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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I
Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi
ART. 1.
(Contributo a fondo perduto)
Commi 1-4. CFP automatico. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 introducono un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità
per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore istanza.
Tale contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i destinatari
abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito
il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.
La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione
diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in
compensazione tramite modello F24.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a
17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Commi 5-15. Nuovo CFP a favore degli operatori economici – stagionali. I commi da 5 a 15 riconoscono un
contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata
in vigore del presente decreto, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano
subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo ricompreso tra il 1° aprile
2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Tale contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. I soggetti che, in virtù
della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo,
potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi dei commi da 5 a 15 e da
quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi
da 1 a 4. L’Agenzia non darà seguito all’istanza del contribuente se da quest’ultima deriva un contributo
inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4.
Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente
al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato.
La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno
beneficiato del contributo di cui all’art. 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, applicando le percentuali di cui
ai commi 9 e 10 alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo
dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo
compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a
inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il
riconoscimento del predetto contributo.
Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai commi in esame, in quanto compatibili.
I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno
disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individuerà, altresì, gli
elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Commi 16-27. Contributo a fondo perduto perequativo. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 27
riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta
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antecedente l’entrata in vigore del presente decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di
euro e che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico d’esercizio (minore utile o maggiore
perdita) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il presente contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
La quantificazione del contributo è determinata considerando come base di calcolo la differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita). Ai fini del
calcolo del presente contributo tale differenza è diminuita dell’ammontare dei contributi a fondo perduto
indicati al comma 20 del presente articolo. Al risultato così ottenuto va applicata la percentuale che verrà
definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo tale da assicurare il rispetto del
limite di spesa.
Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.
Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai presenti commi, in quanto compatibili.
I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno
disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo
provvedimento verranno individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati
economici d’esercizio da utilizzare per il riconoscimento e la definizione del contributo.
Comma 27. L’intervento previsto nei commi da 16 a 26 è diretto a sostenere gli operatori economici colpiti
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” mediante un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di
partita IVA che, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto, non abbiano
registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico
d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019. Poiché tali elementi
configurano un intervento selettivo alla luce dei principi europei in materia di aiuti di Stato, il comma 27
prevede la sospensione dell’efficacia della misura fino all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Comma 28. Modifica all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. All’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, viene aggiunta la previsione per le imprese dell’obbligo
di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1
«Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Comma 30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le
eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 (e cioè quelle destinate per l’erogazione del
contributo automatico e per il contributo per gli operatori economici stagionali), nonché le eventuali risorse
non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l’importo
di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi e dei soggetti
che presentano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all’articolo 54, comma
1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di
euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che siano
in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione
dell’ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di attuazione sono determinate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
ART. 2.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il
“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno
2021 per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive
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adottate a causa dell’emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021
e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) la determinazione dei soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, sulla base dei criteri individuati
tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi
a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decretolegge sostegni), e dell’articolo 1 del presente decreto,
b) l’individuazione di modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i
successivi trenta giorni.
Il comma 3 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi nel rispetto della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria della misura
ART. 3.
(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)
La disposizione incrementa di 100 milioni di euro il fondo, istituito presso il Ministero del Turismo ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, con una dotazione iniziale pari 700 milioni di euro per l’anno
2021, al fine di potenziare ulteriormente il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale
2020/2021.
ART. 4.
(Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
e affitto d'azienda)
Il comma 1 interviene sull’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 luglio 2021
il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore
delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura
del 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei
canoni per affitto d’azienda.
Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni
di cui al comma 1, il credito d’imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio
2021 a maggio 2021. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile
2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile
2019 e il 31 marzo 2020.
Il comma 3 precisa che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
ART. 5.
(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
La disposizione proroga per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall’articolo 6 del decreto legge
41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione
diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del
contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di
misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.
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ART. 6.
(Agevolazioni Tari)
La pandemia da virus COVID-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e
della normale operatività delle attività economiche anche nell’anno 2021. La disposizione permette di tenere
conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso
l’istituzione di un fondo, pari a 600 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.
Il comma 2 disciplina le modalità di assegnazione di tali risorse prevedendo che le medesime vengano
ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla
stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
all’Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, n.
59033 del 1° aprile 2021.
Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio
bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata
al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico
della platea degli utenti del servizio rifiuti. È inoltre precisato che, in ogni caso, l’ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato per l’anno 2021 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
Il comma 4 specifica che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale
e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività
economiche beneficiate.
Il comma 5 disciplina le modalità di certificazione, nonché di recupero nel caso di mancato utilizzo delle
stesse.
ART. 7.
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città
d’Arte e bonus alberghi)
Commi 1 e 2. Incremento del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese
turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio
pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti.
Si incrementa il Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituito al fine di
sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori
turistici e le imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico.
L’incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata
estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento. Il citato comma 1
dell’articolo 182, infatti, è stato modificato dall’art. 77, comma 1, lett. c), del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; dall’art. 6-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e dall’art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie
interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario
prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo attualmente prevista (pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2021) renderebbe irrisorie, in considerazione dell’ambito dei beneficiari.
Contestualmente, la norma prevede l’adeguamento del testo dell’articolo 182, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’istituzione, con
decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, del
Ministero del Turismo.
Comma 3. Bonus vacanze agenzie di viaggio e tour operator. La norma tende a dare un maggior contributo
all’obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato un grave impatto negativo su tutto il turismo.
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Il settore del turismo è costituito oltre che dalle strutture ricettive, agriturismi e bed & breakfast, anche dalle
agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator, tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l’80 per
cento dei ricavi dall’inizio della crisi.
Dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour
operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio
o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente
ed efficace nell’organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.
Comma 4. Fondo Città d’arte. La norma prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del
Ministero del turismo finalizzato a rilanciare iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle
città d’arte che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19.
I comuni interessati sono quelli classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e
paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità,
in base a quanto stabilito dalla Convenzione riguardante la protezione del Patrimonio Culturale e Naturale,
ratificata il 16 novembre 1972.
Come è noto, in Italia i siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall’Unesco sono in totale 55. Tra questi,
è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche
nell’anno 2020 rispetto al 2019.
Al riguardo, va considerato che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano
ha subito un calo significativo dei flussi turistici e conseguentemente del livello di saturazione della
disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale
che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell’anno, un calo sostanziale di saturazione dell’offerta. In
particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto
al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.
La norma tende a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo
emergenziale, prevedendo l’erogazione di contributi – in base ai criteri indicati – con la specifica destinazione
volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.
Le disposizioni di attuazione finalizzate a consentire la concreta erogazione dei contributi saranno stabilite
con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
Comma 5. Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turisticoalberghiere. La disposizione proroga di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
prevedendo uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l’anno 2022.
Il comma 6 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 8.
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica)
Comma 1. Proroga e potenziamento del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze
finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il comma 1 interviene sulla disciplina del
credito d’imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e
della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta
all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto rilancio).
Le vigenti disposizioni contenute nel citato articolo 48-bis, in particolare, prevedono, per il periodo di
imposta 2020, la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel
periodo d’imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino
di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e
dispongono, all’uopo, un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021.
La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza ed il perdurare e l’acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e
moda a causa dell’assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la
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misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le
conseguenti modifiche alla disposizione originaria.
La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale
attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che
con l’intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l’altro le risorse in ragione
delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell’emergenza Covid.
Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di
contenimento relative all’emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il
potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020
(che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021, essendo
il credito in questione riconosciuto nell’anno successivo a quello di maturazione) e si stanziano 150 milioni
di euro per l’applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull’annualità 2022 per le
medesime ragioni di cui sopra). La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni
maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia.
Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è
contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell’ordine del 20%
del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se
non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima,
considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle
singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata
stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando
l’andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.
Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all’intervento un maggiore automatismo nell’iter di
ammissione all’agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del
credito d’imposta, demanda all’Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di
stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le
ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.
Comma 2. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite
dall’emergenza epidemiologica- Fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini
zoologici:
il comma 2 rifinanzia di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da
destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi
incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si prevede inoltre che 20 milioni del predetto importo
saranno destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 9.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e
del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano
dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)
Commi 1 e 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.
In considerazione dei perduranti effetti economici prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
comma 1 differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione
mediante ruolo prevista dall’art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 e di quello della connessa sospensione
degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall’art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.
Il comma 2, a sua volta – considerato che la disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del
30 aprile 2021 - precisa che:
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel
periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
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restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposti ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999;
agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione
e ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell’art.
152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
alle verifiche di cui all’art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo,
per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n.
34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici
provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Comma 3. Differimento termini plastic tax.
L’articolo 1, comma 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell’ordinamento
nazionale un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI. La decorrenza
dell’efficacia di tali disposizioni, inizialmente collegata alla data di pubblicazione del provvedimento
attuativo del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata rinviata, in un primo tempo, al 1°
gennaio 2021, dall’articolo 133, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, al 1° luglio 2021, dall’articolo 1, comma 1084,
lett. i) della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui
versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta in parola, in connessione al protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in illustrazione differisce ulteriormente, al 1°
gennaio 2022, la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e
disciplinano l’imposta in argomento.
Comma 4. Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione al catasto
edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
Con la presente disposizione si prevede la proroga del termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto
a dichiarare al catasto edilizio urbano - ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - i fabbricati iscritti nel
catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del
18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
La proroga, fissata al 31 dicembre 2022, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti
al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano,
regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 10.
(Misure di sostegno al settore sportivo)
Commi 1 e 2. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. La disposizione
di cui al comma 1, che reitera per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli
investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quanto già previsto per gli investimenti
effettuati nel secondo semestre del 2020, è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria
immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed
associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano
determinati limiti dimensionali.
Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato
da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie
particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, tali da poter metterne in
discussione la continuità aziendale.
L’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui
l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi,
promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo
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brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito
d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in
compensazione. La misura dell’incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con
altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.
Il comma 2 autorizza, ai fini del comma 1, la spesa per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per
l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
Commi 3-4. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per
assicurare la prosecuzione delle competizioni. La disposizione di cui al comma 3 istituisce, per l’anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di
euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società
sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100
milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle
competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid19.
Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che
svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle
previsioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, e sono necessarie
al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati
dalle rispettive Federazioni sportive.
Il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità politica
delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste
di erogazione del contributo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure
di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese oggetto della misura, fermo restando il limite di spesa
di cui al comma 3.
