta necessario modificare quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4
del 17 novembre 2016, 13, comma 4-bis, dell’ordinanza
n. 13 del 9 gennaio 2017, 12, comma 4-bis dell’ordinanza
n. 19 del 7 aprile 2017;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13
e successive modificazioni ed integrazioni recante «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»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19
del 7 aprile 2017 recante «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»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 24
del 12 maggio 2017 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui
all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 46
del 10 gennaio 2018 recante «Modifiche alle ordinanze
n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016,
n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017,
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33
dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38
dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 62
del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell’attività
istruttoria per l’accesso ai contributi per gli interventi di
ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del
17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del
9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile
2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017
e n. 48 del 10 gennaio 2018»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 79
del 23 maggio 2019 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di
versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione
sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017»;
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Ritenuto necessario specificare i presupposti tecnici e normativi riguardanti le aree interessate da dissesto
idro-geomorfologico, al fine di accelerare le procedure
istruttorie propedeutiche alla concessione dei contributi
per la ricostruzione privata (immobili ad uso produttivo
e immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti) di competenza dei comuni e degli uffici speciali
per la ricostruzione;
Ritenuto necessario, altresì, definire in modo analitico
le aree di intervento, anche al fine di implementare una
piattaforma informatica di gestione delle pratiche di concessione del contributo e, conseguentemente, di rendere
trasparenti e snelle le relative procedure;
Vista altresì l’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per
la delocalizzazione definitiva dì immobili a uso agricolo
e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle
relative attività» e in particolare l’art. 3, comma l (come
modificato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 69 del 30 ottobre
2018) che fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli
interventi di delocalizzazione in questione;
Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della
gestione straordinaria della ricostruzione vi è, sulla scorta
dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un
ulteriore lasso di tempo per consentire l’avvio a regime
degli interventi di ricostruzione «pesante» relativi agli
immobili con danni gravi adibiti tanto ad uso abitativo
quanto ad uso produttivo;
Ritenuto pertanto necessario disporre un’ulteriore
proroga del termine fissato dalla citato art. 3, comma 1,
dell’ordinanza n. 68 per la presentazione, da parte degli
interessati, delle domande di accesso a contributo per gli
interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a
uso agricolo e zootecnico;
Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 luglio 2019;
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;
Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione
e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle
more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di
legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e indifferibile necessità di evitare
ogni soluzione di continuità dell’attività degli uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle
domande di contributo per gli interventi in questione;
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Dispone:
Art. 1.
Modifica alle ordinanze numeri 4 del 17 novembre 2016,
13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017
Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-bis dell’ordinanza
commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-bis, dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:
«Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità
della domanda di contributo, trasmette all’ufficio speciale, alternativamente:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato
a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte
nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decretolegge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra
almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei
lavori alla migliore offerta.
Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà
produrre:
1) il Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa
nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;
2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge
n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.
Art. 2.
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 13
del 9 gennaio 2017
1. L’art. 14-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Edifici ubicati in aree interessate da
dissesti idro-geomorfologici). — 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli interventi di ripristino
con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici
ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfo-
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logico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o
in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di
cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografìe
ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto
elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di
esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie
attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS
livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per
liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello
3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità
di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti
nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di
versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti
o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno
studio specialistico geologico asseverato, a firma di un
geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia
gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico
dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia
asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche
di attuazione del PAI competente per territorio.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità
competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con
miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni
previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2,
lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri
interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui
ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’autori-
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tà competente, non possano essere ricostruiti nello stesso
sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può
autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e
non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra
quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente,
ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6
può essere concesso un contributo determinato sulla base
del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello
operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio
da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto
od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area
dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa
pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente
al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile
con le condizioni di instabilità della zona.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove
aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini
della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino
o di distretto».
Art. 3.
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 19
del 7 aprile 2017
1. L’art. 22 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con
miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologieo
(aree interessate da fenomenologie gravitative attive o
quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree
suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al
presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali
quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto
elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di
esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie
attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS
livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per
liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello
3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità
di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti
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nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di
versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti
o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno
studio specialistico geologico asseverato, a firma di un
geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia
gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico
dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia
asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche
di attuazione del PAI competente per territorio.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità
competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con
miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni
previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2,
lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri
interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui
ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso
sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può
autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e
non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra
quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente,
ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per
gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario
può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola,
qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6
può essere concesso un contributo determinato sulla base
del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello
operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio
da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto
od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area
dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa
pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente
al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile
con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi di cui al
secondo periodo del precedente comma 6.
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8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove
aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini
della loro verifica per l’aggiomamento dei piani di bacino
o di distretto.
9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai
sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare
l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo,
conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica,
ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.
10. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 9 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un
edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e
sia munito dell’attestazione di compatibilità, dal punto di
vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
11. Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile per l’acquisto dell’edificio e della relativa
area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo
di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista
abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore
di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6
dell’allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla
superficie utile dell’edificio da delocalizzare.
12. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del
comma 9 può avere a oggetto anche un edificio avente
superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui
al precedente comma 14 è determinato sulla base della
superficie dell’edificio acquistato.
13. Nei casi di cui al comma 9, l’area su cui insiste
l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle
macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per
essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge
in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l’atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese
consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta
di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti
recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di
spesa non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale».
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Art. 5.
Modifiche all’Allegato A all’ordinanza 12
del 9 gennaio 2017
1. In attuazione dell’art. 23, comma 2 lettera e), del
decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (convertito con legge
n. 55 del 14 giugno 2019) che a sua volta ha modificato
l’art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, l’art. 9,
comma 1, dell’allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 viene modificato come segue: «le parole “2 per
cento” sono sostituite dalle seguenti “2,5 per cento, di cui
lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale”.
Art. 6.
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018.
1. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall’ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, le parole
«31 luglio 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data
anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole
«30 giugno 2020».
2. All’art. 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. 1 soggetti interessati di cui all’art. 1, commi
2 e 3, dell’ordinanza n. 68/2018, entro il 31 marzo 2019,
devono inviare all’ufficio speciale per la ricostruzione,
attraverso la piattaforma informatica di cui all’art. 3,
comma 2 messa a disposizione dal Commissario straordinario, manifestazione di interesse ad essere ammessi a
contributo inviando la richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto, con allegato il contratto firmato con il professionista
incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza».
Art. 7.
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario
straordinario.
Roma, 24 gennaio 2020

Art. 4.

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Modifiche all’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019
1. All’art. 15, al comma 1, dell’ordinanza n. 80 del
2 agosto 2019, dopo le parole «24 agosto 2016» sono
aggiunte le seguenti: «alle istanze relative alle abitazioni
principali ed alle attività produttive.»

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, n. 156
20A02364
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ORDINANZA 24 gennaio 2020.
Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 86).

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri de 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero
Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019
Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016;
Vista la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre
2018, e in particolare l’art. 1, comma 990, con il quale la
gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189, convertito con modificazioni in legge
15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli
3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei
medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018;
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 delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubbli-
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cata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma I del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della
cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del
medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3,
4 e 14;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge
n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere
pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del
medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in
particolare, l’art. 18-octies;
Visto l’art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
il comma 1, in base al quale «Con provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, è disciplinato il finan-
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ziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per
la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici
pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli 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, che devono prevedere anche opere
di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei
comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (..) degli immobili adibiti ad uso scolastico
o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli
paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli
edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture
sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico
ai utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);
il comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il
ripristino degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre
2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
il comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si
provvede», tra l’altro, a «predisporre e approvare un piano
delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o
dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato
per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno
e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a) nonché a «predisporre ed approvare un
piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo
di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica
in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell’art. 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti
che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c);
il comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f)
del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito
provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, il
Commissario straordinario può individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti

Serie generale - n. 111

attuatori di cui all’art. 15, comma 1, possono applicarsi,
fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro
i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo art. 14;
i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, che
contiene la disciplina delle modalità di realizzazione e
di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili
aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-bis) del
primo comma del medesimo articolo;
Visto l’art. 15, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, prevede che relativamente agli interventi di cui
alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione
- Vice Commissario con apposito provvedimento può
delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria
alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 38 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art. 18, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2,
individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;
Visto l’art. 30, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai
fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di
quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli
interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1
del medesimo decreto-legge, di un’apposita Struttura di
missione;
Visto l’art. 32, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per gli interventi di cui all’art. 14, si applica
l’art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 (comma 1) e che: «Le modalità e gli interventi
oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i
Presidenti delle Regioni - Vice Commissari e le centrali
uniche di committenza di cui all’art. 18. Resta ferma, in
ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l’istituzione
di un’unica piattaforma informatica per la gestione del
flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di
cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all’art. 2,
comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del
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presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio
della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione» (comma 2);
Visto l’art. 34, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, che al fine di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti
abilitati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante
«Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge di conversione del decreto-legge
n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55
del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
17 giugno 2019;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12
del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 17 gennaio 2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre
2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del
19 dicembre 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario del
9 giugno 2017, n. 27 modificata con successive ordinanze n. 36 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018
recante «Misure in materia di riparazione dei patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»,
in particolare: l’«Art. 1. Individuazione degli edifici di
proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e l’«Art. 5. Disposizione
finanziaria» 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente ordinanza per l’importo complessivo di euro
197.180.630,27 si provvede, con le risorse disponibili
sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016»;
Visti i verbali della Cabina di coordinamento n. 56
del 1° febbraio 2018 e n. 57 del 13 marzo 2018 con i
quali è stato ripartito tra le regioni l’importo di euro
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197.180.630,27 stanziato con l’ordinanza n. 27/2017,
precisamente: Abruzzo euro 87.111.478,18, Lazio euro
2.278.727,45, Marche euro 82.860.533,73, Umbria euro
24.929.890,91;
Visti i decreti commissariali con i quali a ciascuna regione sono state liquidate le anticipazioni per l’attuazione
degli interventi approvati con l’ordinanza n. 27/2017 e
precisamente: Regione Abruzzo euro 3.075.271,77 Regione Lazio euro 1.139.363,73, Regione Marche euro
16.641.206,69 Regione Umbria 4.326.159,07 per un totale complessivo di euro 25.182.001,26;
Vista la nota della Regione Abruzzo sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot.
n. 0344835 del 7 dicembre 2018;
Vista la nota della Regione Lazio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 792333
dell’11 dicembre 2018;
Vista la nota della Regione Marche sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 82086
del 21 dicembre 2018;
Vista la nota della Regione Umbria sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 21330
del 17 dicembre 2018;
Considerato che l’importo complessivo dei progetti approvati in attuazione dell’ordinanza commissariale n. 27
del 9 giugno 2017 a seguito delle comunicazioni delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è pari ad
euro 28.367.645,87;
Vista la comunicazione prot. CGRST 5344-P-del
19 marzo 2019 con la quale nelle more di approvazione di una nuova ordinanza in materia di riparazione del
patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione
abitativa, è stato richiesto alle regioni, nel rispetto del limite di spesa previsto nell’ordinanza n. 27/2017, l’elenco
degli interventi che si intendono proporre a conferma o
modifica di quelli indicati nella predetta ordinanza, al netto di quelli in attuazione;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione
Abruzzo ha trasmesso gli elenchi degli interventi con
l’indicazione dei costi stimati, prot. n. 117150 del 16 aprile 2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione
Lazio ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. n. 267936 del 5 aprile
2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione
Marche ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l’indicazione dei costi stimati, prot. 21327 del 28 marzo 2019
e e-mail del 15 maggio 2019;
Vista la nota con la quale l’Ufficio speciale Regione Umbria ha trasmesso gli elenchi degli interventi con
l’indicazione dei costi stimati, prot. n. 5853 dell’8 aprile
2019;
Dato atto che gli elenchi inviati dalle Regioni sono
stati più volte aggiornati, anche a seguito dello stanziamento di euro 100 milioni previsti dalla delibera CIPE
127/2017;
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Viste le sotto riportate comunicazioni con le quali ciascun Ufficio speciale regionale ha trasmesso in via definitiva gli elenchi degli interventi, esclusi quelli per i quali sono state avviate le procedure con l’ordinanza n. 27/2017,
in dettaglio:
Regione
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Totale

nota di risposta
prot. n. 0236933/19
del 20/08/2019
prot. n. 13752
del 29/07/2019
prot. n. 13636
del 26/07/2019
e-mail del 06/08/2019
prot. n. 13761
del 29/07/2019

interventi
(n.)

Importo interventi (euro)

maggiori
spese (euro)

96

75.591.478,18

=

7

13.798.727,45

11.520.000,00

=

116

63.145.205,99

=

=

22

16.277.572,78

=

=

241

168.812.984,40

11.520.000,00

economia (euro)
11.520.000,00

11.520.000,00

Dato atto che la rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio e alla Regione Abruzzo deriva dagli
accordi tra le Regioni in fase di ripartizione dei fondi della delibera CIPE 127/2017 e che per il Commissario non
derivano ulteriori impegni economici per la ripartizione fatta;
Sentiti i Presidenti delle regioni - Vice Commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 19 novembre 2019;
Ritenuto che l’azione di finanziamento degli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili
anche con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, possa avvenire tramite l’approvazione di un
Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalla regioni interessate;
Precisato che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono
stati considerati nel rispetto dell’importo stanziato a favore di ciascuna regione;
Rilevato altresì che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge
n. 189 del 2016 in relazione alla più generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere
pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti
attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle regioni - Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l’attività di generale programmazione
degli interventi medesimi, attraverso l’inserimento nei Piani predisposti d’intesa con le regioni e l’approvazione degli
stessi, nonché di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse
finanziare volte a coprire i costi delle opere;
Ritenuto che gli interventi di cui all’allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza,
rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, al fine dell’immediato rientro delle popolazioni colpite dal sisma nelle abitazioni residenziali
pubbliche a loro assegnate;
Considerato che l’immediato rientro nelle abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica, consente un risparmio
per la finanza pubblica in termini di autonoma sistemazione e CAS non più erogati;
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;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di consentire ai presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria l’immediato avvio degli interventi;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017
1. All’art. 1, comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «che siamo ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i quali siano approvati
i progetti di ripristino entro la medesima data del 31 dicembre 2018».
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2. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, come modificato dall’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, è apportata la seguente
modifica: l’importo di «€ 197.180.630,27» è sostituito
dall’importo di «€ 28.367.645,87»;
3. L’allegato 2 individua gli interventi per i quali si
applicano le procedure dell’ordinanza n. 27 del 9 giugno
2017 e ne è parte integrante.
Art. 2.
Individuazione degli edifici di proprietà pubblica
1. Gli edifici per i quali sono previsti gli interventi
anche di miglioramento sismico, sono quelli individuati
nell’allegato I «interventi di importanza essenziale» che
è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza
e si riferiscono ad edifici classificati non agibili, secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, o classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di Protezione civile.
2. La spesa derivante dall’attuazione degli interventi
previsti nell’allegato 1 «interventi di importanza essenziale» è di complessivi euro 168.812.984,40.
3. Con cadenza trimestrale, i Presidenti delle regioni
- Vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario:
a) l’elenco degli interventi avviati nel trimestre
precedente;
b) l’elenco degli interventi ultimati nel trimestre
precedente.
4. Per la realizzazione degli interventi sono applicabili
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, e all’art. 6-bis
dell’ordinanza n. 19/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, pertanto gli interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, anche in relazione ai
danni causati dal sisma ed in relazione alla combinazione
del danno/vulnerabilità con riferimento ai livelli operativi
della medesima ordinanza n. 19/2017 e nel rispetto della
circolare del Commissario straordinario prot. n. 7013 del
23 maggio 2018 (C.I.R.), recante «criteri di modalità per
il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì ammissibili interventi
per la sistemazione delle aree esterne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della spesa del programma di
ciascuna regione.
5. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui agli
allegati del precedente comma 1, del presente articolo,
sono fatti salvi gli interventi di miglioramento sismico
relativi ad edifici con danno lieve già ricompresi negli
elenchi dell’ordinanza n. 27/2017 per i quali alla data
di entrata in vigore della presente ordinanza siano stati
formalmente avviate le procedure di affidamento della
progettazione.
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Art. 3.
Attività di progettazione
1. Per ciascun intervento di cui all’allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza,
i soggetti di cui all’art. 14, comma 3-quater, del decretolegge n. 189/2016, provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge,
ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma comma 3-bis.1 dell’art. 14 del decreto-legge
n. 189/2016.
2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di
approfondimento della progettazione, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida
a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto
minimo dei progetti definitivi da predispone ai sensi del
comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Fino all’adozione delle predette linee guida, all’attività
di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i
soggetti di cui all’art. 14, comma 3-quater, del decretolegge n. 189/2016 possono provvedere anche mediante il
conferimento di appositi incarichi:
a. per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai
principi di rotazione nella selezione degli operatori da
invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b. per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016.
4. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 prevedono, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli
incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in
materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In
tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si
sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della
determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’art. 157 del
medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi
inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo
dopo l’approvazione del progetto da parte del Presidente
della regione - Vice Commissario.
5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono
previsti un termine non superiore a trenta giorni per la
formulazione delle offerte e l’obbligo per il progettista
di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla
stazione appaltante in misura non superiore a centoventi
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giorni, qualora l’affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non superiore a 80 giorni,
qualora l’affidamento abbia a oggetto la progettazione
definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all’esame del progetto definitivo
da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell’art. 16,
comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge;
6. La stazione appaltante può motivatamente stabilire
termini massimi superiori a quelli indicati al precedente
comma 5, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario.
7. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle relative alla verifica dei progetti
effettuata ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50
del 2016, sono finanziate a norma del terzo periodo del
comma 2-bis dell’art. 2 del decreto-legge.
8. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 1 e 3 si
applica quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti nell’ allegato 1 «interventi
di importanza essenziale» della presente ordinanza, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari, possono utilizzare quale anticipazione per le spese di progettazione anche
le somme già erogate con l’ordinanza n. 27.
10. Il soggetto attuatore, ove individuato, provvede a
rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi
del successivo art. 3 comma 1 lettera e), trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione del pagamento,
tutta la documentazione ad esso relativa.
11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26
del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni
acquisite dalla Conferenza regionale.
Art. 4.
Presentazione dei progetti
e finanziamento degli interventi
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa
specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei
limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 2
del precedente art. 1, all’espletamento delle procedure di
gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti nell’allegato 1 «interventi di importanza
essenziale», secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute
negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
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2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui
all’allegato 1 «interventi di importanza essenziale»:
a) gli enti di cui al primo comma provvedono a
presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti, elaborati in conformità alle previsioni
di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all’approvazione della Conferenza regionale a norma
dell’art. 16, commi 3, lettera a-bis) e 4, del medesimo
decreto-legge n. 189/2016.
Nell’ambito della Conferenza regionale l’Ufficio
speciale competente esprime il proprio parere in ordine
alla coerenza e fattibilità dell’intervento, con particolare
riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al
relativo cronoprogramma;
b) salvo quanto previsto dal comma 3-bis.l dell’art. 14
del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il parere favorevole della Conferenza
regionale, i soggetti attuatori procedono alla predisposizione dei progetti esecutivi. Il progetto esecutivo, all’esito
delle attività di verifica e validazione effettuate a norma
dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, è trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
c) il Presidente della regione - Vice Commissario,
previa verifica della completezza della documentazione
e dell’istruttoria, approva definitivamente il progetto ed
adotta il decreto di concessione di contributo, procedendo
contestualmente all’erogazione del saldo per l’attività di
progettazione, al netto delle somme anticipate, mediante
accredito sulla contabilità delle stazioni appaltanti;
d) i provvedimenti del Presidente della regione Vice Commissario, sono trasmessi al Commissario straordinario con allegata documentazione, a supporto delle
determinazioni prese;
e) il Commissario straordinario provvede a trasferire
in favore della contabilità speciale, intestata al Presidente
della regione - Vice Commissario:
l’anticipazione per l’avvio della progettazione del
10% dell’importo complessivo di euro 168.812.984,40,
al netto delle anticipazioni erogate per gli interventi non
avviati ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 27/2017,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza. Nello specifico gli importi dell’anticipazione sono erogati alla:
Regione Abruzzo per euro 4.483.876,05 al netto di euro 3.075.271,77, somma già erogata per gli interventi non attuati a norma dell’ordinanza n. 27/2017, e che
complessivamente assommano a euro 7.559.147,82;
Regione Lazio per euro 240.509,02 al netto di
euro 1.139.363,73, somma già erogata per gli interventi
non attuati a norma dell’ordinanza n 27/2017, e che complessivamente assommano a euro 1.379.872,75;
Regione Marche per euro 6.314.520,60;
Regione Umbria per euro 1.627.757,28.
3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all’espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro
proprietà inseriti nell’allegato 1 «interventi di importanza
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essenziale», soltanto in caso di approvazione del progetto
da parte del Presidente di regione - Vice Commissario e
nei limiti del contributo concesso.
4. L’importo assegnato a ciascuna regione dalla presente ordinanza non può essere incrementato a seguito
dell’approvazione degli interventi.
5. Le economie derivanti dalle C.I.R. (vedi circolare
commissariale prot. 7013/2018) e dai ribassi d’asta possono essere utilizzate per finanziare le varianti e/o opere
di completamento ed eventuali costi aggiuntivi dovuti agli
stessi C.I.R.. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente
rimodulazione del quadro economico dell’intervento.
6. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute
nell’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica
post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi
del comma 2 del medesimo art. 32, le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici
speciali, che ne curano il successivo inoltro all’ANAC ed
al Commissario straordinario del Governo, tutti gli atti e
le informazioni all’uopo necessarie.
7. Il Commissario straordinario provvede a trasferire
in favore della contabilità speciale intestata ai Presidenti
delle regioni - Vice Commissari, il finanziamento riportato nell’allegato 1 «interventi di importanza essenziale»,
con le seguenti modalità:
un importo pari al 40% del finanziamento totale
destinato a ciascuna regione, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna regione, alla presentazione di
apposita attestazione di avanzamento della spesa che certifichi il raggiungimento dell’utilizzo di almeno il 90%
dell’importo di cui al punto precedente;
un importo pari al saldo delle somme effettivamente
spese per ogni singolo intervento entro trenta giorni dalla
ricezione del certificato di collaudo finale.
Art. 5.
Erogazione del contributo ai soggetti attuatori
1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati
nei modi e nelle forme di cui ai precedenti articoli, della
presente ordinanza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione
competente, provvede a verificare l’osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.
2. L’ufficio speciale per ricostruzione competente provvede alla liquidazione del contributo concesso secondo la
tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo concesso
all’aggiudicazione all’operatore economico della procedura relativa all’incarico dei servizi di architettura ed
ingegneria;
b) una somma pari al 40% del contributo concesso,
al netto del ribasso d’asta, comprensiva delle anticipa-
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zioni, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta
aggiudicazione dell’appalto;
c) una somma pari al 40% del contributo concesso,
al netto del ribasso d’asta entro 20 (venti) giorni dalla
ricezione della comunicazione della stazione appaltante
relativa all’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; il saldo
del contributo concesso, netto del ribasso d’asta, entro 20
(venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della
stazione appaltante relativa dall’emissione del certificato
di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L’ufficio speciale per la ricostruzione procede
all’erogazione del contributo, come determinato ai sensi
del comma 2, mediante accredito sulla contabilità della
stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a
rendicontare all’ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi
del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione del pagamento,
tutta la documentazione ad esso relativa.
Art. 6.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza per l’importo complessivo di euro
168.812.984,40 si provvede, con le risorse disponibili
sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 7.
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessità di consentire ai
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere all’attuazione degli interventi su edifici
di proprietà pubblica, la presente ordinanza è dichiarata
provvisoriamente efficace.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del
Commissario straordinario del Governo.
3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per
il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella
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 del
24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 24 gennaio 2020
Il Commissario straordinario: FARABOLLINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, n. 285
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ORDINANZA 24 gennaio 2020.
Modifica delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9
del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del
7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto
2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES. (Ordinanza n. 87).