Commi 5-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche. Il comma 5 prevede l’incremento di 180 milioni di euro per l’anno 2021 – che costituisce
anche limite di spesa (comma 6) - della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive
e società sportive dilettantistiche (istituito ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 137 del 2020) per
l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno
sospeso l’attività sportiva.
Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità
politica delegata in materia di sport, l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure
di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
Commi 8-13. Credito sportivo. Il perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto
negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle
squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e
paralimpiche, in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, stimabile in circa il 34 per cento
dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro. Una voce particolarmente significativa dei mancati ricavi è
rappresentata dagli incassi da botteghino, il cui importo è stimabile, in via conservativa, a 86 milioni (di cui
55 milioni relativi alle Leghe sopracitate).
Per le esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi, (fatturato
derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019)
si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei comparti per
finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e
rispettivamente: (i) del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, (ii) del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23 del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene
incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni di euro per l’anno 2021 che potrebbero essere
idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro,
pari a circa un terzo dei minori ricavi stimati delle società in oggetto, ad esempio in virtù di un sistema di
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ponderazione del 25% delle garanzie (leva pari a quattro) rilasciate sulla dotazione del Comparto di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020.
Si noti che, considerando anche i 30 milioni di euro già stanziati, l’importo massimo garantibile da parte del
fondo sarà pari a 225 milioni di Euro, con relativi finanziamenti connessi che potrebbero essere superiori
all’importo massimo garantito in base al mix e alle politiche prudenziali delle banche finanziatrici. Per le
medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per
finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n.
1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall’articolo 14, comma 2, del decreto legge
8 aprile 2020, n. 23. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata
dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di
euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento
del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall’articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito
dell’incremento di 30 milioni di cui al comma 8.
Viene inoltre prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere
sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” e s.m.i.
Il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo.
ART. 11.
(Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione)
Commi 1 e 2. Rifinanziamento fondo 384/81 e fondo complementare MAECI. Per fare fronte all’esigenza
prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione
prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 del fondo 394/81 destinato ad erogare
crediti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione. Si dispone inoltre il rifinanziamento per 400 milioni
di euro per l’anno 2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati
del fondo 394/81, conformemente alle previsioni dell’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
18/2020, precisando che le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate
successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto e,
se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito
agevolato a valere sul fondo 394/81.
Comma 3. Misure urgenti di sostegno all'export e all’internazionalizzazione. Le proposte normative
intervengono, rispettivamente, sull’operatività del Fondo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Fondo 394) e del Fondo per la Promozione
Integrata (FPI), istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27, con la finalità di accrescerne, sia nel breve che nel medio e lungo periodo, l’efficacia e
l’efficienza.
Tale esigenza nasce dall’esponenziale crescita della domanda di accesso rivolta verso siffatti strumenti,
determinata dai numerosi interventi normativi adottati nel corso del 2020, al fine di mitigare gli effetti della
crisi economica dell'epidemia Covid-19 e rafforzare il sostegno all’export e all’internazionalizzazione del
sistema Paese.
In particolare, per quanto riguarda il Fondo 394, sono stati ampliati in maniera significativa sia l’ambito
oggettivo degli interventi ammissibili a valere sul fondo medesimo, che gli importi massimi erogabili, in
conformità alle prescrizioni di cui al Temporary Framework. A tal proposito si segnalano:
- il DM MAECI-MISE-MEF dell’11 giugno 2020 che ha esteso l’ambito di operatività del Fondo ad
interventi di supporto anche all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e non più solo di quelli extracomunitari;
- l’intervento normativo di cui all’art. 48 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale: (i)
il Comitato agevolazioni, titolare dell’amministrazione del Fondo ex articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è stato abilitato, con propria delibera, ed in conformità alla normativa europea
in materia di aiuti di Stato, ad elevare, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, fino al
doppio di quelli previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo; (ii) è stata
prevista la facoltà che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo fino al 31 dicembre 2021, possano
eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi
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restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa; (iii) è stata
prevista la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell’esenzione dell’obbligo di prestazione delle garanzie
richieste in regime ordinario, per accedere ai finanziamenti agevolati.
Tali previsioni sono state implementate con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.
Con riferimento al Fondo per la Promozione Integrata (FPI), nato in pieno contesto emergenziale, si segnala
tra le iniziative a valere sul medesimo, la rilevante concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al
cinquanta per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394, secondo criteri e modalità
stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente
normativa europea in materia di aiuti di Stato. L’art. 48 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 è
intervenuto, potenziando lo strumento e prevedendo, anche per questa misura, la possibilità, fino al 31
dicembre 2021, di eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de
minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.
Tale previsione è stata implementa con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.
La significativa percentuale a fondo perduto di cui al FPI ha determinato un’esponenziale crescita della
domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel
corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari ad Euro 1,4 Mld per il Fondo 394 e
pari ad Euro 662 Mln per il FPI.
Nonostante i suddetti rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta
straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande
di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul
FPI a causa dell’elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di
Euro 3,9 Mld eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8600 società, a fronte delle 995
richieste pervenute nel corso del 2019, per un ammontare pari ad Euro 365 Mln e provenienti da 983 società.
A fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di consentire di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla
sospensione dell’operatività, sono stati stanziati in legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), risorse
addizionali assegnate al Fondo 394 per una dotazione complessiva pari ad Euro 1.085 Mld per l’anno 2021
e risorse addizionali assegnate al Fondo per la Promozione Integrata, per la quota dei finanziamenti concessi
a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori Euro 610 Mln. Rispetto ai suddetti incrementi
autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell’ultima riunione del Comitato
Agevolazioni del 31 marzo u.s., al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari
ad Euro 343 Mln per il Fondo 394 e pari ad Euro 101 Mln per il FPI.
Nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella seduta del 31 marzo u.s., ha
contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile
erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall’11 giugno 2021, conferendo delega all’AD di
SIMEST, gestore dei Fondi, di disporre, in via di urgenza, l’eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al
ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse
disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa
ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni.
Considerata l’esponenziale appetibilità di siffatti strumenti, a fronte della scarsità di risorse disponibili, si è
ritenuto opportuno intervenire congiuntamente sulle due principali fonti normative recanti la disciplina dei
suddetti Fondi, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro
operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal
punto di vista finanziario, oltre a garantirne integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati
a favore delle imprese.
Pertanto, il comma 3, con riferimento all’art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, reca la previsione: (i) a regime, di una riduzione della
soglia percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile dal 50% al 10% da riconoscere,
quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche
ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
(ii) un regime transitorio, per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, recante una percentuale
massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile del 25 % e la previsione del vincolo di proporzionalità
della percentuale accordata dal Comitato Agevolazioni rispetto alle risorse disponibili e all’ammontare
complessivo delle domande presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere
del Comitato agevolazioni citato.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria della norma.
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Titolo II
Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
ART. 12.
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e
sviluppo e programmi di investimento)
La proposta introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche)
attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere la liquidità delle imprese, fornendo loro, per la fase di
ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio –lungo
termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende
prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando
finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499
dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un’elevata copertura dei rischi “di prima
perdita” e ad un’apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del
gestore, con PD calcolata da richiedente con i propri modelli interni) offerta ai finanziatori, in grado di
sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata
incertezza.
L’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l’emergenza Covid-19
(articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020), scaduto il 31.12.2020, focalizzandolo però, in una
logica di phasing out, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” delle imprese ritenute viable dalla banca.
Si ipotizza, in pratica, di innalzare sensibilmente la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali
portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella Covid di cui all’art. 13 del DL n. 23/2020),
coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese sensibilmente più rischiose.
La scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra
Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche
un’operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 della
Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.
Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) - allungata a 24 mesi – connessa
alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà di aumentare la granularità del portafoglio,
contribuendo così a ridurne la rischiosità, e permetterà di concedere all’impresa un periodo apprezzabile di
preammortamento (consentito nella fase del ramp up del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di
flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell’arco temporale più influenzato dall’emergenza Covid-19.
ART. 13.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, disposta
con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021, mirano ad estendere temporalmente, con
alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la
scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.
Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale phasing out dei regimi di garanzia in deroga
alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in
crisi dalla pandemia e dalle misure di lockdown nazionali.
Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del
relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale décalage delle misure, nella prospettiva di una
progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso
l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per
le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità,
in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura
dell’importo finanziato, nonché il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%, in
coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee
in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
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Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021. Fino al 30 giugno
continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.
Premesso ciò, il comma 1, lett. a) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea
con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte
dall’articolo 1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) e riduce (comma 1, lett. h), a
decorrere dal 1° luglio 2021, dal 100 percento al 90 percento l’entità della garanzia suscettibile di rilascio
per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità.
Il comma 1, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis del DL liquidità e
previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove
operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già
garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova
lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l’estensione delle
garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A.
È stata prevista, sempre nell’ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni
obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel
caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera d). La previsione è volta ad incentivare il
ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione
ridotta nell’ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene retroattivamente
estesa anche alle operazioni già perfezionare o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri
per l’erario.
Infine, si prevede l’eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le small mid cap che dal 1
marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera e).
L’iniziativa è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della proposta (a perfezionamento del
passaggio delle small mid cap dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le
garanzie concesse ai sensi dell’art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle small mid cap (già in
precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2021), trovi applicazione l’impegno previsto
dall’articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l’obbligo di non distribuire
dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina
di “Garanzia Italia” per le cd. mid cap a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia
di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due
regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto
dell’articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1-bis.1, del menzionato
decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di small mid cap a Garanzia Italia nel marzo
2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La modifica non comporta nuovi
o maggiori oneri.
Il comma 1, lettera f) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.
40, sono concesse nella misura massima dell’80%.
Inoltre, con il comma 1, lett. g) si prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che
il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario sia
innalzata dagli attuali 72 mesi a 120 mesi e che tale misura si applichi anche alle operazioni già garantite,
salve le necessarie autorizzazioni e comunque il rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata
dell’operazione stabilito dalla disposizione.
Per le garanzie di cui all’articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI)
l’estensione delle misure al 31 dicembre 2021, disposta dal comma 2, è ottenuta attraverso la modifica
dell’art. 1, comma 244, Legge di bilancio 2021.
Tale garanzia, in forza dell’articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23/2020, come da ultimo
modificato dall’articolo 64, comma 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comprende anche gli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della
misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell’articolo 1, comma
206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore,
per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e
poiché l’articolo 13, comma 12-bis, opera nell’ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla
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lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, al comma 1, lett. i) si prevede di rendere
di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la
generalità degli altri beneficiari.
Il comma 3 introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un
opportuno allineamento tra la definizione delle imprese cd. mid cap prevista dall’articolo 1, comma 245,
della 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella
contenuta nell’articolo 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in relazione all’operatività di SACE.
Il comma 4 introduce una modifica al comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, affinché
le garanzie a mercato rilasciate da SACE nell’ambito della nuova operatività introdotta dall’articolo 2,
comma 1, lettera c) decreto-legge n. 23/2020, possano essere emesse anche a copertura di portafogli di
finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell’economia
italiana.
Il comma 5 riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.
Il comma 6 assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto
corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo
istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.
Il comma 7 interviene sull’articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l’importo
de minimis per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata
negli anni. La modifica che si propone sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio de minimis e
inserisce un meccanismo di rinvio mobile per relationem, con richiamo delle disposizioni comunitarie
relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la
produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino
a 200.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari). Stante il carattere ordinamentale della
disposizione, la proposta non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 14.
(Tassazione capital gain start up innovative)
L’articolo in esame, ai commi 1 e 2, introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea per gli apporti
di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società,
qualificate come start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI
innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di
capitale sociale.
La norma prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di
partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.
Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel
periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.
Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a
partecipazioni non qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione,
acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni,
in:
- start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012;
- PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4, commi 9 e 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015.
Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all’esenzione i
conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o
quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni
convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti
da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del DL n. 179 del 2012.
L’articolo in commento, inoltre, al comma 3, introduce nell’ordinamento un’agevolazione per gli apporti di
capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite
mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui
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redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa
commerciale.
L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere
state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative,
mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale
sociale deve essere fatta in denaro.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
ART. 15.
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)
L’intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento
rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto
strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria,
caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 499.
L’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco
considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la
competitività del Paese. La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all’iniziativa di
imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti
partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un’ottica prudenziale,
un’adeguata granularità del basket.
L’intervento è attuato nell’ambito del Fondo di garanzia cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, mediante l’istituzione di un’apposita sezione speciale.
L’intervento è attuato con due modalità:
a) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione
tradizionale (true sale). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (SPV) e di un arranger,
individuati nell’ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli,
rappresentativi dei nuovi bond emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori
istituzionali (interessati all’acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed
europei, quali BEI, FEI e Cdp). Questa prima modalità di intervento presenta il vantaggio di poter essere
applicata da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;
b) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica.
In questo caso, i bond rimarrebbero nel bilancio dell’iniziale sottoscrittore. La società veicolo, come
l’arranger, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l’emissione di titoli. Questa seconda modalità
attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma, rispetto alla precedente, può
essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.
Per le imprese i vantaggi delle strutture di Basket Bond risiedono nella possibilità di:
a) finanziarsi a costi più contenuti rispetto all’emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di
scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di arrangement);
b) ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi);
c) accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di
imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni.
ART. 16.
(Proroga moratoria per le PMI)
Il comma 1 del presente articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno
previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile
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2020, n. 27. La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo
di autocertificazione previsto dall’articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020.
La scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in
una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno
Il comma 2 prevede che la misura debba esser autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea,
secondo la normativa sugli aiuti di Stato.
Il comma 3 autorizza il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti
finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, ad
aggiornare le proprie disposizioni operative.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)
La disposizione di cui al comma 1, in conformità alla Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021
con cui la Commissione europea ha esteso i termini delle misure di supporto pubblico, proroga al 31 dicembre
2021 i termini entro i quali possono essere effettuate interventi di supporto pubblico attraverso lo strumento
del Patrimonio destinato, quali la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (attualmente previsti
fino al 30 giugno 2021) e le misure di ricapitalizzazione (attualmente previsti fino al 30 settembre 2021).
La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l’apporto di liquidità al
Patrimonio Destinato, in alternativa, parziale o totale, all’apporto di titoli di Stato., permettendo di superare
una serie di complicazioni, legate soprattutto all’oscillazione del valore dei titoli di Stato.
ART. 18.
(Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)
La norma modifica l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente, ai fini IVA, le variazioni dell’imposta e dell’imponibile dopo che sia stata emessa fattura. In
particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o
committenti coinvolti in procedure concorsuali, consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin
dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di
procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio
dell’anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).
La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o
prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA anticipata all’Erario
già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale,
evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto
nella disciplina IVA antecedente a dette modifiche.
Le modifiche apportate all’articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in
particolare alla previsione di cui all’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva
IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione
della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come
chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull’assunto che,
in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro
interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente
provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che
uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una
procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio
di neutralità dell’imposta.
La norma proposta, nel concedere la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della
procedura, risulta coerente con i principi della citata direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento
dell’IVA, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo
venisse successivamente pagato.
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Il comma 2 prevede che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi
vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario
o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
Il comma 3 quantifica gli oneri in termini di minori entrate e reca la copertura finanziaria.
ART. 19.
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)
Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 l’operatività dell’agevolazione di cui all’articolo 44-bis del decretolegge n. 34 del 2019, come sostituito dall’articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente di
convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE in credito d’imposta
utilizzabile in compensazione.
Commi 2-7. Ace innovativa 2021.
Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà
economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell’ACE (aiuto alla crescita
economica) per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021
assumendo l’esercizio coincidente all’anno solare. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire
dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del
rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.
In particolare il comma 2 stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto
legge n. 201 del 2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura del periodo d’imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per
cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro,
indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento
alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con
l’aliquota dell’1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo
giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.
Il comma 3 introduce un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE. Più specificamente, può
essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta
corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati
nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento. Il credito d’imposta si calcola applicando al suddetto
rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello
dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla
compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte,
a riserva l’utile di esercizio.
Nei commi 4 e 5 sono stabiliti dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni
successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
Qualora l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito d’imposta, il comma 4 prevede
innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verifichino
decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d’imposta e
quindi la variazione del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati
nello stesso periodo d’imposta; il credito d’imposta va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta
variazione del capitale proprio e gli incrementi. Se ad esempio nel corso del 2021 sono stati effettuati
incrementi per 1000, con fruizione di un credito d’imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la
variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d’imposta andrà restituito in
proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 (200:1000=X:36). Nel 2022,
qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito
d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l’esempio precedente, se la
variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito
usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ((800500):1000=x:36). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella
del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023
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rispetto a quella del 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta già restituito nel periodo d’imposta
precedente. Riprendendo l’esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del
credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6
((800-400):1000=x:36 – 10,8, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell’esercizio precedente)
Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l’importo degli incrementi sui
quali si è usufruito del credito d’imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto
risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell’effetto di eventuali perdite di bilancio.
Qualora invece l’incentivo sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario dell’ACE, con il comma 5 si
prevede che il beneficio fiscale fruito nel 2021 sia restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento
inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15 per cento
della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021, sempre senza tenere conto delle perdite di
bilancio. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella del
2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo
del 2023 di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale
proprio 2021 e quella 2023, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi
effettuato nel periodo d’imposta precedente. Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle
variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal
bilancio
Il comma 6 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di
importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può
essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il
soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi,
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle
modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell’opzione
per il credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso.
Comma 8. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.
Il comma 8 è diretto a semplificare gli adempimenti procedurali che, nell’ambito dell’iter societario che deve
portare al perfezionamento giuridico dell’operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31
dicembre 2021 affinché l’operazione di aggregazione possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della
disciplina dettata dai commi da 233 a 243, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 in tema di incentivi
fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.
ART. 20.
(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
La disposizione di cui al comma 1 modifica la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali materiali
nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. “beni ex-super ammortamento”)
prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro,
l’utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale del credito d’imposta relativo agli investimenti
effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il comma 2 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificata dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, riferita
alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di
cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0). In particolare, viene rivista la quota
degli oneri per gli 2021, 2022 e 2023.
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ART. 21.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)
La proposta normativa incrementa il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato a
concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di
liquidità, anche derivante dal protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere
commerciale certi, liquidi ed esigibili.
La disposizione consente di attivare uno strumento straordinario destinato ad accelerare il pagamento dello
stock di debiti degli enti territoriali, maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei propri fornitori di
beni e servizi, fornendo liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.
Il comma 1 prevede l’incremento del Fondo per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, da
assegnare alla Sezione destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un
addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero e la Cassa ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, da sottoscrivere entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’addendum definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo,
secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri
e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate al Fondo
sono trasferite sull’apposito conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero
dell’economia e delle finanze e gestito dalla Cassa depositi e prestiti.
Il comma 3 individua:
- i destinatari delle anticipazioni di liquidità: si tratta degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
- le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio riguardanti debiti
commerciali l’anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di
anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021,
subordinatamente all’adozione di un’apposita delibera della Giunta dell’ente.
Il comma 4 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di
liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio,
escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre; pertanto le
anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad iscrivere nel titolo 4
di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle
anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
Il comma 5 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un’attestazione di copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile.
Il comma 6 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni
ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell’ambito delle risorse disponibili previste
dal comma 1.
Il comma 7 regola le modalità e i tempi di restituzione dell’anticipazione, con un piano di ammortamento
che decorre dal 2023 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30
anni e un tasso d’interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di
emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero.
Il comma 8 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte
dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall’Agenzia delle
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entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente; per le
regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili
sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti.
I commi 9 e 10 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i
debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del
pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È
previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di
anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa alla prima scadenza di
pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine
è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, il comma 11 prevede il versamento ad appositi
capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota
interessi delle rate di ammortamento. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di
rimborso siano riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo
anche le eventuali somme residue del Fondo di cui all’articolo 1, per la quota non richiesta alla data del 31
dicembre 2021.
Il comma 12 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l’anno 2021 una spesa
pari a 100.000 euro.
ART. 22.
(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale per l’anno 2021)
In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid19, con la presente disposizione - al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo
dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) - si prevede che, per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in 2
milioni di euro.
ART. 23.
(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)
La disposizione consente al Ministero dell’economia e delle finanze, anche nell’anno 2021, di rafforzare il
capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo
S.p.A.- ITA S.p.A., ai sensi del comma 4 dell’articolo 79 del decreto-legge 18/2020, nonché di procedere
agli interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 66 del
decreto legge 104/2020.

ART. 24.