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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territo-

ri dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,
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 in-
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teressato i territori delle medesime regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è
stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai
sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, e in particolare l’art. 39, il quale prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle
funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019,
con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che 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;
l’art. 6, il quale disciplina in via generale i criteri e
la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata;
l’art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono defi-

Serie generale - n. 111

niti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle
relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con
l’utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi
provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza
di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui
al precedente comma 5 del medesimo articolo;
l’art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze
e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e
disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle
proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative
con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di
competenza;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4
del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, recante «Misure per la
riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad
uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi,
temporaneamente inagibili»;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante
«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»;
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «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» e in particolare l’art. 7, che al comma 1, come modificato dapprima dall’art. 8, comma 1, dell’ordinanza n. 24
del 12 maggio 2017, quindi dall’art. 1, comma 7, lettera a),
dell’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, successivamente
dall’art. 4, comma 6, dell’ordinanza n. 46 del 10 gennaio
2018, e infine dall’art. 1 dell’ordinanza n. 69 del 30 ottobre
2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili suindicati;
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «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» e in particolare l’art. 9,
che al comma 1, come modificato dapprima dall’art. 5,
comma 8, lettera a), dell’ordinanza n. 46 del 10 gennaio
2018, successivamente dall’art. 10, comma 1, lettera g),
dell’ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, e infine dall’art. 2
dell’ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire
sugli immobili a uso abitativo con danni gravi;
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Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione
del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione,
presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco
nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli numeri 3,
50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.»
Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è certamente, sulla
scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di
un ulteriore lasso di tempo per consentire l’avvio a regime
degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili a uso
abitativo e a quelli adibiti a uso produttivo;
Ritenuto, pertanto, che è necessario disporre un’ulteriore proroga dei termini fissati dalle suindicate ordinanze
n. 8, n. 13 e n. 19 per la presentazione da parte degli interessati delle domande di accesso a contributo per i suddetti interventi di ricostruzione;
Ritenuto che per le suddette proroghe è opportuno individuare il termine del 30 giugno 2020 per l’ordinanza
n. 8, mentre per le ordinanze n. 13 e n. 19 al 31 dicembre
2020;
Raggiunta l’intesa con la cabina di coordinamento il
19 dicembre 2019;
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;
Ritenuto di dover disporre l’immediata trasmissione
alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle
disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e
indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell’attività degli uffici speciali per la ricostruzione
nella ricezione e istruzione delle domande di contributo
per gli interventi in questione;
Dispone:
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Art. 2.
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti i
periodi che seguono:
«All’operatore interessato può essere riconosciuto, a
sua istanza, un anticipo fino al 50% dell’importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi delle lettere
b) e d) del comma 2, dell’art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria
deve essere stipulata dall’impresa esecutrice nei confronti
dell’operatore interessato. In tale ipotesi il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e ammissione delle spese per la delocalizzazione temporanea, inoltra all’ufficio speciale tramite PEC la
richiesta di anticipo, la fattura e copia digitale della polizza
fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta
nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell’eventuale fornitura e posa in opera di strutture
prefabbricate, a favore del vice Commissario, di importo
almeno pari all’ammontare dell’anticipo. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale della polizza
al vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in
caso di necessità e la svincola dopo l’erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di
cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. L’eventuale anticipazione viene erogata, così
come il saldo del rimborso, mediante accredito sul conto
corrente indicato a norma dell’art. 5, comma 5, lettera g).».
Art. 3.
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole
«31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla
data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole
«31 dicembre 2020». (attività produttive)
Art. 4.

Art. 1.

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1.All’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «fino al
primo grado» sono sostituite dalle parole «fino al quarto
grado».
2. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 al comma 2 dopo le parole
«laboratorio sui materiali», sono aggiunte le seguenti «e
le relazioni specialistiche,».
3. All’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole
«31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla
data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole
«31 dicembre 2020».

1. Al comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza
soluzione di continuità, dalle parole: «30 giugno 2020»;
b) al terzo capoverso aggiungere le seguenti parole: «e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti
dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo
per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato».
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Art. 5.

Art. 7.

Fissazione del termine perentorio per il completamento
del censimento di agibilità degli edifici con procedura
AeDES.

Modifiche all’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019

1. Per gli edifici che hanno subito danni lievi di cui
all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nel solo caso di
schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima deve essere presentata, ai sensi
dell’ordinanza n. 10/2017, contestualmente alla richiesta
di contributo, entro il 30 giugno 2020.
2. Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui
alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non
sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima può
essere presentata, ai sensi dell’ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di
contributo.
2. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle
modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche
la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione
eventualmente percepito dal soggetto interessato.
Art. 6.
Modifiche all’ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017
1. L’art. 1 comma 1 lettera c) dell’ordinanza n. 22 è
sostituito come segue:
c) con apposito provvedimento del Commissario
straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di
personale di cui all’art. 50, comma 3, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo
al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali
per la ricostruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
come segue:
le seguenti percentuali:
il 10% all’ufficio speciale per la ricostruzione
dell’Abruzzo;
il 14% all’ufficio speciale per la ricostruzione
del Lazio;
il 62% all’ufficio speciale per la ricostruzione
delle Marche;
il 14% all’ufficio speciale per la ricostruzione
dell’Umbria.
2. L’art. 4 comma 1 dell’ordinanza n. 22 del 4 maggio
2017 è sostituito come segue:
Le unità di personale previste dall’art. 50-bis comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono ripartite, fra
le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, con decorrenza dal 1° gennaio
2020, come segue:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.

Dopo il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 84 del
2 agosto 2019 è aggiunto il seguente comma:
«4. Gli interventi di piano possono essere cofinanziati da altri soggetti. Le opere devono riferirsi a categorie
funzionali e devono garantire la fruibilità del bene.».
Art. 8.
Entrata in vigore ed efficacia
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 è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario
straordinario;
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente
efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 24 gennaio 2020
Il Commissario straordinario: FARABOLLINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, n. 284
20A02366

ORDINANZA 24 gennaio 2020.
Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione –
modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati
in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 189/2016
e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 18
dell’ordinanza n. 19/2017. Approvazione delle Linee guida e
modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del
23 maggio 2018. (Ordinanza n. 90).

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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
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Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il
Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali,
nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate
alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché
delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016
e, in particolare:
a) l’art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo può delegare ai presidenti
delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite
dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
b) l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale
il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai
sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;
c) l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni
interessate nell’ambito della cabina di coordinamento
di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
d) l’art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi
nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili “di interesse
strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso
scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico.
Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche
per le costruzioni» (lettera b) nonché a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili,
l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire
il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso» (lettera c);
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l) l’art. 30 il quale prevede:
al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei
comuni di cui all’art. 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione,
diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione,
ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi
attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all’art. 1, devono essere iscritti,
a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura
e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora
in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario
che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi
del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del
contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse
con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione
pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico
non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario
straordinario comunica tempestivamente alla Struttura
la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione
antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida
di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l’art. 32 il quale prevede l’applicazione relativamente agli interventi di cui all’art. 14 delle previsioni
contenute nell’art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
n) l’art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di
elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato
«elenco speciale»);
Vista l’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la
«Attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del
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2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione
pubblica e privata.»;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26
del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di
missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il
Commissario straordinario del Governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo n. 189/2016, art. 10, commi
1, 2 e 3, in base al quale «... non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate
ad abitazioni e attività produttive che alla data del 24 agosto 2016 … non avevano i requisiti di essere utilizzabili ai
fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti,
fatiscenti ovvero inagibili ...»;
Vista la circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio
2018;
Ritenuto necessario modificare la tabella allegata alla
circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018, in coerenza con le disposizioni della presente ordinanza;
Rilevato che a seguito della modifica normativa apportata al sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni con l’introduzione
del comma 3-bis per cui «le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano agli immobili formalmente
dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e
successive modificazioni e integrazioni»;
Che pertanto si rende necessario, in ragione della specificità dell’argomento, emanare delle Linee guida al fine
di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli
importi ammissibili a contributo;
Che in particolare le Linee guida disciplinano:
le tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo e relative condizioni di ammissibilità;
le opere e i lavori ammissibili;
criteri e parametri specifici per la determinazione dei
contributi e relative procedure a integrazione o sostituzione di quelli contenuti nelle ordinanze già in vigore in
materia di ricostruzione privata;
Considerato che in sede di Tavolo tecnico USR del
19 novembre 2019, al punto dedicato alla trattazione
degli edifici collabenti gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno condiviso i criteri generali delle costruende
Linee guida;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate, nella
cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019;
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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 dei ruderi e degli edifici collabenti Modalità di ammissione a contributo dei collabenti
di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo
n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni Approvazione delle Linee guida.
Sono approvate le Linee guida in materia di ruderi ed
edifici collabenti allegate (allegato 1) alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
Modifica tabella allegata alla circolare
GRTS 713 del 23 maggio 2018
La tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del
23 maggio 2018 e modificata con la tabella di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza parte integrante della
stessa.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si
provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
bilancio 2017).
Art. 4.
Entrata in vigore ed efficacia
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti
per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 24 gennaio 2020
Il Commissario straordinario: FARABOLLINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, n. 198
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20A02367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 15 aprile 2020.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Ever Pharma», ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina
n. 449/2020).

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana
del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento
e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile
2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004,
n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle
finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;

— 79 —

30-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in
sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente
consapevole degli atti posti in essere dall’Agenzia italiana
del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a
firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del
decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
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tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AAM/A.I.C. n. 16 del 14 febbraio
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2018, con la quale la società Ever Valinject GmbH
ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Dexmedetomidina Ever Pharma»
(dexmedetomidina);
Vista la domanda, presentata in data 2 agosto 2018, con
la quale la società Ever Valinject GmbH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 045003023, 045003047, 045003050
e 045003062;
Visto il parere espresso dalla Commissione tecnicoscientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 17 dicembre 2019;
Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA (dexmedetomidina) nelle confezioni sotto indicate è
classificato come segue:
indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Per la sedazione di pazienti adulti in unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente
al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).
Per la sedazione di pazienti adulti non intubati
prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche
che richiedono sedazione, ossia sedazione procedurale/
sedazione cosciente»;
confezioni:
100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C.
n. 045003023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 393,75 - prezzo al
pubblico (IVA inclusa): euro 649,85;
100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 4 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C.
n. 045003047 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 126,00 - prezzo al
pubblico (IVA inclusa): euro 207,95;
100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C.
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n. 045003050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 157,50 - prezzo al
pubblico (IVA inclusa): euro 259,94;

Art. 4.
Disposizioni finali

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - 4 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C.
n. 045003062 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 315,00 - prezzo al
pubblico (IVA inclusa): euro 519,88.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 15 aprile 2020

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Dexmedetomidina Ever Pharma»
(dexmedetomidina) è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Dexmedetomidina Ever Pharma» (dexmedetomidina) è
la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO
20A02383

DETERMINA 16 aprile 2020.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Moventig», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 460/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in
sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente
consapevole degli atti posti in essere dall’Agenzia italiana
del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di Giorgio a
firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del
decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabilità dal Servizio sanitario nazionale (SSN)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
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Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 gennaio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al
31 dicembre 2015;
Vista la determina n. 251/2015 del 5 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- n. 72 del 27 marzo 2015, relativa alla classificazione
del medicinale «Moventig» (naloxegol ossalato) ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189
di medicinali per uso umano approvati con procedura
centralizzata;
Vista la domanda con la quale la società Kyowa Kirin Limitedl ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni
negoziali;
Vista la decisione della Commissione europea C(2018)
4985 del 23 luglio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C/309 del 31 agosto 2018 che
autorizza il trasferimento di titolarità da Kyowa Kirin Limited a Kyowa Kirin Holding;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 26-28 febbraio 2020;
Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale MOVENTIG (naloxegol ossalato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.
Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:
«Moventig è indicato per il trattamento di pazienti adulti
affetti da costipazione indotta da oppioidi (OIC) con una
inadeguata risposta al/ai lassativo/i».
Confezione:
25 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (ALU/ALU) - 30 compresse - A.I.C. n. 043793052
(in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 60,90;
prezzo al pubblico (IVA inclusa); euro 100,51;
Nota AIFA: 90.
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Tetto di spesa: alla specialità medicinale «Moventig»
(naloxegol ossalato) viene applicato un tetto di spesa
complessivo sull’ex factory (EXF) pari a euro 2Mln al
primo anno e di euro 2,7Mln al secondo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente determina. In caso di superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate la società è chiamata al ripiano dello
sfondamento attraverso payback. Ai fini della determina dell’importo dell’eventuale sfondamento, il calcolo
dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi
ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback
del 5% e dell’1,83%, e dei payback effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall’applicazione dei MEAs previsti) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto
del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente
modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la
convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla Parte di
fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei
consumi nel periodo di vigenza dell’accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della
scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio annuale
del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti
già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese
di inizio dell’effettiva commercializzazione. In caso di
richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell’importo complessivo attribuito
alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell’eventuale sconto
obbligatorio al SSN) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero
le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono
a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione della legge n. 648/1996 e dall’estensione delle indicazioni
conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno
valide fino all’entrata in vigore delle nuove condizioni e
l’eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando
mensilmente il tetto vigente al secondo anno di 2,7 Mln
di euro.
Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novative di quelle recepite con determina AIFA n. 1383 del
4 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252
del 27 ottobre 2016, che pertanto si estingue.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Moventig» (naloxegol ossalato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 16 aprile 2020
Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO
20A02371

DETERMINA 16 aprile 2020.
Modifica della Nota AIFA 90 di cui alla determina AIFA
n. 493/2017. (Determina n. 459/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
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cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 17 giugno 2016, n. 140;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in
sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall’Agenzia
italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di
Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell’
art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre
2004, n. 245;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica
del farmaco;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)»), pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259;
Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note
AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;
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Vista la determina AIFA del 10 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2009, recante «Modifiche, relativamente all’inserimento della nota 90, alla
determina 4 gennaio 2007: “Note AIFA 2006-2007 per
l’uso appropriato dei farmaci”»;
Vista la determina AIFA n. 493/2017 del 14 marzo
2017 («Aggiornamento della Nota 90 di cui alla determina 4 gennaio 2007: “Note AIFA 2006-2007 per l’uso
appropriato dei farmaci”»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74
del 29 marzo 2017;
Considerato il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA nella sua seduta del
14-16 ottobre 2019;
Vista la deliberazione n. 9 del 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta
del direttore generale, concernente l’approvazione delle
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle
attuali conoscenze tecnico-scientifiche, per le motivazioni e secondo la metodologia descritta nell’allegato 1 alla
presente determina, che costituisce parte integrante del
provvedimento, alla ulteriore modifica della determina
AIFA n. 493/2017, che sostituisce, aggiornandola, la precedente Nota AIFA 90;
Determina:
Art. 1.
L’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, sostituisce il testo della
Nota AIFA 90, annesso sub voce «Allegato 1» alla determina AIFA n. 493/2017 del 14 marzo 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 74 del 29 marzo 2017.
Art. 2.
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO 1

EKdϵϬ


- DĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ
- EĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ
- EĂůŽǆĞŐŽů

>ĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞů^^EğůŝŵŝƚĂƚĂĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
x ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐƌŽŶŝĐĂĐŽŶŽƉƉŝĂĐĞŝĞĚŝĂŐŶŽƐŝĚŝ
ĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĚŽƚƚĂĚĂŽƉƉŝĂĐĞŝƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝZKDͲ/s
ĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĂŶŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
o ƚĞƌĂƉŝĂĐƌŽŶŝĐĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂĐŽŶŽƉƉŝĂĐĞŝ
o ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĂůŵĞŶŽĚƵĞůĂƐƐĂƚŝǀŝĚŝ
ĐƵŝƵŶŽĂĚĂǌŝŽŶĞŽƐŵŽƚŝĐĂ;ůĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂğĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĐŽŵĞůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽƐƚĂĚŽƉŽϯŐŝŽƌŶŝͿ



ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
'ůŝŽƉƉŝĂĐĞŝ͕ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂEĂǌŝŽŶĂůŝĞĚ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂƚĞƌĂƉŝĂĚĞůĚŽůŽƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ ĚĂůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ĚĞůů͛KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ DŽŶĚŝĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĂŶŝƚă ;KD^Ϳ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝĐƵƌĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚŽůŽƌĞĐƌŽŶŝĐŽĚĂŵŽĚĞƌĂƚŽĂŐƌĂǀĞŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƐĞŶǌĂ
ĚŝĂŐŶŽƐŝ ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ ;K͛ƌĞŝŶ ϮϬϭϳͿ͘ /Ŷ /ƚĂůŝĂ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞŐůŝ
ŽƉƉŝĂĐĞŝ ŶĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĚĞů ĚŽůŽƌĞ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϱ DĂƌǌŽ ϮϬϭϬ ŶΣ ϯϴ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĞ ĐƵƌĞ ƉĂůůŝĂƚŝǀĞ Ă ĂůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĚĞů ĚŽůŽƌĞ͟ ĐŚĞ ƚƵƚĞůĂ ŝů
ĚŝƌŝƚƚŽĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽĂĚĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐƵƌĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĚƵĞ ƌĞƚŝ ĚĞůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĚĞů ĚŽůŽƌĞ Ğ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ ƉĂůůŝĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ Ăů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝƐƵďĂƐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚŝŶŵŽĚŽƵŶŝĨŽƌŵĞƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ĚŝŐŶŝƚă Ğ ĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ĚĞů ŵĂůĂƚŽ͕ ƐĞŶǌĂ ĂůĐƵŶĂ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
^ĞďďĞŶĞ Őůŝ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚŽůŽƌĞ ĐƌŽŶŝĐŽ͕
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽƉƌŽůƵŶŐĂƚŽĚŝƚĂůŝĨĂƌŵĂĐŝƉƵžĚĂƌůƵŽŐŽĂĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝĂŶĐŚĞƐĞƌŝ͕ĐŚĞŶĞůŝŵŝƚĂŶŽ
ůĂ ƚŽůůĞƌĂďŝůŝƚă͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŶĚŽ ů͛ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĂůůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĂŶƚĂůŐŝĐĂ͘ /ů Ɖŝƶ ĐŽŵƵŶĞ Ğ
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞĞĨĨĞƚƚŽĐŽůůĂƚĞƌĂůĞĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝŽƉƉŝĂĐĞŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĚŽƚƚĂĚĂ
ŽƉƉŝĂĐĞŝ ;/KͿ͕ ĚŽǀƵƚĂ ĂĚ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽƚŝůŝƚă ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞĐƌĞƚŽƌŝĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞĐŝ ĚƵƌĞ Ğ ƐĞĐĐŚĞ͘ /ů ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ĨŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐŝĐŽ ĂůůĂ
ďĂƐĞĚĞůů͛K/ůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂĚĂůůĂƐƚŝƉƐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂƋƵĂůĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝZŽŵĂ/s;ĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂĐŽŶƐĞŶƐƵƐŵƵůƚŝͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞͿŚĂŶŶŽŐĂƌĂŶƚŝƚŽůĂƐƵĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĞŶƚŝƚă
ŶŽƐŽůŽŐŝĐĂĚŝƐƚŝŶƚĂ͘^ĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝZŽŵĂ/s;DĞĂƌŝŶ͕ϮϬϭϲͿƉĞƌK/ƐŝŝŶƚĞŶĚĞůĂĐŽŵƉĂƌƐĂŽŝů
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝŶƚŽŵŝĚĂĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůů͛ŝŶŝǌŝŽŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂ
ƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŽƉƉŝĂĐĞŝ;ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĚŽƐĂŐŐŝŽŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůƌĞŐŝŵĞͿ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĚŝĂŐŶŽƐŝ
ĚŝK/ĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŝŶƚŽŵŝŶƵŽǀŝŽƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞƋƵĂŶĚŽƐŝŝŶŝǌŝĂ͕
ƐŝŵŽĚŝĨŝĐĂŽĂƵŵĞŶƚĂůĂƚĞƌĂƉŝĂŽƉƉŝŽŝĚĞĐŚĞĚĞǀĞŝŶĐůƵĚĞƌĞϮŽƉŝƶĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞŐŶŝ͗
;ϭͿƐĨŽƌǌŽĚƵƌĂŶƚĞƉŝƶĚŝƵŶƋƵĂƌƚŽ;ϮϱйͿĚĞůůĞĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ͖
;ϮͿĨĞĐŝŐƌƵŵŽƐĞŽĚƵƌĞŝŶƉŝƶĚŝƵŶƋƵĂƌƚŽ;ϮϱйͿĚĞůůĞĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶŝ͖
;ϯͿƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŝŶŽůƚƌĞƵŶƋƵĂƌƚŽ;ϮϱйͿĚĞůůĞĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶŝ͖
;ϰͿƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞͬďůŽĐĐŽĂŶŽƌĞƚƚĂůĞŝŶŽůƚƌĞƵŶƋƵĂƌƚŽ;ϮϱйͿĚĞůůĞĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶŝ͖
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;ϱͿŵĂŶŽǀƌĞŵĂŶƵĂůŝƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƉŝƶĚŝƵŶƋƵĂƌƚŽ;ϮϱйͿĚĞůůĞĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶŝ͖Ž
;ϲͿŵĞŶŽĚŝϯŵŽǀŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞƐƚŝŶĂůŝƐƉŽŶƚĂŶĞŝĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͘
 ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ /K ƉƵž ĐĂƵƐĂƌĞ ĚŽůŽƌĞ ĂĚĚŽŵŝŶĂůĞ͕ ĚŽůŽƌĞ Ğ ďƌƵĐŝŽƌĞ ƌĞƚƚĂůĞ͕ ƐƚŝƚŝĐŚĞǌǌĂ Ğ
ĚŝĂƌƌĞĂ ĂůƚĞƌŶĂƚĂ͕ ĞŵŽƌƌŽŝĚŝ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞĐĂůŽŵŝ͘ >Ă ĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽƚƚĂ ĚĂ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ĐĂƵƐĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂŶĂůŐĞƐŝĐŽ ĐŽŶ ŽƉƉŝĂĐĞŝ͕ Ž ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĚŽƐĂŐŐŝŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƐƚŝŵĂĐŚĞĐŝƌĐĂŝůϯϬйĚĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝƌŝĚƵĐĂŽŝŶƚĞƌƌŽŵƉĂŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶ
ŽƉƉŝĂĐĞŝƉƌŽƉƌŝŽĂĐĂƵƐĂĚŝ/K;KůĞƐĞŶϮϬϭϭ͖ŶĚƌĞƐĞŶϮϬϭϴͿ͘/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂĐŝžůĂ/KƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂŝŶǀĂůŝĚĂŶƚĞƉĞƌŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ĞƐƐĞŶĚŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂƐƚƌĞƐƐƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ͕ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂĨŝƐŝĐĂĞ
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞ;ĞůůϮϬϬϵĂ͖ƌŝĐŚƐĠŶϮϬϭϱ͕ŶĚƌĞƐĞŶϮϬϭϴͿ͘
^ĞďďĞŶĞ ŝ ĚĂƚŝ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝ ƐŝĂŶŽ ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ͕ Ɛŝ ƐƚŝŵĂ ĐŚĞ ůĂ /K ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƵŶĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝůϰϬйĞĚŝůϵϬйĚĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶŽƉƉŝŽĚŝ;tĂůĚϮϬϭϲͿ͕
ĐŽŶƵŶĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŽƐĐŝůůĂŶƚĞƚƌĂŝůϲϬйĞĚŝůϵϬйŶĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶƉĂƚŽůŽŐŝĞŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŚĞĞƚƌĂŝů
ϰϬй ĞĚ ŝů ϲϬй ŶĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ĚŽůŽƌĞ ŶŽŶ ŽŶĐŽůŽŐŝĐŽ ;ƌƵŶĞƌ ϮϬϭϱ͖ dĂĐŬ ϮϬϭϰͿ͘ / ĚĂƚŝ Ěŝ ƵŶĂ
ƐƵƌǀĞǇ ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ĐĞŶƚƌŝ ĐůŝŶŝĐŝ ŝƚĂůŝĂŶŝͿ͕ ƐƵ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƐŝĂ
ĐŽŶĚŽůŽƌĞĐƌŽŶŝĐŽŽŶĐŽůŽŐŝĐŽĐŚĞŶŽŶŽŶĐŽůŽŐŝĐŽŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶŽƉƉŝĂĐĞŝĞůĂƐƐĂƚŝǀŝ͕ŝŶĚŝĐĂŶŽ
ĐŚĞƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϴϬйĐŽŶƚŝŶƵĂǀĂĂƐŽĨĨƌŝƌĞĚŝĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞŵĂůŐƌĂĚŽŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂƐƐĂƚŝǀŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ;ĞůůϮϬϬϵďͿ͘
ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ/KƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
Ͳ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŝ;ƐƚŝůŝĚŝǀŝƚĂͿ
Ͳ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŝ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ůŝŶĞĂ͕ ƚƌĂ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ŝ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ
ƋƵĂůŝůĂƐƐĂƚŝǀŝŝĚƌŽĨŝůŝŽ͞ĚŝŵĂƐƐĂ͕͟ůĂƐƐĂƚŝǀŝůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚŝ͕ůĂƐƐĂƚŝǀŝŽƐŵŽƚŝĐŝ͕ůĂƐƐĂƚŝǀŝƐƚŝŵŽůĂŶƚŝŽ
ĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ͕ůĂƐƐĂƚŝǀŝĞŵŽůůŝĞŶƚŝ
Ͳ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŝ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚĂ ůŝŶĞĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăŝ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ͗ ƚĞƌĂƉŝĞ ƚĂƌŐĞƚ͕ ƋƵĂůŝ Őůŝ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ ĚĞů ƌĞĐĞƚƚŽƌĞ ђ ;͞ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůůǇ
ĂĐƚŝŶŐŵƵͲŽƉŝŽŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚƐ͟ͲWDKZͿ͕Ğ͞ƌĞƐĐƵĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ͟;ĐůŝƐƚĞƌŝĞǀĂĐƵĂƚŝǀŝ͕
ŵĂŶŽǀƌĞŵĂŶƵĂůŝͿ

ǀŝĚĞŶǌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
/Ŷ /ƚĂůŝĂ Őůŝ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ĚĞŝ ƌĞĐĞƚƚŽƌŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ ĚĞŐůŝ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƉĞƌ ůĂ /K
ƐŽŶŽŝůŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ͕ŝůŶĂůŽǆĞŐŽůĞůĂŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂƚŽƐŝůĂƚŽ͘
DĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ďƌŽŵƵƌŽ ğ ƵŶ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ƐĞůĞƚƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ůĞŐĂŶƚŝƐŝ Ăů ƌĞĐĞƚƚŽƌĞ ђͲ
ŽƉƉŝŽŝĚĞ͕ĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶǌĂϴǀŽůƚĞŵŝŶŽƌĞƉĞƌŝƌĞĐĞƚƚŽƌŝĚĞŐůŝŽƉƉŝĂĐĞŝĚŝƚŝƉŽʃĞĂĨĨŝŶŝƚăŵŽůƚŽ
ƌŝĚŽƚƚĂ ƉĞƌ ŝ ƌĞĐĞƚƚŽƌŝ ĚĞŐůŝ ŽƉƉŝĂĐĞŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ɷ͘ ƐƐĞŶĚŽ ƵŶ͛ĂŵŵŝŶĂ ƋƵĂƚĞƌŶĂƌŝĂ͕ ů͛Ăďŝůŝƚă Ěŝ
ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƌĞ ůĂ ďĂƌƌŝĞƌĂ ĞŵĂƚŽĞŶĐĞĨĂůŝĐĂ ğ ůŝŵŝƚĂƚĂ͘ ŝž ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ăů
ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĚŝĂŐŝƌĞĐŽŵĞĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂђͲŽƉƉŝŽŝĚĞĂůŝǀĞůůŽƉĞƌŝĨĞƌŝĐŽŝŶƚĞƐƐƵƚŝƋƵĂůŝŝůƚƌĂƚƚŽ
ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ͕ƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂŶĂůŐĞƐŝĐŝŽƉƉŝŽŝĚŽͲŵĞĚŝĂƚŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ
ĐĞŶƚƌĂůĞ͘>ĂĚŽƐĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĚŝŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞďƌŽŵƵƌŽŶĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĂĚƵůƚŝĐŽŶĚŽůŽƌĞĐƌŽŶŝĐŽ
;ƚƌĂŶŶĞƉĂǌŝĞŶƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂĐƵƌĞƉĂůůŝĂƚŝǀĞĐŽŶŵĂůĂƚƚŝĂĂǀĂŶǌĂƚĂͿğĚŝϭϮŵŐ;Ϭ͕ϲŵ>ĚŝƐŽůƵǌŝŽŶĞͿ
ƉĞƌǀŝĂƐŽƚƚŽĐƵƚĂŶĞĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚă͕ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂĂĚĂůŵĞŶŽϰĚŽƐŝƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ͕ĨŝŶŽĂƵŶĂ
ǀŽůƚĂĂůŐŝŽƌŶŽ;ϳĚŽƐŝĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂͿ͘EĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĂĚƵůƚŝĐŽŶŵĂůĂƚƚŝĂĂǀĂŶǌĂƚĂ;ƉĂǌŝĞŶƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂ
ĐƵƌĞƉĂůůŝĂƚŝǀĞͿůĂĚŽƐĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĚŝŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞďƌŽŵƵƌŽğĚŝϴŵŐ;Ϭ͕ϰŵ>ĚŝƐŽůƵǌŝŽŶĞͿ
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;ƉĂǌŝĞŶƚŝŝůĐƵŝƉĞƐŽƐŝĂĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϯϴͲϲϭŬŐͿŽϭϮŵŐ;Ϭ͕ϲŵ>ĚŝƐŽůƵǌŝŽŶĞͿ;ƉĂǌŝĞŶƚŝŝůĐƵŝƉĞƐŽ
ƐŝĂĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϲϮͲϭϭϰŬŐͿ͘
/ ƚƌŝĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞů ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ŶĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĚŽƚƚĂĚĂŽƉƉŝĂĐĞŝŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŚĞƌŝĐĞǀŽŶŽĐƵƌĞƉĂůůŝĂƚŝǀĞĞƌĂŶŽ
ĚƵĞƐƚƵĚŝĐůŝŶŝĐŝƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕ŝŶĚŽƉƉŝŽĐŝĞĐŽ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ͘'ůŝƐƚƵĚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶĚŽƚƚŝƉĞƌ
ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ŵĞƐŝ ƐƵ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ Ϯϴϳ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ;Ğƚă ŵĞĚŝĂ Ěŝ ϲϴ ĂŶŶŝ͖ ϱϭй ĚŽŶŶĞͿ͕ ĐŽŶ
ŵĂůĂƚƚŝĂŝŶĨĂƐĞƚĞƌŵŝŶĂůĞĞĚƵŶ͛ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂĚŝǀŝƚĂůŝŵŝƚĂƚĂ͘WĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚŝƋƵĞƐƚŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͕
ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĞƌĂ ƵŶĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ ĐĂŶĐĞƌŽƐĂ͘ WƌŝŵĂ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ͕ ŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂǀĞǀĂŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ƉĞƌ ĂůŵĞŶŽ Ϯ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ ĞĚ ƵŶ ƌĞŐŝŵĞ ƐƚĂďŝůĞ Ěŝ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽ ϯ ŐŝŽƌŶŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŶĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ͘ >͛ĞůĞŐŐŝďŝůŝƚă ğ ƐƚĂƚĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƚƌĞ ŶĞůůĂ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ͕ƐŝĂĐŽŵĞƵŶ͛ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŝƌƌŝůĞǀĂŶƚĞ ;ĐŽŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌĞͿ ŶĞůůĞ ϰϴ ŽƌĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ
ĞŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ŵŽƐƚƌĂǀĂŶŽ ƵŶ ƚĂƐƐŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ɖŝƶ ĂůƚŽ Ěŝ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞ ĞŶƚƌŽ ϰ ŽƌĞ ĚĂůůĂ ĚŽƐĞ ŝŶ ĚŽƉƉŝŽͲĐŝĞĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ
ƉůĂĐĞďŽ͘Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝƉŽŽůĞĚĚĞŝĚƵĞƚƌŝĂůƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ŝůŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞƐŝğĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
ŝŶĚƵƌƌĞĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞϰŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϭϰ͘ϲй ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ ƉůĂĐĞďŽ ;EĂůĂŵĂĐŚƵ ϮϬϭϱͿ͘ Ě ŽŐŐŝ͕ ŝŶ ƚŽƚĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ
ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂƐĞƚƚĞƐƚƵĚŝƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕ŝŶĚŽƉƉŝŽͲĐŝĞĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝǀƐƉůĂĐĞďŽ͕ŝŶĐƵŝŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ
ğ ƐƚĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƚĞƌŵŝŶĂůŝ ;zƵĂŶ ϮϬϬϬ͖ dŚŽŵĂƐ ϮϬϬϴ͖ ^ůĂƚŬŝŶ ϮϬϬϵͿ Ğ ŝŶ
ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŽůŽƌĞ ŶŽŶ ŽŶĐŽůŽŐŝĐŽ ;DŝĐŚŶĂ ϮϬϭϭ͖ ZĂƵĐŬ ϮϬϭϮ͖ ŶŝƐƐŝĂŶ ϮϬϭϮ͖ /ǇĞƌ ϮϬϭϭͿ͘ hŶĂ
ŵĞƚĂͲĂŶĂůŝƐŝ ĐŚĞ ŚĂ ǀĂůƵƚĂƚŽ ƐĞŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ƚƌŝĂů ĐůŝŶŝĐŝ ŚĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ĐŚĞ ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĞƌĂ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂĚƵŶƌŝƐĐŚŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽƉĂƌŝĂϬ͘ϲϲ;ϵϱй/Ϭ͘ϲϯͲϬ͘ϳϯͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ƉůĂĐĞďŽ;ƌĞŶŶĞƌϮϬϭϰͿ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝƐƚƵĚŝŚĂŶŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĐŚĞŝůŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞƉĞƌǀŝĂƐŽƚƚŽĐƵƚĂŶĞĂŝŶĚƵĐĞƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶĞŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƉĂƚŽůŽŐŝĞŝŶƐƚĂĚŝŽĂǀĂŶǌĂƚŽĞĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĚŽƚƚĂĚĂŽƉƉŝĂĐĞŝ;ZĂƵĐŬ
ϮϬϭϯ͖ĂĚĞƌϮϬϭϯͿ͘hŶĂŵĞƚĂͲĂŶĂůŝƐŝŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽůƚƌĞϭϴϲϬƉĂǌŝĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝĐŽŶ
ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞŚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůĨĂƌŵĂĐŽƐŝĂƐƵŵŝƐƵƌĞĚŝŽƵƚĐŽŵĞŽŐŐĞƚƚŝǀĞ;ƋƵĂůŝŝů
ƚĞŵƉŽĂůůĂĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶĞĞůĂůŽƌŽĨƌĞƋƵĞŶǌĂͿƐŝĂƐƵŽƵƚĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝĚĂůƉĂǌŝĞŶƚĞ;^ŝĞŵĞŶƐϮϬϭϲͿ͘