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto
aereo di linea di passeggeri)
Il comma 1 prevede un rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese istituito dall’articolo
37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al fine di integrare, nel quadro delle misure
emergenziali per far fronte all’epidemia in corso, l’attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese, ovverosia
le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore
ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.
In particolare il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di
5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Sono considerate “in temporanea difficoltà”, le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati
a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come
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definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015,
ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le
imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dall’articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n.
651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto
legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L’aiuto è diretto ad assicurare
la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti,
immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti
sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere
affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere
superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.
Il comma 2, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri
e garantire la continuità territoriale attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, prevede la possibilità di concedere
un finanziamento di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, in favore di tali società. Infatti, essendosi protratti
i tempi per le valutazioni da parte della Commissione europea sul piano industriale e sulle attività della newco
prevista all’articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l’attuale situazione finanziaria delle società in
amministrazione straordinaria è diventata tale da comportare, qualora non si addivenisse nel giro di
pochissimi giorni alla chiusura dell’operazione di trasferimento e avvio della attività di trasporto aereo da
parte del soggetto individuato, l’imminente blocco di ogni tipo di attività di Alitalia, ivi comprese quelle di
servizio pubblico e dirette a garantire la continuità territoriale. Si rende pertanto necessario prevedere la
possibilità di un finanziamento, limitato e circoscritto ad un periodo massimo di 6 mesi, da modulare in sede
di decreto interministeriale in ragione del tempo necessario alla chiusura delle operazioni di trasferimento
dei compendi aziendali. In particolare si prevede che, nelle more delle valutazioni della Commissione
europea sul citato piano, è concesso per l’anno 2021 ad Alitalia e alle società del gruppo in amministrazione
straordinaria un finanziamento a titolo oneroso di 100 milioni di euro, della durata di sei mesi da utilizzare
per la continuità operativa e gestionale. Si prevede in ogni caso l’onerosità del prestito e la prededuzione a
garanzia della restituzione.
ART. 25.
(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)
Il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel
contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52,
la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso
dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza
nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.
ln considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del
settore la disposizione prevede, alla lettera a), la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti
in scadenza nel 2021, disponendo, altresì, che il pagamento delle quote di restituzione e dei "diritti di regia",
in scadenza negli esercizi 2020 e 2021, siano effettuate in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31
dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre che il termine per la restituzione mediante
rateizzazione, fermo restando il limite massimo di 10 rate, decorra dal 31 dicembre 2022, per i debiti in
scadenza nel 2020 e dal 31 dicembre 2023, per i debiti in scadenza nel 2021.
Sempre in considerazione del contesto emergenziale, le lettera b) e c) sono finalizzate altresì a garantire la
continuità dei pagamenti delle rate alle aziende ed al mantenimento - tenuto conto anche delle ricadute
positive in termini occupazionali, di sviluppo della filiera, pure in relazione alla piccola e media impresa,
nonché delle esigenze di sicurezza e sovranità nazionale - dei livelli di investimento nell'ambito della ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologiche da impiegare nell'area della sicurezza nazionale, prevedendo che per tali
progetti, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione
agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli
progetti finanziati, possa procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di
liquidazione.
Per quanto concerne le disposizioni che prevedono la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti
delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti,
in base a quanto previsto dall'art. l , comma 30, della legge n. 147 del 2013, sono destinati ad essere
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riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli
stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro e che quindi,
per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni di euro.
Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti
di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della
loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di
liquidazione.
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Titolo III
Misure per la tutela della salute
ART. 26.
(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)
La disposizione di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte
dall’articolo 29 del d.l. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, per il recupero delle
prestazioni di ricovero ospedaliero (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché per il
personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai
vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della
dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa) e per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (prestazioni aggiuntive per i
dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario
nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna).
La norma, al comma 2, prevede, poi, la possibilità per le regioni, fermo restando il prioritario ricorso al
riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche di cui al comma
1, di ricorrere all’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno
2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa adottato ai sensi
dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e
conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. È previsto, altresì, che le strutture private
accreditate eventualmente coinvolte, rendicontino alle rispettive regioni e province autonome entro il 31
gennaio 2022, le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della
valutazione della predetta deroga.
Il comma 3 della norma prevede che la copertura degli interventi finalizzati al recupero delle liste di attesa
avvenga attraverso l’utilizzo delle risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
nonché quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427,
secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa opportunamente aggiornati
e dando priorità agli utilizzi derivanti dal riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato
nelle strutture pubbliche e solo in via residuale al ricorso all’acquisto di prestazioni da privato accreditato. Il
Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui
finanziamenti di cui al presente comma
Il comma 4 attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a
fronteggiare l’emergenza Covid-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, per ogni regione e provincia
autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province
autonome. Prevede, altresì, che sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione
delle attività, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario
nazionale 2020.
Il comma 5 differisce ulteriormente, per l’anno 2021, i termini in materia di rendicontazione del Servizio
sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021
Il comma 6 reca la copertura degli oneri.
ART. 27.
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
La disposizione prevede, per un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto,
l’esenzione dal ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid. In particolare, introduce un
protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l’esecuzione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la
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prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legati alla pregressa malattia da Covid 19,
senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito.
Il fine è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un
programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19
correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia.
Le ultime evidenze scientifiche dimostrano, infatti, possibili conseguenze cardiache e polmonari nei pazienti
con pregressa polmonite interstiziale da Covid 19, anche se, allo stato attuale, queste possibili complicanze
a lungo termine non sono confortate da adeguati studi prospettici. Ma proprio per questo diventa
fondamentale in questi pazienti avviare una presa in carico che consenta di identificare precocemente
l’eventuale possibile sviluppo di fibrosi polmonare o cardiopatie.
Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un
ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa
insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale
acuta ecc). Questi soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali
sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19.
La durata del percorso di monitoraggio è di 2 anni.
Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nella tabella A,
che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il monitoraggio. Tale
frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il
monitoraggio.
Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni
interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Particolare attenzione è stata posta
riguardo ai pazienti più anziani, per i quali, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la
valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato
previsto il colloquio psicologico.
L’allegato contiene le prestazioni, attualmente vigenti, riferibili al dm 18 ottobre 2012 (che resta in vigore
fino alla pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per
la definizione delle tariffe massime delle prestazioni).
Nel corso di una pandemia si devono mettere in campo meccanismi che garantiscano ai cittadini da un lato
la prevenzione del rischio infettivo e dall’altro la garanzia di una continuità dell’assistenza; le Regioni
saranno tenute ad attivare i programmi di monitoraggio previsti dalla proposta normativa, garantendo la presa
in carico dei pazienti arruolabili e almeno le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A alla proposta
normativa.
Infine, in considerazione del fatto che l'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia
Covid 19 sono particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio
sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio il Ministero della Salute effettuerà studi mirati
dei dati raccolti in forma aggregata.
È quanto mai opportuno monitorare i pazienti colpiti dal virus data la novità della patologia; è altresì evidente
che sia necessario valutare l'evoluzione degli eventuali danni per i pazienti colpiti dalle forme più gravi.
Risponde, infine, ad una esigenza ineludibile, l'acquisire conoscenze su una patologia grave e finora
sconosciuta nell'interesse primario della popolazione.
ART. 28.
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima)
La disposizione istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con
una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.
In particolare, le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative
promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle
banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali;
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b) a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, nell’ambito delle iniziative promosse dalle
banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali.
ART. 29.
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
L’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attesa la necessità di addivenire
ad una progressiva riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario
nazionale, ha previsto l’adozione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, da approvarsi a cura delle
regioni, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di
incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
Per favorire il completamento di tali processi di riorganizzazione, a tutt’oggi non attuati in pieno, la
disposizione in esame prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31
dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia
minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale,
nei limiti dell’importo pari a 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, al
cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per
l’erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma, alla cui approvazione da parte del predetto Comitato e alla relativa positiva attuazione, è
subordinata l’erogazione delle risorse previste dalla norma.

ART. 30.
(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e
antidotico)
Commi 1-3: Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e
antidotico. Il Servizio Sanitario Militare è istituito, in relazione ai dettami del Codice dell’Ordinamento
Militare (COM – Titolo V – Capo I), prioritariamente per assicurare la tutela della salute del personale
militare e civile della Difesa nell’espletamento dei compiti descritti nel Codice, ma è chiamato altresì a
concorrere, con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)/Protezione Civile, a fronteggiare gravi eventi
calamitosi/crisi sia a livello nazionale, sia internazionale.
Un chiaro esempio di fattiva collaborazione tra la sanità militare ed il SSN è dato dall’attuale crisi pandemica,
che ha visto la componente sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei
diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo (supporto fornito ad ASL, Aziende Ospedaliere, RSA,
ecc.). In tale contesto, le Forze armate, coordinate dallo Stato Maggiore della difesa e dall’Ispettorato
Generale della sanità militare, hanno ottimizzato le risorse fornendo il proprio supporto sotto molteplici
forme, anche grazie a una rimodulazione interna che ha permesso di orientare la risposta sanitaria nazionale
secondo gli elementi dettati dalla Medical Situation Awareness.
L’evolversi ed il protrarsi della situazione emergenziale in atto rende necessario un ulteriore potenziamento
della capacità della Sanità Militare in termini di adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi
territoriali, dei servizi e delle prestazioni. L’intervento regolatorio è quindi teso a consolidare tale capacità,
potenziando un’organizzazione presente sul territorio e al contempo dotata di un’elevata mobilità, tale da
consentirne la rapida dislocazione in tutto il Paese, per supportare e corroborare l’attuale impegno del
Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di rafforzare la risposta nazionale alla crisi epidemiologica in
atto.
Per sostenere efficientemente tale sviluppo, occorre procedere ad una serie di interventi volti, in particolare,
al potenziamento dei sistemi di telemedicina e telerefertazione e all’acquisizione di dispositivi diagnostici e
di laboratorio aggiuntivi, al potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema
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Sanitario Nazionale (incremento della capacità di dispiegamento e di sostegno di strutture sanitarie mobili
sul territorio nazionale; aumento della capacità di trasporto e di conservazione di materiali medici e biologici,
incremento delle potenzialità di trasferimento in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose e di
trattamento di persone affette da COVID-19 anche per mezzo della medicina iperbarica e via dicendo), al
potenziamento dei sistemi informativi dedicati alla formazione interforze e alla Medical Situation Awareness.
Sul fronte della produzione di farmaci specifici e di vaccini, la crisi epidemiologica in atto ha evidenziato
l’assenza, da parte della struttura statale, di un’autonoma capacità di produzione e, di conseguenza, la totale
dipendenza dal mercato (anche internazionale) per l’approvvigionamento di tali prodotti.
Al riguardo, costituirebbe un indubbio vantaggio strategico per la Nazione, a beneficio sia del servizio
sanitario pubblico che del sistema Difesa, disporre di una struttura, in seno all’articolazione dello Stato, dotata
di autonoma capacità produttiva nello specifico settore vaccinale e antidotico.
In tale contesto, quindi, il secondo comma della presente norma prevede la realizzazione di un reparto
destinato all’infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici,
nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia
protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all’interno del sedime dello
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall’Agenzia
Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero
della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.
Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo,
quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.
Per quanto sopra, la disposizione mira a dotare il Paese di un assetto strategico per un’efficace e pronta
risposta alle emergenze di sanità pubblica, promuovendo l’autonomia produttiva di anticorpi monoclonali e
vaccini, nonché consentendo la produzione nazionale di autoiniettori per le esigenze CBRNe.
Con riferimento al comma 3, si segnala che la stessa mira a corrispondere alle esigenze che si registrano
presso il Servizio sanitario della Guardia di finanza in termini di acquisizione di mezzi, dispositivi medici e
presidi igienico-sanitari, resi necessari in correlazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al propagarsi
dell’infezione virale da COVID-19.
Al riguardo, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto Servizio,
l’autorizzazione di spesa recata dalla norma in parola sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere
all’approvvigionamento di:
- 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici
(rianimazione), le quali, in aggiunta ai presidi presenti nelle ambulanze di soccorso, sono dotate anche
di dispositivi di gestione delle vie aeree;
- 2 poliambulatori mobili, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso
l’effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali. Tali strutture sanitarie consentiranno di raggiungere
aree isolate ove non sono presenti presidi medici di carattere permanente;
- strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo. Nello specifico, tali dotazioni
permetteranno di incrementare le potenzialità diagnostiche del Servizio sanitario della Guardia di
finanza, attraverso lo svolgimento dei necessari accertamenti radiologici ed ecografici tesi
all’individuazione e al monitoraggio, tra l’altro, di lesioni polmonari, tipiche del contagio da COVID19.
Commi 4-6. Indennità personale militare medico. Il comma 4 finanzia, per il periodo che va dal 1° maggio
al 31 luglio del corrente anno, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del
compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati
tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di
coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale di contrasto al
COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al
personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento “Drive Through”
dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS. In definitiva l’intervento
consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di
somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale,
attraverso un incremento dell’attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa
(Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul
territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della
diffusione in atto del COVID-19.
Il comma 5 ha lo scopo di finanziare, per il medesimo periodo, il pagamento delle competenze per lavoro
straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare,
25

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 27

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei
vaccini dall’hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali,
nonché per consentire l’impiego di team vaccinali mobili.
Commi 7 e 8. Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie. Il comma 7
interviene sull’articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare),
inserito dall’articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al fine di
autorizzare, per il solo anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60
marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi
per Forza armata (n. 30 per l’Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l’Aeronautica militare).
L’intervento è inteso a consentire il reclutamento di tutte le unità di personale già autorizzate per l’anno 2020,
prevedendo la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per i posti eventualmente non
coperti con il citato concorso del 2020.
Il comma 8 introduce modifiche all’articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituendo il comma 5-bis. La disposizione che si
intende modificare ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina
generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che
abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in
medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti
con apposito decreto interministeriale, incrementandone l’efficacia e l’efficienza nel rispetto dell’obbligo di
invarianza finanziaria previsto dalla norma. Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del
personale sanitario ‘in uniforme’ a sostegno della crisi da emergenza pandemica COVID-19, che ha riscosso
il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno ed assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari
possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese. Tale categoria di
personale medico ha infatti fornito un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di
medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze
sanitarie assistenziali. La norma, nella formulazione originaria, prevedeva che l’attività di medicina generale
potesse essere svolta dai medici delle Forze armate, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su
richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei
medici di medicina generale. La nuova formulazione introdotta dalla presente norma è innanzitutto tesa ad
estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere
l’attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato.
Un’ulteriore modifica riguarda la sostituzione dell’aggettivo “persistente” che, nella norma originaria,
qualificava la mancanza di medici. In considerazione, infatti, del fatto che sul territorio nazionale, anche al
di fuori di emergenze sanitarie come quella attualmente in corso, ci sono aree regionali che presentano una
carenza cronica di medici di medicina generale, si ravvisa la necessità di modificare la norma, sostituendo
l’aggettivo “persistente”, che risulta troppo indeterminato perché richiama la necessità di procedere ad una
“classificazione” temporale del tipo di carenza non legata a parametri oggettivi ovvero oggettivabili, con
l’aggettivo “riscontrata”, che si limita invece ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza. Con
l’ultima modifica, viene specificato che l’attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti
individuati dalla norma “subordinatamente all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli
incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e
successive modificazioni”. Come noto, l’Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sulla base delle determinazioni regionali in
materia, il rapporto di lavoro convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di
medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni,
dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei
servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale. Le procedure ivi previste, quindi, si pongono alla base
della costituzione del rapporto di lavoro tra medico di medicina generale e il SSN. Con la nuova disposizione,
quindi, si rende giustamente esplicito il riferimento a tale Accordo, per quanto tale riferimento potesse già
ritenersi implicito nella originaria versione della norma.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria.
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ART. 31.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)
Commi 1-5. Credito d’imposta farmaci innovativi. Al fine di incentivare e sostenere le imprese che effettuano
progetti di ricerca e sviluppo in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini, la disposizione in esame
riconosce alle predette imprese un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1°
giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi
di fattibilità necessari per i predetti progetti, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni utilizzati
per il progetto.
L’agevolazione in esame spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti
stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario, non
è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta
per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, in tre quote annuali a decorrere dall’anno successivo alla maturazione del credito, senza
l’applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo.
Commi 6-8. Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (Enea Tech). I commi da 6 a 8 specificano
le finalità e le modalità operative del fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’articolo 42 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, precisando che lo stesso ha ad oggetto
anche il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle
più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, destinando una quota parte delle
risorse alle finalità di riconversione industriale. A tal fine una quota parte di almeno 200 milioni di euro del
fondo per il trasferimento tecnologico è destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale.
Conseguentemente sono precisate anche le finalità della fondazione enea tech, che cambia la denominazione
in enea biomedical tech, quale strumento operativo previsto dalla medesima norma, chiarendo che la stessa
opera anche per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di
apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle
emergenze sanitarie. Sono quindi integrate le precedenti norme con previsione, al comma 6-bis, degli organi
necessari della fondazione, Presidente, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori, prevedendo i requisiti per
la nomina. che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della
fondazione. Si prevede ora che lo statuto della Fondazione è adottato, sentita l’Enea, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei citati
programmi di sviluppo.
ART. 32.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
Al fine di favorire la riapertura delle attività, la disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto
2021 un credito d’imposta del 30 per cento – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a
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garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per
COVID-19, a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo
del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale (commi 1 e 2).
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento
della spesa, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (comma 3).
Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, si rinvia ad un decreto del
direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 4).
ART. 33.
(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento
straordinario psicologi)
Commi 1 e 2. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.
Le Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza elaborate
dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza istituito
presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e approvate in sede
di Conferenza unificata con intesa del 25 luglio 2019 evidenziano che « I disturbi neuropsichici dell’infanzia
e dell’adolescenza rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché
sono estremamente frequenti, spesso cronici, complessi, in aumento, con un sempre più rilevante Global
Burden of Disease e rappresentano la prima causa di Years Lived with Disability (YLD) e perché richiedono
interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi e appropriati per modificare il decorso».
In questo contesto, si inseriscono gli effetti determinati tanto dalla pandemia in corso quanto dalle misure per
il contenimento della stessa. Come evidenziato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulla promozione
della salute mentale infantile in tempo di COVID-19, fattori stressogeni, quali l’isolamento in ambiente
domestico, la chiusura prolungata della scuola e la mancanza di contatti fisici tra pari, hanno costituito un
ulteriore rischio per la salute fisica e mentale soprattutto di bambini e adolescenti.
A tal proposito si evidenzia che già in epoca pre-pandemica si poteva registrare uno stato di sofferenza dei
servizi di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, che con particolare riguardo all’ambito ospedaliero
presentava un numero di posti letto dedicati insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di salute della
popolazione e non distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, con possibili disparità nell’accesso
al trattamento.
A tale predetto stato di sofferenza, appare necessario aggiungere come le misure di contenimento della
pandemia abbiano comportato una conseguente riduzione delle attività ambulatoriali e consulenziali rivolte
ai pazienti non affetti da Covid-19, con un’ulteriore difficoltà a garantire l’accesso e la continuità dei servizi
di cura.
Tanto rappresentato, i commi 1 e 2 hanno l’obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione e cura dedicati,
garantendo un approccio multidisciplinare che permetta una tempestiva presa in carico dei pazienti, e una
conseguente maggior appropriatezza della cura, attraverso lo stanziamento di risorse pari ad 8 milioni di euro.
Nel limite massimo delle predette risorse le aziende e gli enti del SSN, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
personale, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di
professionisti sanitari e di assistenti sociali.
Commi 3-5. Reclutamento straordinario psicologi.
I commi da 3 a 5 prevedono la possibilità, per le regioni e le province autonome di autorizzare le aziende e
gli enti del SSN a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal 1 giugno
2021 e fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, con l’obiettivo di garantire la
salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in considerazione delle criticità connesse al
perdurare della pandemia da COVID-19, avuto riguardo, in particolare, delle forme di disagio e di malessere
psicologico dei bambini e degli adolescenti, e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai
cittadini e agli operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza
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(LEA,. I predetti professionisti dovranno operare nell’ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto
un compenso lordo orario onnicomprensivo di 40 euro.
ART. 34.
(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)
Commi 1-3. Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid.
Il comma 1, attribuisce risorse al Commissario straordinario per l’emergenza Covid di cui all'articolo 122,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari
a 1.650 milioni di euro per l’anno 2021, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette
risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto
amministrativo susseguente al passaggio di consegne.
Al comma 2, viene previsto che, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite sulla contabilità
speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all’emergenza pandemica, su
richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, le predette risorse possono
essere rimodulate tra le finalità di cui all’articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 connesse all'attuazione e al coordinamento delle misure
di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Finalità della disposizione in esame
è pertanto quella di garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l’utilizzo
delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell’andamento dell’emergenza sanitaria
in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l’adozione di apposito DPCM.