EĂůŽǆĞŐŽů͕ƵŶĚĞƌŝǀĂƚŽƉĞŐŚŝůĂƚŽĚĞůŶĂůŽǆŽŶĞ͕ĨƵŶŐĞĚĂĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂƉĞƌŝĨĞƌŝĐŽĚĞŝƌĞĐĞƚƚŽƌŝђƉĞƌ
ŐůŝŽƉƉŝĂĐĞŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƚƌĂƚƚŽŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ͕ƌŝĚƵĐĞŶĚŽŝŶƚĂůĞŵŽĚŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŽƐƚŝƉĂŶƚŝĚĞŐůŝ
ŽƉƉŝĂĐĞŝƐĞŶǌĂŝŶĨůƵŝƌĞƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂŶĂůŐĞƐŝĐŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞŵĞĚŝĂƚŝĚĂŐůŝŽƉƉŝĂĐĞŝ͘/ů
ĨĂƌŵĂĐŽğƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƉĞƌǀŝĂŽƌĂůĞƵŶĂǀŽůƚĂĂůŐŝŽƌŶŽĂůůĂĚŽƐĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĚŝϮϱŵŐ͘
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŶĂůŽǆĞŐŽůƐŽŶŽƐƚĂƚĞǀĂůƵƚĂƚĞŝŶĚƵĞƐƚƵĚŝĐůŝŶŝĐŝĚŝĨĂƐĞϯ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ǀĞƌƐŽ ƉůĂĐĞďŽ Ğ ŝŶ ĚŽƉƉŝŽ ĐŝĞĐŽ͕ ĐŽŶĚŽƚƚŝ ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂĨĨĞƚƚŝ ĚĂ /K Ğ ĐŽŶ ĚŽůŽƌĞ ŶŽŶ
ĐŽƌƌĞůĂƚŽ Ăů ĐĂŶĐƌŽ ;ŚĞǇ ϮϬϭϰ͖ tĞďƐƚĞƌ ϮϬϭϯͿ͘ / ĚƵĞ ƐƚƵĚŝ Ěŝ &ĂƐĞ /// ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ůĂ
ĚƵƌĂƚĂ Ěŝ ϭϮ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͖ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ĞůĞŐŐŝďŝůŝ ŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ ĂĨĨĞƚƚŝ ĚĂ ĚŽůŽƌĞ
ŶŽŶŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŽĞŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞĐŽŶŽƉƉŝĂĐĞŝ;ĂůŵĞŶŽϯϬƵŶŝƚăĚŝŽƉƉŝĂĐĞŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝĂůůĂ
ŵŽƌĨŝŶĂ Ăů ŐŝŽƌŶŽ ƉĞƌ ĂůŵĞŶŽ ϰ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂĨĨĞƚƚŝ ĚĂ /K ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĚĂŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝͿ͘>Ă/KğƐƚĂƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌĞͲƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞƐĞƚƚŝŵĂŶĞ
ĞĚ ğ ƐƚĂƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ фϯ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ ƐƉŽŶƚĂŶĞĞ ŝŶ ŵĞĚŝĂ ĂůůĂ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͕ ĐŽŶ ƐŝŶƚŽŵŝ ĚĂ
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ĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂůŵĞŶŽ Ăů Ϯϱй ĚĞůůĞ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ͘ ŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ĂǀĞǀĂŶŽ ůĂ ƉŽƚĞŶǌĂ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞĚ ĞƌĂŶŽ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϱϬй ĚĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ ĂĚ ŽŐŶŝ
ďƌĂĐĐŝŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĨŽƐƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ďĂƐĂůŝ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ
ƌŝƐƉŽƐƚĂŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂĂŝůĂƐƐĂƚŝǀŝ;ƉĞƌĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝƚĂůŝ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞĚƵĞƐĞƚƚŝŵĂŶĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚŝ
ĂůůĂƉƌŝŵĂǀŝƐŝƚĂĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ŝƉĂǌŝĞŶƚŝĚŽǀĞǀĂŶŽĂǀĞƌƌŝĨĞƌŝƚŽƐŝŶƚŽŵŝĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚŝĚŝ/KĚŝĞŶƚŝƚă
ĂůŵĞŶŽŵŽĚĞƌĂƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶĂĐůĂƐƐĞĚŝůĂƐƐĂƚŝǀŝƉĞƌƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝƋƵĂƚƚƌŽ
ŐŝŽƌŶŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽͿ͘ / ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ EĂůŽǆĞŐŽů ϮϱŵŐ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ůĂ
ƉƌŝŵĂ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚͲĚŽƐĞ ĚŽƉŽ ϳ͕ϲ ŽƌĞ ĚĂůůĂ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ϰϭ͕ϰ ŽƌĞ ĚĞŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ƉůĂĐĞďŽ ;ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ EĂůŽǆĞŐŽů Ϯϱ ŵŐ ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ ĚŽƉŽ ϭϮ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉůĂĐĞďŽ͘EĂůŽǆĞŐŽůŚĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĚŝĞƐƐĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞŶĞůƐŽƚƚŽŐƌƵƉƉŽĚŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƌŝƐƉŽƐƚĂŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂĂŝůĂƐƐĂƚŝǀŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ͗ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝĐŽŶŶĂůŽǆĞŐŽůϮϱŵŐƌŝƐƉĞƚƚŽĂƉůĂĐĞďŽ;ϰϳ͕ϳй
ǀƐϯϬ͕ϭй͖ƉфϬ͕ϬϬϭͿ;dĂĐŬϮϬϭϱ͖'ĂƌŶŽĐŬͲ:ŽŶĞƐϮϬϭϱͿ͘

>Ă ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ ğ ƵŶ ĚĞƌŝǀĂƚŽ Ěŝ ŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ͕ Ă ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ƵŶĂ ĐĂƚĞŶĂ ůĂƚĞƌĂůĞ ĐŚĞ
ĂƵŵĞŶƚĂ ŝů ƉĞƐŽ ŵŽůĞĐŽůĂƌĞ Ğ ů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŽůĂƌĞ͕ ƌŝĚƵĐĞŶĚŽŶĞ ĐŽƐŞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƌĞ ůĂ ďĂƌƌŝĞƌĂ ĞŵĂƚŽĞŶĐĞĨĂůŝĐĂ͘ >Ă ĚŽƐĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ Ěŝ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ ğ ϮϬϬ
ŵŝĐƌŽŐƌĂŵŵŝ ;ƵŶĂ ĐŽŵƉƌĞƐƐĂͿ Ăů ŐŝŽƌŶŽ ĚĂ ĂƐƐƵŵĞƌƐŝ ƉĞƌ ǀŝĂ ŽƌĂůĞ͕ Ğ ŶŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂůĐƵŶ
ĂŐŐŝƵƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚŽƐĞŶĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞŶĂůĞ͘
/ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƐƚƵĚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂ ƋƵĂƚƚƌŽ ƐƚƵĚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕ ŝŶ ĚŽƉƉŝŽ ĐŝĞĐŽ͕ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ǀƐ ƉůĂĐĞďŽ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ěŝ
ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂϬ͕ϮŵŐͬĚŝĞŶĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛K/͕ĚŝĐƵŝƚƌĞƐƵƉĂǌŝĞŶƚŝŶŽŶŽŶĐŽůŽŐŝĐŝ;KDWK^
ϭ͕KDWK^ϮĞKDWK^ϯͿĞĚƵŶŽƐƵƉĂǌŝĞŶƚŝŽŶĐŽůŽŐŝĐŝ;KDWK^ϰͿ͘'ůŝƐƚƵĚŝKDWK^ͲϭĞͲ
Ϯ ƐŽŶŽ ĚƵĞ ƐƚƵĚŝ ŝĚĞŶƚŝĐŝ Ěŝ ĨĂƐĞ ///͕ ŵƵůƚŝĐĞŶƚƌŝĐŝ͕ ƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕ ŝŶ ĚŽƉƉŝŽ ĐŝĞĐŽ͕ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ǀƐ
ƉůĂĐĞďŽĂŐƌƵƉƉŝƉĂƌĂůůĞůŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂĐŽŶƋƵĞůůĂ
ĚĞůƉůĂĐĞďŽƐƵƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝϭϮƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ϰ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŝ ĚƵĞ ƐƚƵĚŝ ŝ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ ĞƌĂŶŽ ƐŽƐƉĞƐŝ Ăůů͛ĂƌƌƵŽůĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ ǀĞŶŝǀĂ
ƋƵŝŶĚŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂĐŽŵĞŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝĂ;,ĂůĞ͕ϮϬϭϳͿ͘/ŶĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝƐƚƵĚŝğƐƚĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂƚĂƵŶĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚĂ ŶĞů ďƌĂĐĐŝŽ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůďƌĂĐĐŝŽƉůĂĐĞďŽ͗ϰϳ͘ϲйǀƐϯϰ͘ϲй;ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ͗ϭϯ͘Ϭй͖ϵϱй/ϰ͘ϴͲϮϭ͘ϯͿŶĞůKDWK^ͲϭĞ
ϱϮ͘ϱй ǀƐ ϯϯ͘ϲй ;ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ͗ ϭϴ͘ϵй͖ ϵϱй/ ϭϬ͘ϴͲϮϳ͘ϬͿ ŶĞů KDWK^ͲϮ͘ DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůďĂƐĞůŝŶĞƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĂŶĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝ^DĞĚĞŝƐŝŶƚŽŵŝĚŝƐƚŝƉƐŝ͗
ĂƵŵĞŶƚŽ͕ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĂů ďĂƐĂůĞ ĂůůĞ ƵůƚŝŵĞ Ϯ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞůůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ^DƐ͕
ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶŝ ƐƉŽŶƚĂŶĞĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ;^DƐͿ ĞĚ ^DƐ ƐĞŶǌĂ ƐĨŽƌǌŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƉůĂĐĞďŽ͘ >Ž ƐƚƵĚŝŽ
KDWK^ͲϯğƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƐĞ///ƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŽ͕ŝŶĚŽƉƉŝŽĐŝĞĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽǀƐƉůĂĐĞďŽ͕ĂŐƌƵƉƉŝ
ƉĂƌĂůůĞůŝ ĐŚĞ ŚĂ ĞƐĂŵŝŶĂƚŽ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ Ğ ůĂ ƚŽůůĞƌĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŽƌĂůĞĚŝŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂϬ͘ϮŵŐƵŶĂǀŽůƚĂĂůŐŝŽƌŶŽƉĞƌϱϮƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͕ŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĚŽůŽƌĞĐƌŽŶŝĐŽ
ŶŽŶ ŽŶĐŽůŽŐŝĐŽ͕ ƐŽƚƚŽ ƚĞƌĂƉŝĂ ƐƚĂďŝůĞ ĐŽŶ ŽƉƉŝĂĐĞŝĞ ĐŚĞ ƉŽƚĞǀĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ
ůĂƐƐĂƚŝǀŝ ŵĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ů͛K/ ;tĞďƐƚĞƌ͕ ϮϬϭϴͿ͘ /ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĐŽŶ
ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂğƌŝƐƵůƚĂƚŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞĚƵƌĂƚƵƌŝĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞƐƚŝŶĂůŝ͕
ĚĞŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝĂƉǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ YŽ>͘ >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ěŝ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ ŶĞů
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ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛K/ŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŝĐŽŶĚŽůŽƌĞĐƌŽŶŝĐŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƐĞ///͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϮƐĞƚƚŝŵĂŶĞ;KDWK^ͲϰͿĞĚĞůůĂƐƵĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĂƉĞƌƚŽĚŝ
ϭϮ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ ;KDWK^ͲϱͿ ;<ĂƚĂŬĂŵŝ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐƚĂďŝůĞ ĐŽŶ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ ƉƌŽƐĞŐƵŝǀĂŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƚƌŝĂů Ğ
ĂƐƐƵŵĞǀĂŶŽŝůĨĂƌŵĂĐŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĐŽŵĞĂĚĚͲŽŶ͘>ĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝŶĞůůĞϮ
ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ;ĞŶĚƉŽŝŶƚ ƉƌŝŵĂƌŝŽͿ ğ ƐƚĂƚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ĂůƚĂ ŶĞů ďƌĂĐĐŝŽ
ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ;ϳϭ͘ϭйϲϵƉĂǌŝĞŶƚŝƐƵϵϳ͖/ϵϱй͕ϲϭ͘ϬйͲϳϵ͘ϵйͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůďƌĂĐĐŝŽƉůĂĐĞďŽ;ϯϰ͘ϰй
ϯϯƉĂǌŝĞŶƚŝƐƵϵϲ͖/ϵϱй͕Ϯϱ͘ϬйͲϰϰ͘ϴйͿĐŽŶƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϯϲ͘ϴй;/ϵϱй͕Ϯϯ͘ϳйͲϰϵ͘ϵй͖W
фϬ͘ϬϬϬϭͿ͘

ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂ
dƵƚƚĞůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶŽ͕ ĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌŝƉƌŽƉŽƌƌĞĂů
ƉĂǌŝĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƐƵŐŐĞƌĞŶĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůŽ ƐƚŝůĞ Ěŝ ǀŝƚĂ ;ůĂĚĚŽǀĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞͿ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ Ž ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ůĂ ƐƚŝƉƐŝ͗ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĨŝďƌĞ Ğ ůŝƋƵŝĚŝ͕
ƐƚŝŵŽůĂƌĞ ůĂ ŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ŝů ĐŽŵĨŽƌƚ Ğ ůĂ ƉƌŝǀĂĐǇ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĂŝƵͲƚĂŶĚŽ ŝů ƉĂǌŝĞŶƚĞ Ă
ƌĞĐĂƌƐŝ ŝŶ ďĂŐŶŽ ƉĞƌ ĞǀĂĐƵĂƌĞ͖ ƚƌĂƚƚĂƌĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĚŽůŽƌĞ ĂůůĂ ĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶĞ͖ ĂŐŝƌĞ ƐƵŝ ĚŝƐŽƌĚŝŶŝ
ŵĞƚĂďŽůŝĐŝ ĞĚ ĞůĞƚƚƌŽůŝƚŝĐŝ Ž ƐƵ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŝ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ
ƐƚŝƉƐŝ͘
/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĚŝĂƌƌĞĂ͕ ŽĐĐůƵƐŝŽŶĞ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞͿ͕ ŽŐŶŝ ƉĂǌŝĞŶƚĞ ĐŚĞ
ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĂ ƵŶ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŽƉƉŝĂĐĞŝ ĚŽǀƌĞďďĞ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽĨŝůĂƐƐŝ ĐŽŶ
ůĂƐƐĂƚŝǀŝ͕ĚĂƉƌŽƐĞŐƵŝƌƐŝƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝŽƉƉŝĂĐĞŝ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞŝƐƚƌƵŝƚŽƐƵůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ͘ ^Ƶ ƋƵĞƐƚĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĐŚĞƐŝƐŝĂŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚĞƐƵůƚĞŵĂĚĞůůĂƐƚŝƉƐŝŝŶĚŽƚƚĂĚĂŽƉƉŝŽĚŝ͘
ŝ ĨĂƚƚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ůŝŶĞĞͲŐƵŝĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ƵŶ ƵƌŽƉĞĂŶ ĞǆƉĞƌƚ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ;&ĂƌŵĞƌ͕ ϮϬϭϵͿ͕ ůĞ ůŝŶĞĞͲŐƵŝĚĂ ^DK ;>ĂƌŬŝŶ͕ ϮϬϭϴͿ͕ Ğ ƵŶĂ ƌĞĐĞŶƚĞ ĞǆƉĞƌƚ
ŽƉŝŶŝŽŶ ƌĞĚĂƚƚĂ ĚĂ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Ěŝ ĞƐƉĞƌƚŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŽůŽƌĞ ;ZŽƐƐŝ͕ ϮϬϭϵͿ͕ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ WDKZ ĚŽƉŽ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂϭŽƉŝƶůĂƐƐĂƚŝǀŝ͘
>Ğ ůŝŶĞĞͲŐƵŝĚĂ Ɖŝƶ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƉƉĞŶĚŝĐĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ;,ĂŶƐŽŶ͕
ϮϬϭϵͿ͕ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĚĞůů͛ŵĞƌŝĐĂŶ 'ĂƐƚƌĞŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ;'͘ ƌŽĐŬĞƚƚ͕ ϮϬϭϵͿ ůĞ ƋƵĂůŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ ĐŽŵĞ ƚĞƌĂƉŝĂ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ůŝŶĞĂ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ K/ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ůĂƐƐĂƚŝǀŝ͕
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂŶĚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƵŶĂĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞĐůĂƐƐŝĚŝůĂƐƐĂƚŝǀŝƉƌŝŵĂĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂ
ƵŶĂ ĞƐĐĂůĂƚŝŶŐ ƚŚĞƌĂƉǇ͘ EĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ K/ ƌĞĨƌĂƚƚĂƌŝĂ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ǀŝĞŶĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽ ŝů
ƌŝĐŽƌƐŽĂŝWDKZ;WĞƌŝƉŚĞƌĂůůǇĐƚŝŶŐђͲKƉŝŽŝĚZĞĐĞƉŝƚŽŶƚĂŐŽŶŝƐƚƐͿ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂĞ
ŶĂůŽǆĞŐŽůŚĂŶŶŽƵŶŐƌĂĚŽĚŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĨŽƌƚĞ͕ĐŽŶƵŶůŝǀĞůůŽĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůƚŽĞŵŽĚĞƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůŵĞƚŽĚŽ'Z͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐŝ͕ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞƐƚŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ŚĂŶŶŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ůĂ
ůŽƌŽ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ŝŶ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ǀƐ ƉůĂĐĞďŽ Ğ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƚƌĂ
ĞƐƐŝ͘ ^ŽŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ŵĞƚĂŶĂůŝƐŝ ;EĞĞ͕ ϮϬϭϴ͖
EŝƐŚŝĞ͕ ϮϬϭϵͿ Ğ ŶĞƚǁŽƌŬ ŵĞƚĂŶĂůǇƐŝƐ ;^ƌŝĚŚĂƌĂŶ͕ ϮϬϭϵ͖ >ƵƚŚƌĂ͕ ϮϬϭϵͿ͕ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ WDKZ ǀƐ ƉůĂĐĞďŽ͕ ŵĂ ŝ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
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ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĨĂƌŵĂĐŝ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ĐŽŶ
ĐĂƵƚĞůĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚăƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĚŝƐĞŐŶŝĚĞŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐƚƵĚŝƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚƵĚŝĂƚĂ
Ğ ĂŐůŝ ĞŶĚƉŽŝŶƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͘ dĂůŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞŶĚŽŶŽ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƉŽĐŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĞƌŝǀĂƚŝĚĂůůĞŵĞƚĂͲĂŶĂůŝƐŝ͕ůĂƐĐŝĂŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐĂƐŝ͕ůĂƐĐĞůƚĂĚĞůŵŝŐůŝŽƌ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͘


WĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĂǀǀĞƌƚĞŶǌĞ
/ŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŝŶďĂƐĞĂŝĚĂƚŝĐƵŵƵůĂƚŝƌŝĐĂǀĂƚŝĚĂŐůŝƐƚƵĚŝĐůŝŶŝĐŝ͕ůĞƌĞĂǌŝŽŶŝĂǀǀĞƌƐĞĚĂĨĂƌŵĂĐŽƉŝƶ
ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ WDKZ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ͗ ĚŽůŽƌŝ ĂĚĚŽŵŝŶĂůŝ͕
ĚŝĂƌƌĞĂ͕ ŶĂƵƐĞĂ͕ Ğ ĨůĂƚƵůĞŶǌĂ͘ EĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ͕ ůĞ ƌĞĂǌŝŽŶŝ ĂǀǀĞƌƐĞ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĚŝĞŶƚŝƚăĚĂůŝĞǀĞĂŵŽĚĞƌĂƚĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ƉŽƐƚͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐ Ěŝ ŵĞƚŝůŶĂůƚĞƌǆŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ĐĂƐŝ ƌĂƌŝ Ěŝ ƉĞƌĨŽƌĂǌŝŽŶĞ
ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƵŶĂŵĂůĂƚƚŝĂĂůůŽƐƚĂĚŝŽĂǀĂŶǌĂƚŽ;DĂĐŬĞǇϮϬϭϬͿĞĐŽŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ Ž ĚŝĨĨƵƐĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ŶĞůůĂ
ƉĂƌĞƚĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚŽ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƵůĐĞƌĂ ƉĞƉƚŝĐĂ͕ ƉƐĞƵĚŽ ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ŵĂůĂƚƚŝĂ
ĚŝǀĞƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƚƵŵŽƌŝ ŝŶĨŝůƚƌĂŶƚŝ ŵĂůŝŐŶŝ ĚĞů ƚƌĂƚƚŽ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ Ž ŵĞƚĂƐƚĂƐŝ ƉĞƌŝƚŽŶĞĂůŝͿ͘
YƵĂŶĚŽƐŝƵƚŝůŝǌǌĂŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞďƌŽŵƵƌŽŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƋƵĞƐƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽĂůƚƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĂůƚĞƌĂƚĂ ĚĞůůĂ ƉĂƌĞƚĞ ƚƌĂƚƚŽ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝů
ŵŽƌďŽ Ěŝ ƌŽŚŶͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƌŝƐĐŚŝŽͲďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘ /
ƉĂǌŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŽůŽƌĞĂĚĚŽŵŝŶĂůĞŐƌĂǀĞ͕ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞŽƉĞŐŐŝŽƌĂƚŽ͖ƐĞ
ƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂƋƵĞƐƚŽƐŝŶƚŽŵŽ͕ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞďƌŽŵƵƌŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌƌŽƚƚŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝŶĂůŽǆĞŐŽůĞŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶƐŽŶŽƐĞŐŶĂůĂƚŝĐĂƐŝĚŝ
ƉĞƌĨŽƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ƉĞƌĨŽƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ ĞƌĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĞ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ĐůŝŶŝĐŚĞ Ğ ŝů ĨĂƌŵĂĐŽ ğ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ Ž ƐŽƐƉĞƚƚĂ
ŽĐĐůƵƐŝŽŶĞŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ͘
ĞǀĞŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŝƚƌŝĂůƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚŝŶĂůŽǆĞŐŽůĞƐĐůƵĚĞǀĂŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶĚŽůŽƌĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚŽ Ăů ĐĂŶĐƌŽ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĐůŝŶŝĐĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ğ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĐĂƵƚĞůĂƋƵĂŶĚŽƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞŶĂůŽǆĞŐŽůŝŶƋƵĞƐƚŽƐĞƚƚŝŶŐĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͘

^ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞĂǌŝŽŶŝ ĂǀǀĞƌƐĞ ƐŽƐƉĞƚƚĞ ĐŚĞ Ɛŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽĚŽƉŽů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞů
ƌĂƉƉŽƌƚŽďĞŶĞĨŝĐŝŽͬƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝƐƚĞƐƐŝ͘ŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂŶŝƚĂƌŝğƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚŝƐĞŐŶĂůĂƌĞ͕ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĞĂǌŝŽŶĞĂǀǀĞƌƐĂƐŽƐƉĞƚƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚŝĨĂƌŵĂĐŽǀŝŐŝůĂŶǌĂĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂĨĂƌŵĂĐŽ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬĐŽŶƚĞŶƚͬŵŽĚĂůŝƚйϯйϬͲĚŝͲ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞͲĚĞůůĞͲƐŽƐƉĞƚƚĞͲƌĞĂǌŝŽŶŝͲĂǀǀĞƌƐĞͲĂŝͲŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͘
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/>/K'Z&/WZ/E/W>
x ŶĚƌĞƐĞŶ s͕ ĂŶĞƌũŝ s͕ ,Ăůů '͕ >ĂƐƐ ͕ ŵŵĂŶƵĞů s͘ dŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ EĞǁ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĨƌŽŵ Ă ůĂƌŐĞ͕ ŵƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇ ŝŶ ĨŝǀĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
hŶŝƚĞĚƵƌŽƉĞĂŶ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ:ŽƵƌŶĂůϮϬϭϴ͕sŽů͘ϲ;ϴͿϭϮϱϰʹϭϮϲϲ
x ŶŝƐƐŝĂŶ > ͕ ^ĐŚǁĂƌƚǌ ,t ͕ sŝŶĐĞŶƚ < Ğƚ Ăů͘ ^ƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ĂĐƵƚĞŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚǇŝŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂĨƚĞƌŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐƵƌŐĞƌǇ͘:
,ŽƐƉDĞĚϮϬϭϮ͖ϳ͗ϲϳʹϳϮ͘
x ĂĚĞƌ^͕ƺƌŬd͕ĞĐŬĞƌ'͘DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘
ǆƉĞƌƚZĞǀ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽů͘ϮϬϭϯ͖ϳ͗ϭϯͲϮϲ͘
x Ğůů d͕ ŶŶƵŶǌŝĂƚĂ <͕ >ĞƐůŝĞ :͘ KƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŶĞŐĂƚŝǀĞůǇ ŝŵƉĂĐƚƐ ƉĂŝŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͗ĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚ
ĂŶĚtĞůůŶĞƐƐ^ƵƌǀĞǇ͘:KƉŝŽŝĚDĂŶĂŐ͘ϮϬϬϵ͖ϱ͗ϭϯϳʹϭϰϰ͘
x Ğůůd:͕WĂŶĐŚĂů^:͕DŝĂƐŬŽǁƐŬŝ͕ĞƚĂů͘dŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ƐĞǀĞƌŝƚǇ͕ĂŶĚŝŵƉĂĐƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ďŽǁĞů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă h^ ĂŶĚ ƵƌŽƉĞĂŶ WĂƚŝĞŶƚ ^ƵƌǀĞǇ ;WZK ϭͿ͘ WĂŝŶ DĞĚ͘
ϮϬϬϵ͖ϭϬ͗ϯϱͲϰϮ͘
x ƌĞŶŶĞƌ D͕ ŚĞǇ t͘ Ŷ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ŶŽǀĞů ĂŶĚ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ĨŽƌ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐƚĂŬŝŶŐŽƉŝŽŝĚĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘ŵ:'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů^ƵƉƉůϮϬϭϰ͖Ϯ͗ϯϴͲϰϲ͘
x ƌƵŶĞƌ ,͕ ƚĂǇĞĞ Z^͕ ĚŵŽŶĚƐ <W͕ Ğƚ Ăů͘ ůŝŶŝĐĂů ƵƚŝůŝƚǇ ŽĨ ŶĂůŽǆĞŐŽů ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘:WĂŝŶZĞƐ͘ϮϬϭϱ͖ϴ͗ϮϴϵͲϵϰ͘
x ĂŶĚǇ͕:ŽŶĞƐ>͕'ŽŽĚŵĂŶD>͕ĞƚĂů͘>ĂǆĂƚŝǀĞƐŽƌŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉĂůůŝĂƚŝǀĞĐĂƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚZĞǀϮϬϭϭ͖ϭ͕ϬϬϯϰϰϴ͘
x ŚĞǇ t͕ tĞďƐƚĞƌ >͕ ^ŽƐƚĞŬ D͕ Ğƚ Ăů͘ EĂůŽǆĞŐŽů ĨŽƌ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŶŽŶĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͘EŶŐů:DĞĚ͘ϮϬϭϰ͖ϯϳϬ͗ϮϯϴϳͲϵϲ͘
x ƌŽĐŬĞƚƚ ^͕ 'ƌĞĞƌ <͕ ,ĞŝĚĞůďĂƵŐŚ ::͕ &ĂůĐŬͲzƚƚĞƌ z͕ ,ĂŶƐŽŶ :͕ ^ƵůƚĂŶ ^͖ ŵĞƌŝĐĂŶ
'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĐĂů ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ůŝŶŝĐĂů 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŵŵŝƚƚĞĞ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ
'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĐĂů ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞ ŽŶ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ KƉŝŽŝĚͲ
/ŶĚƵĐĞĚŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ͘ϮϬϭϵ:ĂŶ͖ϭϱϲ;ϭͿ͗ϮϭϴͲϮϮϲ͘
x ƌĞǁĞƐD͕DƵŶŬŚŽůŵW͕^ŝŵƌĠŶD͕ĞƚĂů͘ĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ
ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ďŽǁĞů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶͲZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ EŽƌĚŝĐ tŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ͘ ^ĐĂŶĚ :
WĂŝŶϮϬϭϲ͖ϭϭ͗ϭϭϭʹϭϮϮ͘
x ƌŝĐŚƐĠŶ͕DŝůďĞƌŐ͕:ĂĂƌƐŵĂd͕ĞƚĂů͘ŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶ^ƉĞĐŝĂůŝǌĞĚWĂůůŝĂƚŝǀĞĂƌĞ͗WƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕
ĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ĂŶĚWĂƚŝĞŶƚͲWĞƌĐĞŝǀĞĚ^ǇŵƉƚŽŵŝƐƚƌĞƐƐ͘:WĂůůŝĂƚDĞĚ͘ϮϬϭϱ͖ϭϴ͗ϱϴϱͲϵϮ͘
x &ĂƌŵĞƌ ͕ ƌĞǁĞƐ D͕ ŚŝĂƌŝŽŶŝ '͕ Ğ 'ŝŽƌŐŝŽ Z͕ KΖƌŝĞŶ d͕ DŽƌůŝŽŶ ͕ dĂĐŬ :͘
WĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ƵƌŽƉĞĂŶĞǆƉĞƌƚĐŽŶƐĞŶƐƵƐ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘hŶŝƚĞĚƵƌŽƉĞĂŶ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů:͘ϮϬϭϵ&Ğď͖ϳ;ϭͿ͗ϳͲϮϬ͘
x &ŽƌĚ͕ƌĞŶŶĞƌD͕^ĐŚŽĞŶĨĞůĚW^͘ĨĨŝĐĂĐǇŽĨƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůƚŚĞƌĂƉŝĞƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ͘ ŵ : 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů
ϮϬϭϯ͖ϭϬϴ͗ϭϱϲϲͲϳϰ͘
x 'ĂƌŶŽĐŬͲ:ŽŶĞƐ<͘EĂůŽǆĞŐŽů͗ƌĞǀŝĞǁŽĨŝƚƐƵƐĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘
ƌƵŐƐϮϬϭϱ͖ϳϱ͗ϰϭϵʹϰϮϱ͘
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,ĂůĞD͕tŝůĚ:͕ZĞĚĚǇ:͕zĂŵĂĚĂd͕ƌũŽŶĂ&ĞƌƌĞŝƌĂ:͘EĂůĚĞŵĞĚŝŶĞǀĞƌƐƵƐƉůĂĐĞďŽĨŽƌŽƉŝŽŝĚͲ
ŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ;KDWK^ͲϭĂŶĚKDWK^ͲϮͿ͗ƚǁŽŵƵůƚŝĐĞŶƚƌĞ͕ƉŚĂƐĞϯ͕ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕
ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ͕ƉĂƌĂůůĞůͲŐƌŽƵƉƚƌŝĂůƐ͘>ĂŶĐĞƚ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽů͘ϮϬϭϳƵŐ͖Ϯ;ϴͿ͗ϱϱϱͲϱϲϰ͘
,ĂŶƐŽŶ͕^ŝĚĚŝƋƵĞ^D͕^ĐĂƌůĞƚƚz͕^ƵůƚĂŶ^͖ŵĞƌŝĐĂŶ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
ůŝŶŝĐĂů 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŵŵŝƚƚĞĞ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĐĂů ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ dĞĐŚŶŝĐĂů
ZĞǀŝĞǁŽŶƚŚĞDĞĚŝĐĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨKƉŝŽŝĚͲ/ŶĚƵĐĞĚŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ͘ϮϬϭϵ
:ĂŶ͖ϭϱϲ;ϭͿ͗ϮϮϵͲϮϱϯ
/ǇĞƌ^^͕ZĂŶĚĂǌǌŽW͕dǌĂŶŝƐ> ĞƚĂů͘ĨĨĞĐƚŽĨƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞŽŶƉĂƚŝĞŶƚͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶƐǇŵƉƚŽŵƐ͘sĂůƵĞ,ĞĂůƚŚϮϬϭϭ͖ϭϰ͗ϭϳϳͲϴϯ͘
<ĂůƐŽ͕ĚǁĂƌĚƐ:͕DŽŽƌĞZ͕ĞƚĂů͘KƉŝŽŝĚƐŝŶĐŚƌŽŶŝĐŶŽŶͲĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͗ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨ
ĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇ͘WĂŝŶϮϬϬϰ͖ϭϭϮ͗ϯϳϮͲϯϴϬ͘
<ĂƚĂŬĂŵŝ E͕ ,ĂƌĂĚĂ d͕ DƵƌĂƚĂ d͕ ^ŚŝŶŽǌĂŬŝ <͕ dƐƵƚƐƵŵŝ D͕ zŽŬŽƚĂ d͕ ƌĂŝ D͕ dĂĚĂ z͕
EĂƌĂďĂǇĂƐŚŝD͕ŽŬƵE͘ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚƉŚĂƐĞϯĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐ͗ĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐŽŶ
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ŽĨ ŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĞ ŝŶ ƐƵďũĞĐƚƐ ǁŝƚŚ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ͘ ŶŶ
KŶĐŽů͘ϮϬϭϴƉƌϭϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬĂŶŶŽŶĐͬŵĚǇϭϭϴ͘ƉƵďĂŚĞĂĚŽĨƉƌŝŶƚ
<ƵŵĂƌ >͕ ĂƌŬĞƌ ͕ ŵŵĂŶƵĞů ͘ KƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ ƉĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕ ĐůŝŶŝĐĂů
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů ZĞƐ WƌĂĐƚ͘ ϮϬϭϰ͖ϮϬϭϰ͗ϭϰϭϳϯϳ͘ ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϭϱϱͬϮϬϭϰͬϭϰϭϳϯϳ͘
>ĂƌŬŝŶ W:͕ ŚĞƌŶǇ E/͕ >Ă ĂƌƉŝĂ ͕ 'ƵŐůŝĞůŵŽ D͕ KƐƚŐĂƚŚĞ ͕ ^ĐŽƚƚĠ &͕ ZŝƉĂŵŽŶƚŝ /͖ ^DK
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŵŵŝƚƚĞĞ͘ ŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ĂĚǀĂŶĐĞĚ
ĐĂŶĐĞƌ͗ ^DK ůŝŶŝĐĂů WƌĂĐƚŝĐĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ ŶŶ KŶĐŽů͘ ϮϬϭϴ KĐƚ ϭ͖Ϯϵ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚͺϰͿ͗ŝǀϭϭϭͲ
ŝǀϭϮϱ͘
>ĞƉƉĞƌƚ t͕ tŽƌŽŶ :͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ŶĂůŽǆĞŐŽů ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ďŽǁĞů
ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͘dŚĞƌĂƉĚǀ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů͘ϮϬϭϲ^ĞƉ͖ϵ;ϱͿ͗ϳϯϲͲϰϲ͘
>ƵƚŚƌĂ W͕ Ƶƌƌ E͕ ƌĞŶŶĞƌ D͕ &ŽƌĚ ͘ ĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘'Ƶƚ͘
ϮϬϭϴDĂǇϱ͘Ɖŝŝ͗ŐƵƚũŶůͲϮϬϭϴͲϯϭϲϬϬϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϯϲͬŐƵƚũŶůͲϮϬϭϴͲϯϭϲϬϬϭ͘ƉƵďĂŚĞĂĚŽĨƉƌŝŶƚ
DĂĐŬĞǇ͕'ƌĞĞŶ>͕'ƌĞĞŶĞW͕ĞƚĂů͘DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĂŶĚŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůƉĞƌĨŽƌĂƚŝŽŶ͘:WĂŝŶ
^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞϮϬϭϬ͖ϰϬ͗ĞϭʹĞϯ͘
DĞĂƌŝŶ&͕>ĂĐǇ͕ŚĂŶŐ>͕ĞƚĂů͘ŽǁĞůŝƐŽƌĚĞƌƐ͘'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ͘ϮϬϭϲ&Ğďϭϴ͘Ɖŝŝ͗^ϬϬϭϲͲ
ϱϬϴϱ;ϭϲͿϬϬϮϮϮͲϱ͘ ĚŽŝ͗ ϭϬ͘ϭϬϱϯͬũ͘ŐĂƐƚƌŽ͘ϮϬϭϲ͘ϬϮ͘Ϭϯϭ͘ ƉƵď ĂŚĞĂĚ ŽĨ ƉƌŝŶƚ WƵďDĞĚ WD/͗
ϮϳϭϰϰϲϮϳ͘
DŝĐŚŶĂ  ͕ ůŽŶƐŬǇ Z ͕ ^ĐŚƵůŵĂŶ ^ Ğƚ Ăů͘ ^ƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ͕ ŶŽŶŵĂůŝŐŶĂŶƚ ƉĂŝŶ͗ Ă ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƐƚƵĚǇ͘:WĂŝŶϮϬϭϭ͖ϭϮ͗ϱϱϰͲϲϮ͘
DƺůůĞƌͲ>ŝƐƐŶĞƌ ^͕ ĂƐƐŽƚƚŝ '͕ ŽĨĨŝŶ ͕ Ğƚ Ăů͘ KƉŝŽŝĚͲ/ŶĚƵĐĞĚ ŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽǁĞů
ǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͗  ůŝŶŝĐĂů 'ƵŝĚĞůŝŶĞ͘ WĂŝŶ DĞĚ͘ ϮϬϭϲ ĞĐ Ϯϵ͘ Ɖŝŝ͗ ƉŶǁϮϱϱ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬƉŵͬƉŶǁϮϱϱ͘ƉƵďĂŚĞĂĚŽĨƉƌŝŶƚ
EĂůĂŵĂĐŚƵ ^Z͕ WĞƌŐŽůŝǌǌŝ :͕ dĂǇůŽƌ Z :ƌ͕ Ğƚ Ăů͘ ĨĨŝĐĂĐǇ ĂŶĚ dŽůĞƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ^ƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐ
DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ŝŶ WĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĚǀĂŶĐĞĚ /ůůŶĞƐƐ ĂŶĚ KƉŝŽŝĚͲ/ŶĚƵĐĞĚ ŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ 
ZĞƐƉŽŶĚĞƌŶĂůǇƐŝƐŽĨϮZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕WůĂĐĞďŽͲŽŶƚƌŽůůĞĚdƌŝĂůƐ͘WĂŝŶWƌĂĐƚ͘ϮϬϭϱ͖ϭϱ͗ϱϲϰͲϳϭ͘
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EĞĞ :͕ ĂŬĂƌŝ D͕ ^ƵŐĂƌŵĂŶ D͕ tŚĞůĂŶ :͕ ,ŝƌƐĐŚ t͕ ^ƵůƚĂŶ ^͕ ĂůůŽƵ ^͕ /ƚƵƌƌŝŶŽ :͕ >ĞŵďŽ ͘
ĨĨŝĐĂĐǇŽĨdƌĞĂƚŵĞŶƚƐĨŽƌKƉŝŽŝĚͲ/ŶĚƵĐĞĚŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁĂŶĚDĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘
ůŝŶ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽů͘ϮϬϭϴKĐƚ͖ϭϲ;ϭϬͿ͗ϭϱϲϵͲϭϱϴϰ͘
EŝƐŚŝĞ <͕ zĂŵĂŵŽƚŽ ^͕ zĂŵĂŐĂ d͕ ,ŽƌŝŐŽŵĞ E͕ ,ĂŶĂŽŬĂ D͘ WĞƌŝƉŚĞƌĂůůǇ ĂĐƚŝŶŐ ʅͲŽƉŝŽŝĚ
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘:'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽů͘ϮϬϭϵDĂǇ͖ϯϰ;ϱͿ͗ϴϭϴͲϴϮϵ͘
KΖƌŝĞŶ d͕ ŚƌŝƐƚƌƵƉ >>͕ ƌĞǁĞƐ D͕ Ğƚ Ăů͘ ƵƌŽƉĞĂŶ WĂŝŶ &ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƉĞƌ ŽŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŽƉŝŽŝĚƵƐĞŝŶĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Ƶƌ:WĂŝŶ͘ϮϬϭϳ:ĂŶ͖Ϯϭ;ϭͿ͗ϯͲϭϵ͘
KůĞƐĞŶ͕ƌĞǁĞƐD͘sĂůŝĚĂƚĞĚƚŽŽůƐĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŶŐŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚďŽǁĞůĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͘Ěǀ
dŚĞƌ͘ϮϬϭϭ͖Ϯϴ;ϰͿ͗ϮϳϵʹϮϵϰ͘
WŽƵůƐĞŶ :>͕ ƌŽĐŬ ͕ KůĞƐĞŶ ͕ĞƚĂů͘ ǀŽůǀŝŶŐ ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ďŽǁĞůĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͘dŚĞƌĂƉĚǀ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů͘ϮϬϭϱ͖ϴ͗ϯϲϬͲϳϮ͘
ZĂƵĐŬZ>͕WĞƉƉŝŶ:&͕/ƐƌĂĞůZ:ĞƚĂů͘KƌĂůŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŶŽŶĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͘'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůϮϬϭϮ͖ϭϰϮ;^ƵƉƉůϭͿ͗^ϭϲϬ͘
ZĂƵĐŬZ>͘dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůʅͲŽƉŝŽŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌ
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ͘ƌƵŐƐ͘ϮϬϭϯ͖ϳϯ͗ϭϮϵϳͲϯϬϲ͘
ZĂƵĐŬ Z͕ ^ůĂƚŬŝŶ E͕ ^ƚĂŵďůĞƌ E͕ Ğƚ Ăů͘ ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ ŽƵďůĞͲůŝŶĚ dƌŝĂů ŽĨ KƌĂů
DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞĨŽƌƚŚĞdƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ KƉŝŽŝĚͲ/ŶĚƵĐĞĚŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶWĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŚƌŽŶŝĐ
EŽŶĐĂŶĐĞƌWĂŝŶ͘WĂŝŶWƌĂĐƚ͘ϮϬϭϲEŽǀϭϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬƉĂƉƌ͘ϭϮϱϯϱ͘
ZŝĂƐƐƵŶƚŽĚĞůůĞĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůWƌŽĚŽƚƚŽͲZĞůŝƐƚŽƌΠ;ŵĞƚŝůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞďƌŽŵƵƌŽͿ͘
ZŝĂƐƐƵŶƚŽĚĞůůĞĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůWƌŽĚŽƚƚŽͲDŽǀĞŶƚŝŐΠ;ŶĂůŽǆĞŐŽůŽƐƐĂůĂƚŽͿ͘
ZŽƐƐŝ D͕ ĂƐĂůĞ '͕ ĂĚŝĂůŝ ͕ ŝĞůůŝ &͕ ůŽĞ ^Ɖŝƌŝƚŝ D͕ ƌĐŝŽŶŝ Z͕ ŽƌĚŝŶ &͕ &ĞƌƌĂƌĂ D͕ DŽƌĞůůŝ
^ďĂƌƌĂ '͕ ŽƌĐŝŽŶĞ ͕ DĂƌŝŶĂŶŐĞůŝ &͕ DĂƌĐŚĞƚƚŝ W͘ KƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ďŽǁĞů ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ͗
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ Ă ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ĞǆƉĞƌƚ ŽĂƌĚ͘ ^ƵƉƉŽƌƚ ĂƌĞ ĂŶĐĞƌ͘ ϮϬϭϵ &Ğď ϭϴ͘ ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϬϬϱϮϬͲϬϭϵͲϬϰϲϴϴͲϮ͘
^ŝĞŵĞŶƐ t͕ ĞĐŬĞƌ '͘ DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐĞƐ ĨŽƌ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ƉůƵƐ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ĂŶĚ ƐĂĨĞƚǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ dŚĞƌ ůŝŶ ZŝƐŬ DĂŶĂŐ͘
ϮϬϭϲ͖ϭϮ͗ϰϬϭͲϭϮ͘
^ůĂƚŬŝŶ E͕ dŚŽŵĂƐ :͕ >ŝƉŵĂŶ '͕ Ğƚ Ăů͘ DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚŝůůŶĞƐƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘:^ƵƉƉŽƌƚKŶĐŽů͘ϮϬϬϵ͖ϳ͗ϯϵͲϰϲ͘
^ƌŝĚŚĂƌĂŶ <͕ ^ŝǀĂƌĂŵĂŬƌŝƐŚŶĂŶ '͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ƌĞŵŝĨĞŶƚĂŶŝů͕ ƐƵĨĞŶƚĂŶŝů ĂŶĚ
ĂůĨĞŶƚĂŶŝů ǁŝƚŚ ĨĞŶƚĂŶǇů ǁŚĞŶ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƉƌŽƉŽĨŽů ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂŶĞƐƚŚĞƐŝĂ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ƌĞǀŝĞǁĂŶĚŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂůƐ͘Ƶƌƌ ůŝŶWŚĂƌŵĂĐŽů͘ϮϬϭϵDĂƌϭϯ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϮϭϳϰͬϭϱϲϳϮϬϭϴϭϲϲϲϲϭϵϬϯϭϯϭϲϬϰϯϴ͘ƉƵďĂŚĞĂĚŽĨƉƌŝŶƚ
^ǁĂƌŵZ͕ďĞƌŶĞƚŚǇW͕ŶŐŚĞůĞƐĐƵ>͕ĞƚĂů͘EEůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƚŝĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐŝŶKŶĐŽůŽŐǇŽŶ
ĚƵůƚĂŶĐĞƌWĂŝŶ͘:EEϮϬϭϬ͖ϴ͗ϭϬϰϲʹϭϬϴϲ͘
dĂĐŬ :͕ ŽƌƐĞƚƚŝ D͘ EĂůŽǆĞŐŽů ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘ ǆƉĞƌƚ ZĞǀ
'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽů͘ϮϬϭϰ͖ϴ͗ϴϱϱʹϴϲϭ͘
dĂĐŬ :͕ >ĂƉƉĂůĂŝŶĞŶ :͕ ŝǀĂ h͕ Ğƚ Ăů͘ ĨĨŝĐĂĐǇ ĂŶĚ ƐĂĨĞƚǇ ŽĨ ŶĂůŽǆĞŐŽů ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŽƉŝŽŝĚͲ
ŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚůĂǆĂƚŝǀĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͘hŶŝƚƵƌ'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽů:ϮϬϭϱ͖ϯ͗ϰϳϭʹ
ϰϴϬ͘
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dŚŽŵĂƐ :͕ <ĂƌǀĞƌ ^͕ ŽŽŶĞǇ '͕ Ğƚ Ăů͘ DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞĚŝůůŶĞƐƐ͘EŶŐů:DĞĚ͘ϮϬϬϴ͖ϯϱϴ͗ϮϯϯϮͲϰϯ͘
tĂůĚ͘ŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͘:DϮϬϭϲ͖ϯϭϱ͗ϭϴϱͲϭϵϭ͘
tĞďƐƚĞƌ >͕ ŚĞǇ t͕ dĂĐŬ :͕ Ğƚ Ăů͘ ZĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƚƌŝĂů͗ ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ
ƚŽůĞƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŶĂůŽǆĞŐŽů ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƉĂŝŶ ĂŶĚ ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘ ůŝŵĞŶƚ
WŚĂƌŵĂĐŽůdŚĞƌϮϬϭϰ͖ϰϬ͗ϳϳϭͲϳϳϵ͘
tĞďƐƚĞƌ>Z͕EĂůĂŵĂĐŚƵ^͕DŽƌůŝŽŶ͕ĞƚĂů͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵƵƐĞŽĨŶĂůĚĞŵĞĚŝŶĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ
ŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŶŽŶĐĂŶĐĞƌ ƉĂŝŶ͗ Ă ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ ĚŽƵďůĞͲ
ďůŝŶĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉŚĂƐĞϯƐƚƵĚǇ͘WĂŝŶ͘ϮϬϭϴDĂǇ͖ϭϱϵ;ϱͿ͗ϵϴϳͲϵϵϰ͘
zƵĂŶ ^͕ &ŽƐƐ :&͕ K͛ ŽŶŶŽƌ D Ğƚ Ăů͘ DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌ ƌĞǀĞƌƐĂů ŽĨ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵĞ ƚŽ
ĐŚƌŽŶŝĐŵĞƚŚĂĚŽŶĞƵƐĞ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘:DϮϬϬϬ͖Ϯϴϯ͗ϯϲϳͲϳϮ͘