Il comma 3, infine, prevede la rendicontazione semestrale delle somme attribuite da parte del Commissario
straordinario alla Presidenza del consiglio dei ministri.
Commi 4-6. Attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue.
I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17
marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e
delle sue varianti nelle acque reflue.
In particolare, la Sorveglianza epidemiologica basata sul monitoraggio delle acque reflue (wastewater based
epidemiology, WBE) per SARS-CoV-2:
- è stata possibile a seguito della disponibilit delle sequenze dell’RNA virale che hanno consentito di
sviluppare i sistemi di ricerca del virus nelle feci e negli escreti di soggetti che avevano contratto l’infezione
da SARS-CoV-2, identificando anche, con indagini retrospettive in campioni di archivio, la circolazione del
virus in alcuni territori, non segnalata da altri sistemi di sorveglianza;
- è stata proposta a più riprese, anche sulla base di una solida letteratura internazionale, come approccio
complementare alla sorveglianza integrata microbiologica epidemiologica in molti Paesi (più di 45); anche a
livello europeo è in fase di definizione un sistema di monitoraggio, con rilevanti contributi italiani (EC-JRC
“SARS-CoV-2 Monitoring employing Sewers From an EU Umbrella to a Sentinel System” Dec 2020; WHO
Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater Summary
report Virtual meeting 30 November 2020);
- è raccomandata dal Ministero della salute nell’ambito della “Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” al fine
di acquisire indicazioni sull’andamento epidemico e sviluppare allerta precoce, in linea anche con le
indicazioni europee di Preparazione Sanitaria per affrontare i focolai di COVID-19 e con le recenti
indicazioni
OMS
(https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/status-of-environmentalsurveillance-for-sars-cov-2-virus Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARSCoV-2 virus in wastewater 30 November 2020) e della CE (Brussels, 17.2.2021 COM(2021) 78 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council
HERA
Incubator:
Anticipating
together
the
threat
of
COVID-19
variants.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19variants_en.pdf);
- è stata identificata dalle Regioni e PPAA (da ultimo nella riunione del 7 gennaio 2021 in ambito di
Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome della Conferenza Stato-Regioni) come approccio potenzialmente applicabile in
sorveglianza, previa strutturazione e piena operatività di una rete nazionale che prevede un monitoraggio
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regionale (identificazione dei siti di campionamento, prelievi e analisi quantitativa, immissioni e controllo
dati su piattaforma nazionale), con il coordinamento tecnico-scientifico di ISS e Ministero della salute.
Va, inoltre, considerato che risultati preliminari di una ricerca condotta da ISS in collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata hanno dimostrato che è possibile valutare la circolazione delle
varianti di SARS-CoV-2 in acque di scarico raccolte nei centri urbani (Rapid Screening for SARS-CoV-2
Variants of Concern in Clinical and Environmental Samples Using Nested RT-PCR Assays Targeting Key
Mutations
of
the
Spike
Protein.
G.
La
Rosa,
et
al.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21252450v1;
https://www.iss.it/web/guest/primopiano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5641817).
Infine, il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione ("A common path to safe
and
sustained
re-opening"
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-safe-sustainedreopening_en.pdf) che raccomanda il tracciamento del virus e delle sue varianti nelle acque reflue.
La Commissione ha quindi adottato la Raccomandazione UE n. 472 del 2021 sul monitoraggio del SARSCoV-2
e
delle
sue
varianti
nelle
acque
reflue
nell'UE
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf.
L'obiettivo è quello di utilizzare maggiormente una nuova fonte di informazioni indipendenti sulla diffusione
del virus e delle sue varianti, che fornirà un contributo significativo ed economico al processo decisionale in
materia di salute pubblica.
La Raccomandazione chiede agli Stati membri di mettere in atto sistemi di sorveglianza delle acque reflue e
di garantire che i dati pertinenti siano tempestivamente forniti alle autorità sanitarie competenti.
Con il comma 4, per l’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, è quindi
autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000 per l’anno 2021 e euro 3.300.000
per l’anno 2022.
Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 saranno coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute,
dall’Istituto superiore di sanità, che si avvarrà del supporto delle regioni e delle province autonome.
Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto
delle risorse di cui al comma 4.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, allo stato, attraverso attività volontarie, avviate nel mese
luglio 2020 nell’ambito di un progetto denominato SARI (Sorveglianza Ambientale di SARS-CoV-2
attraverso i Reflui urbani in Italia), proposto dall’Istituto Superiore di Sanità e condiviso con il CIP della
Conferenza Stato-Regioni e PPAA:
• sono stati sviluppati e diramati gli indirizzi metodologici e procedurali per il campionamento e
l’analisi dei reflui;
• sono state definite gerarchie e flussi delle strutture regionali che costituiscono la dorsale
nazionale: in particolare ogni Regione/PPAA aderente al progetto ha autonomamente definito
una rete di siti di campionamento (notevolmente variabile per estensione e frequenza di
campionamento e analisi tra le Regioni) e di strutture operative;
• è stata strutturata una dashboard di acquisizione e gestione dati ad accesso controllato, funzionale
ad essere alimentata e visualizzata dalle Regioni e PP.AA., con il coordinamento di ISS.
Risultati preliminari del progetto SARI in aree pilota indicano evidenze sostanziali per una efficace
applicazione dell’approccio nelle fasi epidemiche attuali e nei possibili sviluppi.
L’Istituto Superiore di Sanità ha presentato nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 4
febbraio 2021, lo stato delle attività preliminari del progetto denominato SARI.
Considerando le prospettive ravvisate nell’attuale progetto SARI, il CTS ha ritenuto utile l’estensione delle
attività sperimentali del progetto all’intero territorio nazionale attraverso un processo incrementale
dell’alimentazione della rete da parte delle Regioni/PPAA, contribuendo anche alla maggiore sito-specificità
del sistema di campionamento dei reflui, necessaria per:
- permettere la correlazione con i dati della sorveglianza epidemiologica di popolazione;
- arricchire le informazioni utili al controllo dell’epidemia anche rispetto alla trasmissione di varianti di
SARS-CoV-2 di particolare interesse (variants of concern, VoC, identificate con il sequenziamento del RNA
virale in acqua reflua, previa messa a punto di metodiche).
Nel contesto sopra definito si deve tenere conto che, allo stato, non esistono indirizzi univoci e metodiche
standard (né a livello di organizzazioni internazionali né nella letteratura specializzata) che definiscano, tra
l’altro, rappresentatività dei campionamenti nel tempo e nei territori, procedure di campionamento, estrazione
e determinazione qualitativa e quantitativa del RNA virale, controllo qualità, normalizzazione dei dati e
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modellistica di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e di sorveglianza microbiologica e
epidemiologica integrata.
Le prove preliminari ad oggi condotte nella rete in via di strutturazione evidenziano anche che la difficoltà
nel reperimento dei materiali e della strumentazione e la complessità delle operazioni analitiche (che richiede
una adeguata formazione e qualifica on-the-job) richiedono necessariamente una fase pilota per l’entrata a
regime delle attività di monitoraggio e il conseguimento di risultati adeguati allo scopo.
La rimodulazione delle attività di ricerca ad oggi concepite nell’ambito del progetto SARI per consentire una
valutazione di tale approccio ai fini di una possibile applicazione in sorveglianza dovrà procedere con
modalità incrementale.
Comma 7. Potenziamento piano vaccinale.
La disposizione di cui al comma 7, nell’ottica di potenziare il paino vaccinale, prevede la possibilità per le
regioni di coinvolgere gli erogatori privati accreditati nell’attività di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-COV-2, attraverso l’integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno
2021.
Commi 8 e 9. Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza.
Il comma 8 consente per gli incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza ai sensi dell’articolo 3bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. La
disposizione di cui al comma 9, norma a carattere interpretativo, è unicamente diretta a chiarire la non
sovrapposizione per l’anno 2021 del citato articolo dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021
con le disposizioni recate dall’articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 18/2020
ART. 35.
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
Comma 1, lett. a). Ripartizione risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2021. Si
prevede, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, di
considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in
applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012. Ciò allo scopo di superare il passaggio in Conferenza StatoRegioni previsto dal comma 5, funzionale alla selezione di tre delle cinque regioni indicate, agevolando
quindi il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per il 2021, anche in
ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatorio per consentire di dare
corso, tra l'altro, agli interventi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da
Covid 19.
Comma 1 lett. b). Fabbisogno standard nazionale per l’anno 2021. La norma si rende necessaria, nelle more
di rivedere i criteri di riparto, per dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, dei parametri riportati nel predetto articolo 1, comma 34 della legge 662/96, nonché del percorso
di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Tale disposizione consente di aderire in via
transitoria, per il solo anno 2021 e nelle more della predetta revisione dei criteri di riparto, al percorso di
revisione dei criteri di riparto e di ponderazione della popolazione, nonché delle percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria attribuita ai livelli assistenziali, avviato dalle regioni, così come rappresentato nella nota
trasmessa al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota Prot. n. 2576/C7SAN. La disposizione regionale
consentirebbe, per il solo anno 2021, di dare una prima risposta a quelle situazioni territoriali e specificità
regionali che non sono lette dalle vigenti modalità di ponderazione.
Comma 2. Incremento quota premiale per l’anno 2021. La norma prevede, per il solo anno 2021, di
incrementare la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, determinandola in misura pari allo 0,32 per cento delle
predette risorse, in luogo della misura ordinaria pari allo 0,25 per cento. L'esigenza di tale modifica,
manifestata principalmente dalle amministrazioni regionali, risiede nella necessità di disporre di maggiori
risorse da ripartire secondo i criteri definiti dal comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (e quindi
diversi da quelli previsti dalla metodologia dei costi e dei fabbisogni standard di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68), al fine di poter meglio remunerare le ricadute in termini di costi connessi
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all'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19, ricadute diverse da regione a regione dovute
alla diversa incidenza della pandemia e al diverso impatto sui singoli sistemi sanitari regionali.
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Titolo IV
Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
ART. 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)
L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa
dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due
volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e
della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). I termini
per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.
In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già
concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem,
erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che abbiano presentato nuova domanda,
indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. I termini per la
presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11
settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai
requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Successivamente, l'articolo 14 del
decreto legge 137 del 2020 (c.d. decreto ristori) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito
di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Da ultimo il decreto-legge
sostegni (n. 41/2021) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza, per i
mesi di marzo, aprile e maggio 2021. In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge
n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della
domanda, dei requisiti di seguito indicati:
I requisiti di residenza. Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della
presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda
che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
I requisiti economici. I requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare individuato dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Si considerano
idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Il
nucleo familiare deve essere in possesso di n valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021,
inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione
dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone
stesso.