20A02372

DETERMINA 16 aprile 2020.
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Rizmoic»,
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. 463/2020).

IL DELEGATO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in
sostituzione della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile 2020, il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti in essere dall’Agenzia
italiana del farmaco, ha delegato il dott. Domenico Di
Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a tutti i provvedimenti in corso fino alla durata della assenza/indisponibilità del direttore stesso, ai sensi dell’
art. 10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre
2004, n. 245;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di
autorizzazioni;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la determina n. P/50132/2019 del 6 maggio 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Rizmoic» (naldemedina tosilato)
ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,
n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;
Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2019 con
la quale la società Shionogi BV ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 047626027/E del
medicinale «Rizmoic» (naldemedina tosilato);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 26-28 febbraio 2020;
Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale RIZMOIC (naldemedina tosilato) nelle
confezioni sotto indicate è classificato come segue.
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Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Rizmoic» è indicato per il trattamento della costipazione
indotta da oppioidi (Opioid-InducedConstipation, OIC)
nei pazienti adulti che sono stati trattati in precedenza con
un lassativo.
Confezione:
«200 mcg - compressa rivestita con film - uso orale» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 047626027/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 56,84;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 93,81;
Nota AIFA: 90.
Alla specialità medicinale si applica un tetto di spesa
complessivo sull’ex factory (EXF) pari a euro 2,7Mln al
primo anno e di euro 4Mln al secondo anno, decorrente
dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo. In caso di
superamento delle soglie EXF di fatturato sopra indicate
la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback. Ai fini della determinazione dell’importo
dell’eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato
(al netto degli eventuali payback del 5% e dell’1,83%,
e dei payback effettivamente versati, al momento della
verifica dello sfondamento, derivanti dall’applicazione
dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della
tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta
e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto,
comunque, obbligo alla Parte di fornire semestralmente i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del
tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell’accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini
del monitoraggio annuale del tetto di spesa, il periodo di
riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell’effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di
spesa che comporti un incremento dell’importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il
prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell’eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovrà essere rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa,
ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione
della legge n. 648/1996 e dall’estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all’entrata in vigore delle nuove condizioni
e l’eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando
mensilmente il tetto vigente al secondo anno di 4 Mln di
euro.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Rizmoic» (naldemedina tosilato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 16 aprile 2020
Il delegato del direttore generale: DI GIORGIO
20A02373

DETERMINA 20 aprile 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Azacitidina Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 36/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre
2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre
2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco
e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza
17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
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n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto
20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul
proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140
del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal
direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei
provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso
umano, approvati con procedura centralizzata, aí sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell’ 8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti
i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
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Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al
29 febbraio 2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della
fornitura espresso, su proposta dell’ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di
AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;
Determina
La confezione del seguente medicinale generico per
uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero
di AIC e classificazione ai fini della fornitura:
AZACITIDINA ACCORD
descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della
legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex
factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico/equivalente/
biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto
dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine dì trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
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La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2020
Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Generico di nuova registrazione: Azacitidina Accord
Codice ATC - Principio Attivo: LO1BC07 Azacitidina
Titolare: Accord Healthcare,
Cod. Procedura EMEA/H/C/005147/0000 - Gazzetta Ufficiale
dell’ Unione europea del 27 marzo 2020
Indicazioni terapeutiche: Azacitidina Accord è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali
emopoietiche (HSCT) con:
sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto
secondo l’International Prognostic Scoring System (IPSS);
leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di
blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;
leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia
multilineare, secondo la classificazione dell’Organizzazione mondiale
della Sanità (OMS);
LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione
dell’OMS.
Modo di somministrazione: il trattamento con Azacitidina Accord deve essere iniziato e monitorato sotto la supervisione di un medico esperto nell’impiego di agenti chemioterapici. I pazienti devono
ricevere una premedicazione con antiemetici contro nausea e vomito.
La soluzione ricostituita di Azacitidina Accord deve essere iniettata per via sottocutanea nella parte superiore del braccio, nella coscia o
nell’addome. Le sedi di iniezione devono essere alternate a rotazione.
Le iniezioni successive devono essere somministrate a distanza di almeno 2,5 cm dalla sede precedente e mai in aree sensibili, livide, arrossate
o indurite.
Dopo la ricostituzione, la sospensione non deve essere filtrata. Per
le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/19/1413/001 AIC:048524019 /E In base 32: 1G8URM 25 mg/ml - polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - flacone (vetro) 100 mg - 1 flacone
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

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

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o
in struttura ad esso assimilabile (OSP).
20A02344

DETERMINA 20 aprile 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Accord», approvato con procedura
centralizzata. (Determina n. 37/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8 comma 10 lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data
4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi
è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana
del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
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Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’uficio procedure centralizzate
alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal
direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei
provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso
umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti
i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione
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dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al
29 febbraio 2020 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della
fornitura espresso, su proposta dell’ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di
AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;
Determina:
La confezione del seguente medicinale generico per
uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero
di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
DEXMEDETOMIDINA ACCORD
descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della
legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed
efficace del edicinale e deve comunicare all’AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory,
il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico/equivalente/
biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto
dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
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La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2020
II dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Generico di nuova registrazione: Dexmedetomidina Accord
Codice ATC - Principio Attivo: NO5CM18 Dexmedetomidina
Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.
Cod. Procedura EMEA/H/C/005152/0000
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2020
Indicazioni terapeutiche: per la sedazione di pazienti adulti in Unità di Terapia Intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di
un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla
stimolazione verbale (corrispondente al valore da O a - 3 della Scala
Richmond SedazioneAgitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale,
RASS).
Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante
procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazíone, cioè sedazione procedurale/cosciente.
Modo di somministrazione: per la sedazione di pazienti adulti in
Unità di Terapia Intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano
di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla
stimolazione verbale (corrispondente al valore da O a - 3 della Scala
Richmond SedazioneAgitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale,
RASS).
Solo per uso ospedaliero. Dexmedetomidina Accord deve essere
somministrato da operatori sanitari specializzati nella gestione di pazienti che necessitano di terapia intensiva.
Dexmedetomidina Accord deve essere somministrato soltanto per
infusione endovenosa diluita, utilizzando un dispositivo d’infusione
controllato. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della
somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/19/1418/001 A.I.C. n. 048526014 /E In base 32: 1G8WPY
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml -1 fiala;
EU/1/19/1418/002 - A.I.C. n. 048526026/E In base 32:
1G8WQB - 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - fiala (vetro) 2 ml - 4 fiale;
EU/1/19/1418/003 A.I.C. n. 048526038 /e in base 32: 1G8WQQ
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml- 5 fiale;
EU/1/19/1418/004 A.I.C. n. 048526040 /e in base 32: 1G8WQS
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 2 ml - 25 fiale;
EU/1/19/1418/005 A.I.C. n. 048526053 /e in base 32: 1G8WR5
- 100 mcg/m l - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 1 fiala;
EU/1/19/1418/006 A.I.C. n. 048526065 /e in base 32: 1G8WRK
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 4 fiale;
EU/1/19/1418/007 A.I.C. n. 048526077 /e in base 32: 1G8WRX
- 100 mcg/m l - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 4 ml - 5 fiale;
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EU/1/19/1418/008 A.I.C. n. 048526089 /e in base 32: 1G8WS9 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- fiala (vetro) 10 ml - 1 fiala;
EU/1/19/1418/009 A.I.C. n. 048526091 /e in base 32: 1G8WSC
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 4 fiale;
EU/1/19/1418/010 A.I.C. n. 048526103 /e in base 32: 1G8WSR
- 100 mcg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) 10 ml - 5 fiale.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

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

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
20A02345

DETERMINA 20 aprile 2020.
Classificazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Recarbrio», approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 38/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
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sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre
2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre
2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco
e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza
17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile
2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004,
n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle
finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del
7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;
Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente
dell’Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all’adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell’art. 12,
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comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012;
Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del
12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.
ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell’Ufficio procedure
centralizzate;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura
centralizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
27 marzo 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali dal 1º febbraio al 29 febbraio 2020
e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA in data 6 - 8 aprile 2020;
Determina:
Le confezioni del seguente medicinale per uso umano
di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e
classificazione ai fini della fornitura:
RECARBRIO,
descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità.
Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA
- settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata
presentazione della domanda di classificazione in fascia
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non
potrà essere ulteriormente commercializzato.
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La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 aprile 2020
Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un
estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda
quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione
RECARBRIO
Codice ATC - Principio attivo: J01DH56 imipenem/cilastatina/
relebactam
Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.
Cod. procedura EMEA/H/C/004808/0000
GUUE 27 marzo 2020
—
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
«Recarbrio» è indicato per il trattamento delle infezioni causate da
organismi aerobi Gramnegativi negli adulti con opzioni di trattamento
limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).
Occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull’uso
corretto degli agenti antibatterici.
Modo di somministrazione
Si raccomanda l’utilizzo di «Recarbrio» per il trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gram-negativi in pazienti adulti con
opzioni di trattamento limitate solo dopo aver consultato un medico con
adeguata esperienza nella gestione delle malattie infettive.
Uso endovenoso.
«Recarbrio» viene somministrato tramite infusione endovenosa
nell’arco di trenta minuti.
Prima dell’infusione endovenosa «Recarbrio» deve essere ricostituito (vedere paragrafi 6.2, 6.3 e 6.6).
Confezioni autorizzate:
EU/1/19/1420/001 - A.I.C.: 048537017/E in base 32: 1G97FT 500 mg / 500 mg / 250 mg - polvere per soluzione per infusione - uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 25 flaconcini.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale
sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea
(elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva
2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP
approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione
in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
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Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
20A02346

DETERMINA 20 aprile 2020.
Rettifica corrigendum della determina n. 21/2020 del
28 febbraio 2020, concernente la classificazione del medicinale per uso umano «Veraseal», ai sensi dell’art. 12,
comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina
n. 39/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell’ufficio procedure centralizzate del 28 febbraio 2020 rep. n. 21/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del
26 marzo 2020, con la quale è stato autorizzato il medicinale approvato per procedura centralizzata denominato
VERASEAL;
Considerato che, per mero errore materiale nella determina è stato indicato il 2018 come anno di approvazione della variazione EMEA/H/C/004446/11/0006/G
dell’EMA del 14 novembre 2018 relativa alla modifica
degli stampati ed in particolare della parte relativa alle
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informazioni sulle misure di minimizzazione del rischio,
è necessario apportare una rettifica alla determina;
Visti gli atti d’ufficio:
Determina:
Rettifica corrigendum della determina del settore ISF
ufficio procedure centralizzate del 28 febbraio 2020 rep.
n. 21/2020 dell’indicazione dell’anno di approvazione
della variazione EMEA/H/C/004446/11/0006/G del
medicinale «Veraseal»
Laddove è riportato:
Vista l’approvazione della variazione EMEA/
H/C/004446/II/0006/G dell’EMA del 14 novembre 2018
che modifica gli stampati ed in particolare la parte relativa alle informazioni sulle misure di minimizzazione
del rischio, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea;
leggasi:
Vista l’approvazione della variazione EMEA/H/
C/004446/11/0006/G dell’EMA del 14 novembre 2019
che modifica gli stampati ed in particolare la parte relativa alle informazioni sulle misure di minimizzazione
del rischio, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea;
Roma, 20 aprile 2020
Il dirigente: PISTRITTO
20A02347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Corvalgan».

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Neo Nevral».
Con la determina n. aRM - 60/2020 - 794 del 10 aprile 2020 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate.

Con la determina n. aRM - 58/2020 - 818 del 10 aprile /2020 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della Therabel Pharma N.V., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: CORVALGAN.
Confezione: A.I.C. n. 033011065.

Medicinale: NEO NEVRAL.
Confezione: A.I.C. n. 024665022.

Descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse.

Descrizione: «compresse» 10 compresse.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

20A02348

20A02349
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Metoprololo
Krka».
Con la determina n. aRM - 59/2020 - 1896 del 10 aprile 2020 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Krka D.D. Novo Mesto, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
medicinale: METOPROLOLO KRKA;
confezioni e descrizioni:
044276018 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 10
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276020 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 14
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276032 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276044 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276057 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276069 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 56
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276071 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276083 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 84
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276095 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 90
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276107 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 98
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276119 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276121 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276133 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 14
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276145 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276158 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276160 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276172 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 56
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276184 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276196 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 84
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276208 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276210 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 98
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276222 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276234 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276246 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 14
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276259 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276261 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276273 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
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044276285 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276297 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276309 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 84
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276311 - «200 mg compresse a rilascio prolungato” 90
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276323 - «200 mg compresse a rilascio prolungato” 98
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
044276335 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A02350

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Goladin»
Con la determina n. aRM - 62/2020 - 299 del 16 aprile 2020 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sofar S.p.a., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: GOLADIN;
confezione: 032873010;
descrizione: «0,25 mg pastiglie» 24 pastiglie.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A02351

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Acqua per
preparazioni iniettabili Novaselect».
Con la determina n. aRM - 40/2020 - 3687 del 5 marzo 2020 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, su rinuncia della S.M. Farmaceutici S.r.l., l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
NOVASELECT.
Confezione: A.I.C. n. 030738013.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 50 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738025.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 100 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738037.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 250 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738049.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 500 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738052.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» flaconcino 1000 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738064.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 1 litro.
Confezione: A.I.C. n. 030738076.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 3 litri.
Confezione: A.I.C. n. 030738088.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» sacca 5 litri.
Confezione: A.I.C. n. 030738090.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconcini 100 ml.
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Confezione: A.I.C. n. 030738102.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconcini 250 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738114.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconcini 500 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738126.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 12 sacche 1000 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738138.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml.
Confezione: A.I.C. n. 030738140.
Descrizione: «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
20A02363

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ghemaxan»
Estratto determina n. 451/2020 del 15 aprile 2020

Medicinale: GHEMAXAN.
Titolare A.I.C.: Chemi S.p.a. - via dei Lavoratori n. 54 - 20092
Cinisello Balsamo (MI) - Italia.
Confezioni:
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269227 (in base 10);
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269239 (in base 10);
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269367 (in base 10);
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269379 (in base 10);
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269241 (in base 10);
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269254 (in base 10);
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269381 (in base 10);
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269393 (in base 10);
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269405 (in base 10);
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269266 (in base 10);
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269278 (in base 10);
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269417 (in base 10);
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269429 (in base 10);
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269431 (in base 10);
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269280 (in base 10);
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269292 (in base 10);
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«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269443 (in base 10);
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269456 (in base 10);
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269468 (in base 10);
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269304 (in base 10);
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269316 (in base 10);
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269470 (in base 10);
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269482 (in base 10);
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269494 (in base 10);
«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269328 (in base 10);
«12.000 UI (150 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269330 (in base 10);
«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269506 (in base 10);
«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269518 (in base 10);
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269342 (in base 10);
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269355 (in base 10);
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269520 (in base 10);
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269532 (in base 10).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.
Validità prodotto integro: trentasei mesi.
Composizione: principio attivo: enoxaparina sodica.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269227 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269239 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269367 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,14 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,18;
«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269379 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,72 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,94;
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269241 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269254 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».
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«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269381 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,96 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,84;
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269393 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 29,81 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,20;
«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269405 (in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C»;
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269266 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269278 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269417 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,63 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,59;
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269429 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 36,67 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,52;
«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269431(in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C»;
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269280 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269292 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269443 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8,68 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,32;
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269456 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 41,65 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 68,74;
«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269468 (in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C»;
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269304 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269316 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 2 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269470 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 10,23 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,88;
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269482 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 49,09 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 81,02;
«10.000 UI (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269494 (in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C»;
«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269328 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«12.000 UI (150 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269330 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
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«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269506 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«12.000 UI (120 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269518 (in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C»;
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269342 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 5 x 10 siringhe in vetro con sistema di sicurezza - A.I.C.
n. 044269355 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269520 (in base 10) - classe
di rimborsabilità: «C»;
«15.000 UI (150 mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» - 3 x 10 siringhe in vetro - A.I.C. n. 044269532 (in base 10)
- classe di rimborsabilità: «C».
Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni con A.I.C. numeri 044269381, 044269393,
044269417, 044269482, 044269367, 044269379, 044269443,
044269456, 044269429 e 044269470, la prescrizione del medicinale è
soggetta a quanto previsto dall’allegato 2, e successive modifiche, alla
determina 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ghemaxan» (enoxaparina sodica) è la seguente:
per le confezioni con A.I.C. numeri 044269381, 044269393,
044269417, 044269482, 044269367, 044269379, 044269443, 044269456,
044269405, 044269266, 044269429, 044269227, 044269239, 044269241,
044269254, 044269431, 044269280, 044269468, 044269304, 044269494,
044269328, 044269506, 044269518, 044269342, 044269520, 044269532
e 044269470: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
per le confezioni con A.I.C. numeri 044269278, 044269292,
044269316, 044269330 e 044269355: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle
cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02382
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BANCA D’ITALIA
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 5, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come
modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019,
n. 157.
Con il presente provvedimento si dà attuazione alle previsioni contenute nell’art. 22 del decreto fiscale 2020 in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte e professioni per le
commissioni pagate da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate
da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
In particolare, la Banca d’Italia individua le modalità e i criteri con
cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto
di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi,
mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e
le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Il provvedimento attua una fonte normativa superiore che presuppone una straordinaria necessità e urgenza di introdurre le misure ivi
disciplinate e che concede ristretti margini di discrezionalità all’Autorità chiamata ad emanare lo stesso provvedimento, stabilendo un termine
stringente per la sua adozione.
Considerato quanto premesso, la Banca d’Italia si è avvalsa delle
facoltà di deroga prevista dall’art. 8, comma 1, lettera c) del proprio
provvedimento del 9 luglio 2019, concernente l’emanazione degli atti
di natura normativa o di contenuto generale. Il presente provvedimento
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web della Banca d’Italia.
Le previsioni del provvedimento si applicano a partire dal 1° luglio
2020.
Roma, 21 aprile 2020
Il Governatore: VISCO
___
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abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni
interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione
della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l’art. 15 «Pagamenti elettronici», che ha modificato l’art. 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, introducendo l’obbligo per gli esercenti di «accettare i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche con
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»;
Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che individua i soggetti tenuti alle comunicazioni
all’anagrafe tributaria;
EMANA
il seguente provvedimento:
Premessa

Il decreto-legge n. 124/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre, prevede alcune disposizioni che interessano il settore dei pagamenti. Si tratta di interventi volti
a favorire l’utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso diverse misure,
tra cui, agevolazioni fiscali che completano il quadro delle disposizioni
già contenute nella legge di bilancio.
In particolare, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attività d’impresa,
arte e professioni spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di
credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici
tracciabili.
Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a
cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori
finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi
all’anno precedente non siano di ammontare superiore ad euro 400.000.

Provvedimento di attuazione dell’art. 22, comma 5
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

BANCA D’ITALIA
IL DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato
dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l’art. 22 «Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici»
che affida alla Banca d’Italia il compito di redigere un provvedimento
atto a individuare le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono
agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie
sulle operazioni di pagamento basate su carta;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/
CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, così come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di seguito riportato;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) n. 2366/2015 relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/
CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni
necessarie all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
È altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca
d’Italia individui le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di
pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative
alle commissioni corrisposte.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti i prestatori di servizi
di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio
della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento che consente l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in
relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei
consumatori, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti
di sistemi atti a consentire tale accettazione (soggetti convenzionatori).
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2. I pagamenti di cui al comma 1 sono quelli effettuati mediante
carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 605/1973;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli
definiti alla lettera a).

d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
1) l’ammontare delle commissioni totali come definite
nell’art. 2, comma 1, lettera b);
2) l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per
le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
3) l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono
un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il
canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) «commissione», la commissione - applicata all’esercente dal
soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento
- pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di «commissione» i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono
un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il
canone per la fornitura del servizio di accettazione;
b) «commissioni totali», l’insieme delle commissioni - applicate all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto
di convenzionamento - pagate dall’esercente in relazione a operazioni
di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non
consumatore;
c) «consumatore finale», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero «la persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»;
d) «contratto di convenzionamento», il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, e un esercente
per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate
su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si
traducono in un trasferimento di Fondi all’esercente quale corrispettivo
dello scambio di beni e servizi;
e) «esercente», chi esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
f) «periodo di riferimento», il periodo in cui sono state effettuate
le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile;
g) «mese di addebito», il mese nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di
riferimento;
h) «soggetto convenzionatore», il prestatore di servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1;
i) «trasmissione per via telematica», l’uso di tecniche di contatto con la clientela che sfruttano servizi telematici e non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo
incaricato, come, ad esempio, la pubblicazione di informazioni nell’online banking dell’esercente.
Capo II

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Art. 3.
Obbligo di trasmissione delle informazioni
agli esercenti

1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le modalità di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo
di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
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Art. 4.
Modalità di trasmissione delle informazioni

1. I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli
esercenti le informazioni di cui all’art. 3 entro il ventesimo giorno del
mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che
ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.
Allegato tecnico esplicativo

Ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetta un credito
d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate dai consumatori finali con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici
tracciabili. Il credito è riconosciuto agli esercenti a condizione che i
ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare
superiore ad euro 400.000.
La Banca d’Italia col presente provvedimento individua le modalità e i criteri con cui i soggetti convenzionatori devono trasmettere agli
esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni
effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una più agevole lettura delle disposizioni contenute nel provvedimento.
AMBITO APPLICATIVO

I prestatori di servizi di pagamento sono gli intermediari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio
2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Soggetti convenzionatori

I soggetti interessati dall’obbligo informativo sono tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio della Repubblica,
anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione, e che
hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento (cd.
soggetti convenzionatori) per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili. Indipendentemente dai modelli di business presenti sul mercato, che possono prevedere il coinvolgimento di più soggetti,
sono tenuti alla comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento
che hanno firmato con l’esercente il contratto di convenzionamento.
Emissione di carte e offerta di altri strumenti di pagamento elettronici
tracciabili

Ai fini della detraibilità delle commissioni rileva l’accettazione
sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la
nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri
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strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere
considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa
a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un
prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore
finale presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i
bollettini postali e gli assegni.
Consumatori finali

Ai fini del credito di imposta, sono prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le
transazioni effettuate dai consumatori finali.
Per le carte di pagamento, tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte consumer, ovvero carte emesse
a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle
carte business che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all’esercizio delle proprie attività. Sempre
con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l’attività di emissione
delle stesse.
Esercenti

Per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività
di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici
e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano,
ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.
STRUTTURA DELLE COMMISSIONI

Sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti convenzionatori per l’accettazione dei servizi di pagamento
elettronici; essi possono prevedere, ad esempio: i) la corresponsione
della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni
effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es.
il canone di locazione per il terminale); ii) l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di
accettazione; iii) il pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un
costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di
accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia,
al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.
Il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai
punti i) e ii) e iii); per le tariffe «a pacchetto» di cui al punto iii), il costo
fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, è considerato commissione ai sensi del presente provvedimento.
Laddove il medesimo esercente si avvalga di più punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto convenzionatore,
quest’ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui all’art. 3 del provvedimento, potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate, senza
dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.
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codici bidimensionali, cd. QR code (quick response code), contenenti le
informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all’esercente e/o al pagatore.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tra le modalità di trasmissione per via telematica si annoverano,
in via meramente esemplificativa, l’invio delle comunicazioni tramite
Posta elettronica certificata (PEC) e la pubblicazione nell’on-line banking dell’esercente.
DEFINIZIONE DEI TERMINI PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Ai fini dell’individuazione del termine per l’invio delle comunicazioni il provvedimento distingue tra «periodo di riferimento» e «mese
di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le
operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito
delle commissioni all’esercente.
L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. Se
il ventesimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il primo periodo di riferimento decorre dal
1° luglio 2020.
L’art. 22, comma 4 del decreto fiscale 2020, con riguardo alla possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento
al mese di sostenimento della spesa da parte dell’esercente (cd. principio di cassa).
Il mese di addebito delle commissioni è in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»),
l’importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell’esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono modelli
di business diversi che prevedono l’accredito delle somme spettanti
all’esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Si precisa che, anche in questo caso, le
commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in
cui sono avvenute le operazioni di pagamento.
20A02368

MINISTERO DELL’INTERNO

CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO

L’attività di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del
prestatore di servizi di pagamento o di un suo agente, di un apposito contratto per il convenzionamento degli esercenti al fine di abilitarli all’accettazione di uno strumento di pagamento elettronico; normalmente l’attività
di convenzionamento è accompagnata dalla gestione dei flussi finanziari
connessi all’esecuzione delle operazioni di pagamento. Il contratto di
convenzionamento, pertanto, si riferisce a servizi diversi e aggiuntivi offerti all’esercente, rispetto a quelli relativi al contratto di conto-corrente
e/o di gestione del conto di pagamento. Il contratto di convenzionamento
contraddistingue, in particolare, l’operatività connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e può essere stipulato anche con un prestatore di
servizi di pagamento diverso rispetto a quello presso cui l’esercente detiene il conto su cui si regolano i flussi finanziari. Il convenzionamento non
riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende tutte
le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre all’esercente servizi a
valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell’esercente,
dal soggetto convenzionatore, applicazioni (App) in grado di consentire il
colloquio tra l’esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui
affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di
Massarosa.
Il Comune di Massarosa (LU) con deliberazione n. 84 del 27 novembre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario,
prevista dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2020 la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del
dott. Calogero Ragusa, del dott. Massimiliano Germiniasi e del dott.
Corrado Grimaldi, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto Comune.
20A02361
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copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,

Comunicato di rettifica relativo al decreto 5 marzo 2020 recante «Adozione della modulistica di bilancio degli enti
del Terzo settore».
Nell’allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 18 aprile 2020, i seguenti
periodi:
«Annotazione prevista dall’art. 13, comma 6 del decreto legislativo
n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle
attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Rendiconto previsto dall’art. 48, comma 3 del decreto legislativo
n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro
e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 87, comma 6 dello stesso.»,
erroneamente inseriti alla pagina 15, prima colonna, all’interno del
«Glossario sulle poste del bilancio» devono intendersi riportati in fondo
alla pagina 14, seconda colonna all’interno del mod. D «Rendiconto di
cassa».
20A02359

e nel quale sia reso noto il possesso dei seguenti requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli stati membri
dell’Unione europea;
2) idoneità fisica all’impiego;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;
5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche
amministrazioni;
6) di non aver subito condanne penali, neppure con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro
secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, decreto legislativo
n. 165/2001.
Il curriculum vitae e le dichiarazioni devono essere autocertificate
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Dell’avvenuto inserimento nella banca dati l’amministrazione darà
conferma a mezzo di Posta certificata entro il 31 luglio e il 31 gennaio
di ciascun anno.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Aggiornamento dell’elenco dei commissari governativi
delle cooperative edilizie a contributo pubblico
L’istituzione dell’elenco dei commissari governativi delle cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico è avvenuta, con D.D. n. 4795
del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 2009,
protocollo n. 1853, a seguito di direttiva emanata dal Ministro dei lavori pubblici n. 3202 del 28 marzo 2008. Sulla base del predetto elenco
sono individuati anche i commissari liquidatori, ai sensi degli articoli
2545-terdecies, 2545-sexdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile, secondo la normativa del Ministero
dello sviluppo economico.
Per assicurare efficienza e trasparenza nel processo di nomina dei
commissari governativi e/o liquidatori per le cooperative soggette alla
disciplina del testo unico n. 1165/1938, approvato con regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, si rende necessario aggiornare integralmente
l’elenco istituito nel 2009. Pertanto l’esistente elenco decade alla data
del 1° luglio 2020 e lo stesso sarà sostituito con l’elenco dei nominativi
di coloro che avranno presentato idonee dichiarazioni di interesse entro
il 30 giugno 2020, all’indirizzo di Posta certificata polabit-div2@pec.
mit.gov.it L’elenco viene aggiornato ogni sei mesi con le dichiarazioni
che perverranno all’amministrazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ciascun anno. Le dichiarazioni dovranno essere rinnovate ogni tre
anni, a pena di decadenza.
Alla domanda sarà accluso un curriculum vitae, redatto in conformità al modello europeo che contenente:
i dati anagrafici e il codice fiscale;
l’indirizzo di residenza e/o il domicilio e il recapito telefonico;
l’indicazione del titolo di studio con la sede di conseguimento e
le eventuali abilitazioni professionali;
l’attività lavorativa svolta nel tempo;
l’indirizzo di Posta certificata e di posta elettronica;

Ai sensi dell’art. 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le
informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per
le formalità per le quali sono state acquisite. La mancata o incompleta
comunicazione dei documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati, salvo il soccorso istruttorio.
Titolare del trattamento dei dati è: la direzione generale per la condizione abitativa - div. 2.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà pubblicato per notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02362

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI
E DEGLI EDITORI
Elenco degli autori che non hanno rivendicato
il proprio diritto di seguito
La S.I.A.E. pubblica l’elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora
perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all’autore ed ai suoi aventi
causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle
vendite delle opere d’arte, concluse grazie all’intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell’elenco - o
i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici S.I.A.E. - sezione
OLAF - viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma - per far valere il
proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell’ente (http://www.siae.it).
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'8)<5$28/
'85+$0-,00,(
'<%6.<(9*(1,
('=$5'',(7=
(/'($16*$5
(/(87(5,6(53,(5,3$2/2
(/,$1,/8&$
(/0*5((1 '5$*6(7
(3$0,121'$+$5,6
(5%(18/5,&+
(5/(5*,8/,2(7725(
(5:,77(//,277
(632672$51$/'2
)$&&+,1,*,25*,2
)$,7&$0,//2
)$/&+(77,$/%(572
)$/&21()5$1&(6&2
)$/.52%(57
)$1$5,52%(572
)$1721,*,29$11,
)$1721,0$5&(//2

&5277,'$/,/$
)5$1&2/,12$1'5($
)5$1=26,*,29$11,
)5$8*5(7$
)5,('3$/
)5,('/3(7(5
)5,6&,$*,86(33(
)5,6,$'21$72
)8-,:$5$6,021
)81,$&+,//(
)862%5$-2
*$(7$1,(//29,1&(1=2
*$*/,$5'2$/%(572+(/,26
*$-21,$'5,$12
*$-21,$1721/8,*,
*$/$17()5$1&(6&2
*$/$17(1,&2/$
*$/$5',1,5(1=2
*$/,==,*,29$11,%$77,67$
*$//(//,0$66,02
*$//(77,*8,'2
*$//,$/'2
*$//,*,86(33(
*$/9$12$/%,12
*$/9(=$/%(572
*$0%$52))1,.2/$6

)$178==,(/,$12
)$5$/,%25

*$0%(77,',12
*$0%21(*8,'2

)$5$21,(1=2
)$6&(*,$1)5$1&2
)$62/,0$5,&$
)$9$,*(11$52
)(*$5277,*,86(33((8*(1,2
)(,1,1*(5/<21(/
)(5$76(5*(
)(5,$1&29$3(75$
)(51$1'(=0852-26($1721,2
)(55$5,%(572
)(55$5,(1($
)(55$5,*,86(33(
)(55$5,6$%5,1$
)(55$5,9,1&(1=2
)(55$5,2/,1'$

*$03(50$57,123217,*,2 '82',
$57,67,
*$5$8$8*8672
*$5$9(17$/25(1=2
*$5')(558&&,2
*$5(/3+,/,33(
*$5(//,)5$1&2
*$5,%$<0$5,(/$
*$5=,$),25(6,
*$63$5,/8&,$12
*$63$5,0$.6,0
*$63$5,1,$/(66$1'5$
*$63$5,1,%581$
*$8'(1=,3,(752
*$9$==,*,86(33(
*(/(1**,8/,$12

)(55$5,66(9(5,12
)(55$==,%(19(1872
)(552,7$/2
)(5526(5*,2
),/2&$02/8,*,
),1&$72*,25*,$
),1,/(2125
),25(17,123$2/2
),25(6(0$852
),25(6,67()$12
),25(77,/8,*,
),532('2$5'2
)2*/,$1'5($
)2,6)2,62
)21'$/25(1=2
)217$1$5,$1'5($
)21=29(521,&$
)25&(//$)5$1&(6&$
)251$5$&$5/2

*(25*,(9%25,6
*(5$1=$1,&251(/,2
*(5$5'(1*+,%,*,2
*(5'$,52*(5'$*2
*(50$1$ 0,002
*(59$6,2)5$1&2
*+(50$1',48,172
*+,*/,$3$8/2
*+,==$5',3,(752
*,$&2%%,(51(672
*,$03$*/,$0$77(2
*,$5',12/$85$
*,$55,==20$1/,2
*,*/,/25(1=2
*,*1286/25(1=2
*,//(63,(7+20$6
*,25'$12('8$5'2
*,25'$12)(/,&(
*,25*,*,86(33(
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'250,&(
*/25,$$'(/(
*216&+,25.812
*217&+$529$1$7$/,$
*21=È/(=',21,6,2
*25',*,$1,('8$5'2
*25,1-($1
*251,*,86(33(
*2661,&.
*5$))67(3+$1(
*5$66,0$5&2
*5$66,9,7725,2
*5$=,$1,67()$12
*5(&2*,8/,2
*5,021*,//(6
*5,6(//,,7$/225/$1'2
*5,6,/$85$
*5266
*5266225/$1'2
*526=*(25*(
*58%,&,*25
*58''$&$5,1
*58332',$57,67,
*58332',$57,67,
*58332',$57,67,
*58332',$57,67,53$0,210$66$5,
57262
*583320,'
*5833267580*,25*,2&(5(77,3,(752
'(5266,5,&&$5'252662
*8$5,(17,&$5/2
*8$67,0,5(//$
*8(1=,&267$17,12
*8(55(6&+,*,86(33(
*8(55,(59,&725
*8(55,1,*,29$11,
*8,9,7725,2
*8,'20,&+(/(
*8,//27%(51$5'
*837$68%2'8.80$5
*86621,9,7725,2
+$%,&+(5('8$5'
+$.$-$186=
+$/$5')5$1&2,6(
+$55<$'$06'82',$57,67, $'$0
:22'(67(9(/2:(
+(/%,*7+20$6
+(1&=1('($.$'5,(11(
+(50$11$/%(57
+(50$113$8/
+(51$1'(=52'5,*2
+(66(+(50$11
+2))0$11-26()
+2/:(&.26.$5
+8%(50,&+$(/
,(92/(//$$1721,2
,03(5$725,)$%,2
,112&(17,&$0,//2
,52//,9,1&(1=2
,66832))$/(66,2
-/
-$&23,$'(/(
-$)5,0$5<$0
-$.$&%2=,'$5
-$.($1'',126&+$30$1