La disposizione in esame, al comma 1, riconosce l’erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di
emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ciascuna nella misura prevista
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito
familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
ART. 37.
(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)
Il reddito di ultima istanza è una misura di sostegno introdotta dall’articolo 44 del d.l. “cura Italia” (n.
18/2020) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il beneficio spetta
agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali. I criteri di priorità e le
modalità di attribuzione sono stati demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disciplina del reddito di ultima istanza è stata
oggetto di interpretazione dall’articolo 44 del d.l. liquidità (n. 23/2020) e successivamente modificata
dall’articolo 78 del d.l. rilancio (n. 34/2020). Quest’ultimo, in particolare dispone che per il riconoscimento
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della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non
devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
titolari di pensione.
L’articolo 31, comma 1-bis, del d.l. 18/2020, introdotto dall’articolo 75 del d.l. rilancio, specifica che il
reddito di ultima istanza è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, ossia la prestazione economica
che spetta ai lavoratori - sia dipendenti che autonomi - a cui è stata riconosciuta un’invalidità psico-fisica che
comporta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3.
La disposizione in esame coinvolge una platea di circa 4000 potenziali beneficiari ed estende la compatibilità
del reddito di ultima istanza, rispetto a quella già stabilita con l’assegno ordinario di invalidità dell’articolo
31, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle
casse di previdenza. In particolare aggiunge all’articolo 31 del d.l n. 18/2020 i seguenti commi:
- il comma 1-ter. Prevede che ogni emolumento corrisposto dagli enti previdenziali privati di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità
e avente natura previdenziale sia equiparato all’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (cd. Reddito di
ultima istanza);
- il comma 1-quater. stabilisce che i percettori di ogni altro emolumento individuato dal comma 1-ter, che
non hanno avuto accesso alla suddetta misura siano rimessi in termini per poter chiedere la corresponsione
del reddito di ultima istanza entro il 31 luglio 2021;
- il comma 1 quinquies. Disciplina le modalità di presentazione della domanda, prevedendo lo stesso iter di
cui al decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2020;
- il comma 1-sexies. stabilisce il limite di spesa per il finanziamento della suddetta misura, disciplinando
contestualmente le modalità di erogazione e di monitoraggio.
ART. 38.
(Disposizioni in materia di NASPI)
Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è
sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le
stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le
prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021
l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede il c.d.
décalage, ossia la riduzione dell’importo della Naspi in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo
giorno del quarto mese di fruizione.
Allo scadere del periodo indicato e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022, le riduzioni nel frattempo “maturate”
(3% per ogni mese a partire dal quarto) e non applicate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 vengono applicate tutte insieme contestualmente. Quindi
dal 1° gennaio 2022, l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle
riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.
ART. 39.
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)
Commi 1 e 2: modifiche alla disciplina del contratto di espansione. I commi 1 e 2 estendono, esclusivamente
per il 2021, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al contratto
di espansione di cui all’art 41 del d.lgs. n. 148/2015 alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti,
calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva
o di servizi.
Comma 3. Rifinanziamento contratto di espansione fino al 2024. La previsione configura un mero
rifinanziamento della misura prevista dall’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e si
rende necessaria per dare concretamente seguito a quanto in essa contenuto anche in considerazione della
evidente discrasia al momento tra le risorse stanziate per le diverse annualità in relazione alle quali per l’anno
2024 la risorsa risulterebbe a legislazione vigente assolutamente non sufficiente.
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ART. 40.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo
addizionale)
La disposizione, al comma 1, prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno avuto un calo del
fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono stipulare accordi collettivi
aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell’attività
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, per una durata massima
di 26 settimane tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, finalizzati al
mantenimento dei livelli occupazionali nella fase post pandemica. La riduzione media oraria non può
essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati
dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro
non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il l’accordo collettivo di cui al
presente comma è stipulato. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale
di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le
ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3, co. 5 del
decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
Il comma 2 individua il limite di spesa per i trattamenti di cui al comma 1 e affida all'INPS il
monitoraggio di tale limite di spesa disponendo che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori
domande.
Il comma 3 prevede, per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono
l’attività lavorativa e non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale
Covid 19 concessi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge sostegni n. 41/2021, qualora
accedano cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n.
148/2015 e alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) di cui all’articolo 21 del medesimo decreto,
l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n.
148/2015 a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. L’esonero è previsto
fino al 31 dicembre 2021. La medesima disposizione fissa il limite di spesa della misura e affida all’ente
previdenziale il monitoraggio del rispetto di tale limite. Dispone, inoltre, che gli esiti dell’attività di
monitoraggio vengano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri
provvedimenti concessori.
Il comma 4 prevede che ai datori di lavoro che presentano domanda di CIGO e CIGS senza
contributo addizionale si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione
salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 con le medesime modalità di cui all’art. 8, comma 9, del decretolegge sostegni n. 41/2021.
Il comma 5 disciplina i casi in cui non trova applicazione il divieto di licenziamento con
particolare riferimento alle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività
dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali viene comunque riconosciuta la NASpI. Sono
altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
Il comma 6 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 in termini di minori entrate e reca la
copertura finanziaria.
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ART. 41.
(Contratto di rioccupazione)
La disposizione, al comma 1, istituisce in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di
“rioccupazione post pandemia” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a
incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il
contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Ai sensi del comma 2, è condizione per l’assunzione la definizione di un progetto individuale di inserimento,
avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto
lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.
Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l’esonero del 100% della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un
importo massimo di 6000 euro su base annua.
I commi 3 e 4 prevedono che il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile,
possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che
decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di
rioccupazione. Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Ai sensi del comma 5 l'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio
contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero dal
versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi
i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad
esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
Il comma 6 prevede che, per fruire dello sgravio contributivo, i datori di lavoro privati non devono aver
proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
(articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella
medesima unità produttiva.
Il comma 7 disciplina i casi di revoca dell’esonero. In particolare, comportano la revoca dell’esonero e il
recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:
1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (se il lavoratore non viene confermato);
3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di
inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla
predetta assunzione.
Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti
degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del
rapporto.
Il comma 8 dispone che lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è
cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata
del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
Autorizzazione della Commissione UE
Il comma 9 prevede che l'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 10 fissa il limite di spesa alle minori entrate contributive e affida all’ente previdenziale il
monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui esiti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
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Il comma 11 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 42.
(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)
Al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da
Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge c.d. ristori, n.
137/2020 che, agli artt. 15 e 15-bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune
particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico in ragione delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione,
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
L’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore tranche di indennità.
La disposizione in esame, al comma 1, prevede l'erogazione una tantum ai soggetti già beneficiari
dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, di un'ulteriore indennità pari a
1.600 euro.
Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del
settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto
di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. La medesima indennità
è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al primo periodo.
Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro,
un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano
svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che
non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito
nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in
alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto
all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
b) titolari di pensione.
Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di
seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di
uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo
settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
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c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro
dipendente.
Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata
in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso
dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza
corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto. La medesima
indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
Il comma 7 dispone che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece
cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. Disciplina i termini e le
modalità di presentazione delle domande di indennità all’INPS.
Il comma 8 esclude le indennità di cui ai precedenti commi dal concorso alla formazione del reddito ai sensi
del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e prevede che siano erogate dall'INPS nel limite di spesa
complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Il comma 9 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 8.
Il comma 10 incrementa di 21 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il pagamento delle indennità una tantum erogate fino
al marzo 2021.
ART. 43.
(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)
La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e
del commercio sia riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel
limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
Il comma 2 prevede che, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si
applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021. In
particolare ai beneficiari dell’esonero si applica il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo e di licenziamento collettivo.
Inoltre, la norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero
contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione
salariale. Ancora, dispone che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L'ente previdenziale è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande e sospenderà le
autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato.
Infine la disposizione prevede che il beneficio rientri nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, quindi, l'efficacia
è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
ART. 44.
(Indennità per i collaboratori sportivi)
Commi 1-6. Proroga indennità lavoratori sport. Il comma 1 dispone l'erogazione da parte della società Sport
e Salute s.p.a., di un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano
Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917
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del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato
D.P.R. n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decretolegge n. 18 del 2020, come prorogate e integrate dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020, dal decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a
percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi
da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo D.P.R., nonché le pensioni di ogni
genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n.
222 del 1984.
Il comma 2 determina l’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
Il comma 3 stabilisce che ai fini di cui al comma 2 la società Sport e Salute s.p.a. la società Sport e Salute
s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
Il comma 4, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, considera cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo
2021 e non rinnovati.
Il comma 5 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui
al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al
comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di
utilizzo ai fini dell’erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede
di attuazione dell’articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 6 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1.
Commi 7-12. Norma per risolvere problematiche incongruenze INPS. La normativa prevedeva che
l’indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità
erogate dall’INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la
circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a
tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l’indennità dell’INPS.
In ragione di quanto appena esposto, l’eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità
previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle
fattispecie che consentisse di distinguere, ex ante, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia
da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori
ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli
dell’incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di
quei soggetti che, per ricevere l’indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda.
Tale disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione
di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione, si
rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per la più corretta formulazione delle parole evidenziate
in giallo.
A tal fine, la disposizione prevede che Sport e Salute richieda i dati necessari al completamento
dell’istruttoria all’INPS, che fornisce un elenco delle posizioni definite contenente almeno i seguenti
elementi: i.) somme erogate ai beneficiari; ii.) data di effettivo incasso delle indennità INPS da parte dei
beneficiari; iii.) somme restituite a INPS dai beneficiari.
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ART. 45.
(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)
Comma 1: Proroga CIGS per cessazione. L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 disciplina il trattamento di CIGS
per cessazione di attività. Al fine di garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori interessati
dall’intervento della CIGS per cessazione di attività di cui alla predetta previsione normativa, il comma 1
prevede una proroga di 6 mesi del predetto trattamento per le aziende di particolare rilevanza strategica sul
territorio. L’intervento comporta maggiori oneri, rispetto a quanto già stanziato con legge di bilancio 2021
(legge n. 178/2020) per 50 mln di euro per l’anno 2021 e per 25 mln di euro per l’anno 2022 cui si provvede
a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Comma 2: Fondo sociale per occupazione e formazione. La disposizione prevede un incremento 125 milioni
di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Si tratta, in particolare, del fondo istituito all'art. 18, comma 1, lettera a) del decretolegge 29 novembre 2008, n.185 concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” all’interno del quale è
confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di
politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.