30-4-2020
)26&$725266$12
)5$1&$/$1&,$5,&&$5'2
)5$1&(6&21,$16(/02
-2&+,065(,0(5
-2+$116621*2/,
-21(6-2(
-25*(16(1:,//(5
-26( *$/,1'25(*,1$
-8/,86(92/$
.$%$.29,/<$
.$1+2
.$17257$'(86=
.$=0$$/,
.(/0$11(77(
.(0(1<=2/7$1
.(77(0$11(5:,1
./(0(1&,&)5$1
./,1*(',(75,&+
.1255.$5(1
.2&+.+(,'=(623+,(
.2'5$,%5$+,0
.2-,<26+,'$
.2/(+0$,1(12/$
.2/Ë%$/67$1,6/$9
.21,*6&$9,1,+(/(1
.23(&.<9/',0,5
.25203$<*,29$11,
.26*2-0,5$1721
.266$.-(5=<
.2671(5+8%(57
.28/%$.9,&725
.29(6.<*(=$
.5$/-)5$1&(
.5(*$567$1(
.521(569(51
.81&0,/$1
.81670,/$1
.83.$)5$17,6(&
.860,52:6.,52%(57
/$%2 6$9,12
/$*20$56,125812
/$1',%5812
/$1'2==,/$1'2
/$1*/$1'6 %(//
/$16,1*)5$1&(6
/$5'6&+1(,'(5,9$1
/$56(1&/$86
/$778&$526$5,2
/$85(17$1$0$5,$
/$9$*1,123,(5/8,*,
/(%('(99/$',0,59$6,/(9,&+
/(&/()*8<
/('
/(''$0$5,86
/(''$6$5$+
/(,',3,(752
/(1,
/(17,1,52&&2
/(21$5',&(6$5(
/(528;*(25*(63$8/
/(9$67,),//,'(
/(9,(5$'2/)2
/(9,1,)(/,&(
/(:,6+(59(
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*,6021',7200$62
*,8/,(77,5,&&$5'2
*,811,3,(52
/,1'%(5*3(7(5
/,1'(%86.3(7(5
/,3&+,7=-$&48(6
/,33,5$))$(/(
/2&$6&,2)5$1&2
/21*20$&,1,)5$1&(6&2
/21*2%$5',1,12
/21*21,%$/'$66$55(
/25$727,12$55,*2
/26,&,1(//2
/8&&+,%5812
/8'2
/83$6$1$
/83(57=0$5.86
/832$/(66$1'52
/8325,1,6$1'52
/8;$*1(6
/8;$5'2/$==$52
/8==$7,(0$18(/(
/8==,&/(72
0$**,21,3,(52
0$*1,*,86(33(
0$*5277,(5&2/(
0$,(51$7$/<
0$/(6&,*,29$11,
0$/+(5%(:,//,$0
0$/-.29,&'$9,'
0$0%5,$1,$1*(/2
0$002/,7,6$/9$725(
0$1$,3,(52
0$1&$0$852
0$1*,21(&5,67,$12
0$1*21()(51$1'2$/)2162
0$118&&,&,35,$12
0$162852))3$8/
0$1729$1,/8,*,
0$1=21,*,29$11,
0$5$*/,$12)('(5,&2
0$5&$5(//,&215$'
0$5&+*,29$11,
0$5&+(6,1,1(//$
0$5&+,9,5*,/,2
0$5&+,**,$11,12
0$5&+,1,9,7$/,$12
0$5&21,0$5,6$
0$5)$)8785,67$
0$5,&217,$1'5($
0$5,1*87,(55(=-$9,(5
0$5,1,(*/(
0$5,1,*,29$11,
0$5,21,$/9$52
0$55$$1721,2
0$55$6$1721,2
0$552&&2)5$1&2
0$56,&&9(72
0$57(*$1,$0('(2
0$57(//,3/,1,2
0$57(16',12
0$57,13+,/,3
0$57,1(//,212)5,2
0$57,1(=*$(7$12
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-$1$63,275
-$11,*8*/,(/02
-2$1&2'(5&+-$9,(50$/$9,$
0$57,1,48,172
0$586,&=,9.2
0$5866,**8,'2
0$6&(77,3,(52
0$6,3$2/2
0$66$$1721,2
0$66$*5$1'(0$77(2
0$66$1$-2$13(5(
0$6752,$11,'20(1,&2
0$6752,$11,80%(572
0$68&&,/(//2
0$68<$0$+,52<8.,
0$77,,&$5/$
0$77,2/,3$2/$
0$77,67(876&+-È126
0$8*+$0'$3+1(
0$8=$1$&+,//(/8&,$12
0$;<+(50$110$;
0$<1,&+2/$6
0$==$$/'2
0$==(77,(02
0$==,(5,:$/7(5
0$==,1,(7725(
0$==2/$1,(15,&2
0$==21,$1721(//$
0$==8&&+(77,)5$1&2
0(&$77,'$5,2
0('$//$'$9,'
0(',&,'(/9$6&(//2269$/'2
0(,(5+2/*(5
0(/$1'5,3,(752
0(/$6.267$%,'82',$57,67,
0(/$6$/(66$1'52
0(/,6$/9$725(
0(/,60(5&+,255(
0(//,52%(572
0(//21('$5,2
0(/2$77,/,2
0(/21,6.,'$9,//$&,'52
0(1',1,)8/9,$
0(5&$'$17(%,$*,2
0(5(//2$0('(2
0(6&,8/$03/,1,2
0(66,1$*,86(33()$%,2
0(7=,1*(5-($1
0,&&,1,(8*(1,2
0,&+$8;+(15<
0,&+(/8==,$77,/,2
0,*/,25,1,12
0,/$1,80%(572
0,/(//$*,$03,(52
0,1$66,$1/(21(
0,1(5%,$55,*2
0,1*8==,/8&,$12
0,1-81*.,0
0,1252662
0,12/,3$2/2
0,5$%(//$6$%$7,12
02&&+,877,&(6$5(
02&&,$5(%(&&$
02'(1$)5$1&(6&2
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/,(7=0$11+$16
/,*$%8($1721,2
/,0++
02/2'.,1$1'5(,
02/7(1,*,29$11,

0$57,1(=5$)$(/
0$57,1,$/%(572
0$57,1,125%(572
3$&$12:6.,$1'5($
3$&(0,5,$0

021$&+(6,6$17(
021$&26$/9$725(
0217$1$5,1,/8,*,

3$&28,/*(25*(6
3$*2:6.$7(5(6$
3$/$==,%(51$5',12

0217(6625,(/,6$0$5,$
021786&+,*,$1&$5/2
0226&$5/)5$1=
025$/(6&$50(1*/25,$
025$1'23,(752
025(77,)2**,$0$5,2
025(77,*,$&202
025(77,/8,*,
025,6+,7$.(,=2
026&+,0$5,2
026&+,1,3,(752
08+/+$1$'2/)
0h//(55,&+$5'
085$725,$*267,12
085,//2*$5&,$8%$<626(
0857,&('2
086,7(//,*,8/,29,72
08662&$5/2
08=,)8/9,2
1$*$6$:$+,'(726+,
1$*$7$1,.<2-,
1$02802+$0('
1$11(77,1(5,12
1$5',$1721,20$5,$
1$5',*$%5,(/(
1$7$/,$//
1$77,129,7725,2
1(*5,0$5,2
1(2*5$'</$=/2
1(80$110$;
1(:721+(/087
1,&&2&$5/2(0,/,2
1,&2/,1,*,29$11,
1,6+,'$)8-,2
1,92/$&267$17,12
1,;21+$55<
12%8<$$%(
12&,$57852
12(/48,
127$5,520$12
127$52'20,1*2
129$7,0$5&2
129(//2*,86(33(

3$//873,(55(
3$/0(52*8,'2
3$/2682+$118
3$/75,1,(5,25(67(
3$1(*,1$
3$11$**,,92
3$1721()(/,3(
3$1=$*,29$11,
3$2/,%5812
3$5$',623$2/2
3$5,6,,&2
3$5,6,3$2/2
3$5,627$'5,$12
3$5.(81681
3$5.$1<,3(7(5
3$50(**,$1,6$1'52
3$52/2$1721(//$0$5,$
3$562169,&.(1
3$6&$/,3,12
3$6,1,(0,/,2
3$6277,6,/9,2
3$7(.$8*867
3$8/8&&,(15,&2
3$9$19(61$
3((//$(57*8<
3(,.29$66(1
3(//,1,(526
3(//,6-2+$11(61$32/(21
3(5(//,&,332*,$1&$5/2
3(5*2/$5202/2
3(5,=,7,=,$12
3(521(/8&,2
3(56,&20$5,2
3(562/-$0,526/$9
3(6$*,86(33(
3(6&$'25/8&,$
3(75,//25266$1$
3(758&&,&5,67,$12
3(9(5(//,&(6$5(
3,$&(17,1,0$5&(//2
3,$1$)(5',1$1'2
3,$77,$1721,2
3,&&2/,*,$15,&&$5'2

2%(572$1721,2
2/,9$5(6-8$1
2/,98&&,)5$1&(6&2
20,&&,2/,*,29$11,
2332&,35,$12(),6,2
235$1',*,25*,2
25,/8&,$12
25,/,$*,29$11$
257(*$*$%5,(/

3,&&2/2(51(672
3,&(11,)(51$1'2
3,&.,1*-2+1
3,&2//2*,$&202
3,&2==$3$2/2
3,/219(12
3,1(77,6$1'52
3,127
3,127*$//,=,2 626+$1$$)52<,0'82
',$57,67,
3,17(5)(5(1&
3,1=$1,*8,'2

257(*$-26(
257(//,*277$5'2
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02'2772$1*,/2772
02))$7775$&(<
02//,12&$5/2
3,6721(7$1,$
3,7725(,7$/,$12)8785,67$$8725(
6&2126&,872
3/$,6$1&(&(&,/(
3/8*)(/'(51,/68'2
3/80&$.(5202/23$//277$&/$8',2
5$*1,
32'(67$ *,29$11,%$77,67$
32*/,$*+,/8'29,&2
32/,'25,)$%,2
320,$/(66$1'52
321*$'(*/,$1&,//2/8&,$
3217,6$321$52'82',$57,67,
3217,3,12
321=,*,$&202
3267$/80%(572
3285.285
35$'$&$5/2
35$7(//$)$8672
35,&$=/$7.2
35,*29',0,75<$/(;$1'529,&+
35,1$&$5/$
3520(77,(15,&2
3526$$/)5('2
35263(5,5,&&$5'2
38&&,$5(//,0$5,2
380$'$9,'(
381=23$2/2
383320$5,2
385$1(1-250$
48$57,0$5&+,2 (51(672
48(5,10$5&2
48,6725))9,&725
5$%8=,1,9$1
5$&&$*1,$1'5($
5$&.2:(1$7+$1,(/
5$**,2'$9,'(
5$,021',$/'2
5$0%$/',(0$18(/(
5$0%$8',3,(52
5$0%(//,'20(1,&2
5$03,16$9(5,2
5$1$/',5(1$72
5$63,3,(52
5$67(//,*,25*,2
5(,-(1'(56%5$0
5(,021'2'$9,'
5(,1$0,(/$
5(1( &+$5/(6('021'+,6
5(1=(77,6$5$6(55$$1721(//2'82
',$57,67,
5(52
5(6&$//,'21$1*(/2
5(71$
5(9,*/,21(0$5,2
5(9,//$&$5/26
5,&&,'$17(
5,&+7(5+$16
5,&+7(59-(1&(6/$9
5,'2/$0$5,2
5,*+(77,$1*(/2
5,1.(./$86
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Serie generale - n. 111

2602/296.<$1$72/<
267,520,
27(52$/(-$1'52
2772/(1*+,:('(.,1*+(57$
3$$/(1:2/)*$1*
5,==252%(572
52%(5720,$==2
52&&$6$/9$3,(752
52'2&$1$&+,67$0$7<3$2/2
52'5,*8(=/$55$,1(0,/,2
52*/(50,&+$(/
52,7(5)8/9,2
520$$/(66$1'52
520$*12/,&$5/2
520,(86</9,(
521&+,$/,&(
526$&+5,67,$1
5266(//20$5,2
5266,+25$&,2*$5&,$
5266,8*2
5266,9$11,
528%,&.29$0,/86(
529(//$(1=2
52<2/8,6
58%(57,0$5,6$
58%,12$1721,2
58%,12('2$5'2
58%,167(,13$75,&.

3,20%$17,$00$11$7,*,86(33(
3,20%,1280%(572
3,29$&&$5,/8&$
3,529$12$11$/,6$
3,6&$1(&(/'$
6&+0,'7)5$1=
6&+:$5=.2*/(558'2/)
6&+:(,=(55,&&$5'2
6&+:217.2:6.,125%(57
6&,$6&,$
6&,/7,$1*5(*25,2
6&,872*,29$11,&$50(/2
6&2&&+(5$$/)5('2
6&25=(//,(8*(1,2
6&8)),0$5&(//2
6('(-0$.6,0
6(,%(==,),25$9$17(
6(/9$$77,/,2
6(0(*+,1,3,2
6(035(%21%5812
6(1$725(0$5,1(//$
6(1(6,/8,*,
6(2&.621
6(53$1-$526/$9
6(55$/8&$
6(55$=$1(77,3$2/$
6e598/2(60(5$/'2
6(6,$*,29$11,

58(&.5,(08/5,&+
58('$*(5$5'2
580,'211,12
5801(<5$/)+
58<7(5/,6$
6 3(*678',2$662&,$72$57,67,&2
6$&&+,%2572/2
6$&+(5,*,86(33(
6$'813,(52
6$/$-($1
6$/$3
6$/,(77,$/%(572
6$/,0%(1,5$))$(//2$5&$1*(/2
6$/,12(/,6(2
6$/7,*,8/,2
6$/9$'25,$/'2
6$/9$725,*,86(33(
6$/9,$7,*,29$11,
6$0%$&+(5,
6$03$,2',0
6$1&+(=0$7,$6
6$17$*$7$$1721,2*,86(33(
6$17,6,5&$1$*,29$11,
6$17212&,720,&+(/(
6$1=21($0('(2
6$321$526$/9$725(
6$321(3,2
6$5(1&2
6$5)$77,*,12
6$55$6(5*,2
6$9(//,52%(57$
6%,6$ &$5/2
6&$53$&$5/2(%5(8(50$5&(/'82',
$57,67,
6&$53$520$12
6&+$)(5$/%5(&+7

6(77$11,3,12
6(9(623203,/,2
6,%8(73$8/
6,',%(0$/,&.
6,'2/,1$==$5(12
6,())0$77+,$6
6,*125(7726,/9$12
6,/9$52%(57$
6,021(77,*,$11,(0,/,2
6,021(77,*,12
6,48(,526'$9,'$/)$12
6,5277,5$,021'2
6,9,(52&$5/2
6.$$583%-2512.+2/0
6/,63,(5/8,*,
60(.$/29,*25
60,7+-26+8$
62%5,/(*,86(33(
62&5$7(&$5/2
62.29/(21,'
62/'$7,$7$1$6,2
62/(1*+,*,86(33(
62/(523,2
620$5( *8,'2
625(66,$/)5('2
625*$72&+,$5$
6250$1,0$5,12
62527,=,$12
6255(17,12'20(1,&2
627,/,6/,6$
6272&/,0(170$57,1
63$&$//8,*,
63$'$&

5,23(//(-($13$8/
5,768(0,6+,0$
5,9$52/,*,86(33(
5,==,
5,==23,332
67(,1%(5*6$8/
67(,1(5&$5/2
67(3$1&,&('8$5'
67(3$1(.0$6/,1'82',$57,67,
672&.(5(67+(5
675$'(//$/8,*,
675,&&2/,&$5/2
678/786'<$/0$
6812/720$60$57,1(=
683(5678',2 36(8'21,02
683,12
6859$*(/(232/'
687(-0,526/$9
6=$32&=1,.29$/,1$
6=2/'$7,&6*,25*,2
7$*/,$%8(&$5/2&267$17,12
7$*/,$)(55,520$12
7$.$+$6+,6+8
7$1'$$8621,2
7$1=$*,29$11,
7$3$<$52'(/
7$5',$/,12
7$521(*,*/,2(%,*/,$1,6$1'52'82',
$57,67,
7('(6&+,)$%5,=,2
7(67$$50$1'2
7(67$6$/9$725(
7(;$6.,1.,
7+(9(1(75$,021'
7,&+<0,526/$9
7.$&(9$/(;6(7.$&+(1.2'$1,/$
72*1,('2$5'2
720$6(//,212)5,2
720$6,*,$03$2/2
720$66,5(1$72
720%$&/(72
7200$6,720$62
7233,6(5*,2
7252$77,/,2
72521,1,(/(
7255(60$5,2*$5&,$
726$//,)(/,&(
726+,0,768,0$,
72<2)8.87202125,
72==,0$5,2
75$0217,*8(55,12
75$9(562$1721,2
75%8/-$.*25$1
75(17,1,*8,'2
7520%,1,*,8/,$12
75277$$1721,2
78'(/$$50$1'2
7:(('<,$10,&+$(/
7:20%/<&<
8*2$1721,2
80%(5**h17(5

63$==$3$1/8,*,
635($),&2&255$'2

85,%()('(5,&2
9$&&$,)5$1&2
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6&+(,%(5+8*2
6&+(,%/+8%(57
6&+,$)),12$1721,2
6&+,$92180%(572
6&+/,&+7(558'2/)
6&+0,'$/'2
9$5'$1(*$*5(*25,2
9$5(11($/(;
9$59$52*,29$11,
9$66$//2$50$1'2
9$66,/,(92/(*
9$87,(5%(1
9$=48(=$1721,2%$572/20(
9('$1,0,&+(/(
9(**(77,/8,*,&+5,672)(5
9(/(=*867$92
9(//$1,0$5&+,0$5,2
9(//<-($13,(55(
9(1,1,3$2/2
9(1=20$5,2
9(5%2
9(5'(&&+,$&$5/2
9(5',$/(66$1'52
9(5*,1(5&+5,67,$1
9(5*,1(50$77+,$6
9(5=(77,/,%(52
9,$1(//29,1,&,2
9,$1,$/%(572
9,$==,$/(66$1'52

635($),&2/(21$5'2
635,1*2/21,12
67$$/-21$6
67b+/(5)5$1=
67$1,&92-2
67$5&.3+,/,33(
9,'0$51$1'(
9,*(9$1,-81*6,021(77$
9,1&,6$6+$
9,2/$)5$1&2
9,7$/,$/%(572
9,7$/,&$5/2
9,721(52'2/)2
9,9,$1,*,86(33(
92*(/3(7(5
92/3($1*,2/2
921*+27$(5,&
921:8/))(1$0(/,(
9252%,(9$1$'(=+'$
:$5$60$5,86=
:$5%2<6-(66,&$
:(,66:2-&,(&+
:(1'(56:,0
:(67)5$1=
:,(7+$6(('*$5
:,/'(5$1'5(
:,/',1*/8':,*
:,/.(6&$7+<
:,1,$56.,5<6=$5'

Serie generale - n. 111

9$*/,(5,*,867,12
9$*1(77,)$8672
9$*1(77,*,$11,
9$,&+,/,$/(21,'
9$/$==$$'2/)
9$/6$1*7$7-$1$
:2/)-$&48(6
:2/)*$1*/8':,*
:2/)5$08//5,&+
:2/62772
:2758%$)5,7=
:81'(5/,&.3$8/
<$68'$.$1
<7855$/'(-26( 0$5,$
=$0%(/(77,/8'29,&2
=$03(77,1$9$(0,/,$
=$1'5,12$'(/,1$
=$1,%21,6(5*,2
=$33,120,&+(/(
=(,/8&,$
=(1*,$1&$5/2
=(13,(52
=(5926&+5,67,$1
=,1(//,&$5/2
=,=,60$,/
=/$7.235,&$
=277$6,/9,$
=8&&+(5,$1721,2
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