ART. 46.
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)
Comma 1. Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego. Con l’articolo 1, comma 258, della legge n. 145
del 2018 e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 è stato previsto, nell’ambito del
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al
Reddito di cittadinanza, un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l’impiego per complessive
11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il citato articolo
12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all’ultimo periodo, la destinazione, a
decorrere dall’anno 2021, ai centri per l’impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati
all’esercizio delle relative funzioni “sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n 145”.
Considerato che, al fine di finanziare l’incremento del fondo destinato all’erogazione del beneficio
economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), tale ultima autorizzazione di spesa è stata soppressa
dall’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non residuano risorse disponibili a
copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, con ciò pregiudicando l’incremento
delle relative dotazioni organiche previsto dalle norme sopra richiamate.
È pertanto necessario prevedere un finanziamento per garantire per l’anno 2021 la continuità di
funzionamento dei centri per l’impiego e permettere le assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate
alla presa in carico dei beneficiari del Rdc.
Commi 2-4. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – ANPAL. I commi da 2 a 4
modificano la governance dell’ANPAL con la soppressione della figura del Presidente le cui funzioni sono
attribuite al Direttore generale.
La modifica della governance come sotto descritta è utile ad allineare l’assetto dell’ANPAL a quello delle
altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale
operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore. Quest’ultimo, scelto tra
esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL, ha
la rappresentanza legale dell’ANPAL, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e al Cda e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’ANPAL.
Allo stesso sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’ANPAL, nonché la responsabilità
per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
È previsto poi che il consiglio di amministrazione sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di
livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. Un componente è indicato dalla Conferenza
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delle regioni e delle province autonome, un altro dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su
designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio
di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento
comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo
di residenza.
Nelle more dell’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia è stabilito che venga nominato un commissario, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente i requisiti richiesti per il Direttore generale,
che assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione.
Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di
amministrazione dell’ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono
automaticamente.
Il presidente dell’ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il
commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione
della società.
A far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra
nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa, esercitate d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Comma 5. Contributo straordinario agli istituti di patronato. La disposizione incrementa di 50 milioni di euro,
per il 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato.
ART. 47.
(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’articolo 1, commi 20-22bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della
contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti
alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo
d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e che
abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli
dell'anno 2019. Il comma 21 del medesimo articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la
concessione dell'esonero all’adozione di un uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tenuto conto dell’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei
contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali INPS
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la presente disposizione differisce il termine di
versamento al 20 agosto 2021.
ART. 48.
(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)
La disposizione istituisce un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato
“Scuole dei mestieri”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, volto a finanziare l’istituzione
da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro,
di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, favorendo in tal
modo una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale
nazionale.
Tali risorse sono preordinate al finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e
innovare l’intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del
mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.
La disposizione demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del fondo.
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ART. 49.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
La presente disposizione risponde all’esigenza di garantire, nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l’anno
2021, l’erogazione dei contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che siano titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di
partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23
febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste
dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione consente di dare concreta attuazione, per
l’anno 2021, all’erogazione del beneficio con l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, che deve stabilire i criteri per il
riconoscimento dei contributi previsti dalla disposizione in parola.
ART. 50.
(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)
Con l’obiettivo di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi
erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche attraverso
una adeguata attività ispettiva, la norma autorizza l’assunzione straordinaria da parte delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario nazionale di personale del ruolo sanitario con contratti di lavoro a tempo
indeterminato. In particolare, la norma prevede il reclutamento straordinario di dirigenti medici, e tecnici
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e cioè di quei profili professionali i cui compiti hanno
una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che la disposizione in esame
intende potenziare. Al riguardo occorre considerare che il Dipartimento di Prevenzione garantisce la tutela
della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle
disabilità e miglioramento della qualità della vita. In particolare esso promuove azioni volte a individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative
coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere,
prevedendo necessariamente il coinvolgimento di diversi professionisti del ruolo sanitario della dirigenza e
del comparto. Ciò posto si prevede lo stanziamento di specifiche risorse nell’ambito delle quali le aziende e
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale potranno provvedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al
reclutamento del personale necessario, tenendo conto dell’organizzazione regionale dei servizi.
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Titolo V
Enti territoriali
ART. 51.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
La disposizione prevede, al comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta
all’epidemia da Covid-19 e dell’incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni
recate dal decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19”, uno stanziamento di ulteriori 450 milioni euro in favore del fondo previsto dall’articolo all’articolo 1,
comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Come noto, l’articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l’istituzione presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno
2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per
studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di
contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee
Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto
un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto
interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in
questione.
Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1, è destinato al finanziamento dei
servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Al comma 2, si prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, nei limiti delle
disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, come incrementato dal
comma 1, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente. Al contempo, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente, si precisa che, in relazione alle visite di idoneità fisica e
psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichi la disciplina in materia di
accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in
concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie
ed autolinee di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 (recante
“Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psicoattitudinale
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753”), ma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo
alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qualora all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento istituti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto – legge 22
aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite
emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria
di primo o di secondo grado, si prevede al comma 3 che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere
stipulate, previo accordo con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate,
anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione in relazione agli ambiti territoriali di
competenza.
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Il comma 4 dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45
milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su ovvero dei titolari
di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione
dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente
dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di
trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all’assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi delle risorse di cui
al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l’entità delle eventuali risorse da destinare per le
finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.
Al comma 6, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 1, comma 816, sopra menzionato, si stabilisce
che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo previsto dal comma 1 possano essere
utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia la compensazione delle
imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari
relativi ai passeggeri, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del
medesimo decreto rilancio, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali,
ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.
Al comma 7, al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea,
nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche,
lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto
delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si prevede l’istituzione presso
il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per
l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa
nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano
degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle sopra
menzionate finalità; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di
iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bikesharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del
31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager
scolastico di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31
agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di
piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
Al comma 8, si prevede l’adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell’istruzione e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri
e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati
nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria del comma 1.
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ART. 52.
(Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti
e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)
Comma 1. Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali. Il comma 1, persegue ulteriormente
l’obiettivo di sostenere il risanamento degli enti locali che hanno peggiorato il proprio risultato di
amministrazione nel 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del Fondo
anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal fine prevede l’istituzione, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno
2021, avviato a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del
2020, anche in considerazione delle ricadute finanziarie connesse all’esigenza di ricostituzione del FAL al
31 dicembre 2019 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021. In particolare, il fondo
è ripartito tra gli enti che nel 2019 hanno avuto un maggiore disavanzo da ricostituzione del Fondo
anticipazione di liquidità superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019. Il fondo è destinato alla
riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
Comma 2. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali. L’attuazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 80 del 2021 richiede complesse attività da parte degli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, con conseguenti rallentamenti
nelle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti di gestione riferiti all’esercizio 2020, nonché
delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.
Pertanto, il comma 2 proroga dal 31 maggio al 31 luglio 2021 i termini previsti per la deliberazione del
rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando, altresì, fino a tale data l’esercizio
provvisorio, limitatamente agli enti interessati alla sentenza della Corte Costituzionale.
Comma 3. Fusione di comuni. L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che
lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla data della fusione, un contributo straordinario commisurato
ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondano.
In particolare, l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall’articolo
1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha quantificato i citati contributi nella misura del 60%
dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque per un
importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.
Le risorse destinate alle fusioni per l’anno 2021 ammontano ad euro 76.549.370, così come determinate dalle
normative succedutesi negli anni. A tale importo vanno aggiunte ulteriori risorse, per euro 2.588.288,59,
quali residui del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 da riassegnare, ai sensi del comma 885 della
legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), per incrementare il fondo destinato ai contributi delle fusioni dei
comuni.
Per l’anno 2021, il fabbisogno calcolato ai fini della corresponsione del contributo nella misura citata del
60%, è pari a euro 85.219.745,39, somma a cui occorre aggiungere ulteriori fabbisogni per eventuali fusioni
che si andranno a perfezionare entro il 31 gennaio 2021. Appare, pertanto, congrua, una stima di ulteriori 6,5
milioni di euro per la copertura integrale del contributo da destinare alle fusioni dei comuni.
Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3.
ART. 53.
(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche)
La disposizione istituisce nello stato di previsione del ministero dell’interno un fondo con una dotazione di
500 milioni di euro per l’anno 2021, per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentari, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.
Il riparto del fondo è demandato ad apposito decreto del Ministero dell’interno di concerto con quello
dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare
entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:
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a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla
popolazione residente di ciascun comune
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il
valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva
popolazione.
Si stabilisce che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.
ART. 54.
(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)
La disposizione prevede l’erogazione a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano dell’importo
complessivo di 120 milioni di euro nell’anno 2021 a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1,
comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante riduzione delle somme alle medesime spettanti
ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
ART. 55.
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
La disposizione incrementa da 250 a 350 milioni di euro il contributo finalizzato a ristorare parzialmente i
Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di
sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.
ART. 56.
(Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province
autonome)
La disposizione di cui al comma 1 chiarisce che le risorse emergenziali assegnate nell’anno 2020, incluse
quelle confluite nella certificazione di cui al comma 827 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, sono vincolate per le medesime finalità negli anni 2020 e 2021, unitamente alle risorse non utilizzate di
cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La norma di cui al comma 2 consente a tutte le Regioni e Province autonome, se in disavanzo di
amministrazione, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nel corso
dell’esercizio 2021 secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del
2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL). Nella sostanza la norma
amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo
anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l’utilizzo nel corso
del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento.
ART. 57.
(Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)
La disposizione modifica l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge sostegni (n. 41/2020) che ha incrementato
il fondo istituito dall'articolo 111 del decreto-legge rilancio (n. 34/2020) per assicurare l’esercizio delle
funzioni delle Regioni e delle Province autonome, in relazione alla perdita di entrate locali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare prevede che il ristoro a tali delle minori entrate
è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 con corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 111 del decreto-legge rilancio. La disposizione reca la misura della
riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 per le
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e per le province di Tento e di Bolzano.
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Titolo VI
Giovani, scuola e ricerca
ART. 58.
(Misure urgenti per la scuola)
La disposizione di cui al comma 1 interviene in merito al potere di ordinanza del Ministro dell’istruzione per
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. A questo proposito, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2021/2022, dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere
dettate misure rivolte agli obiettivi specificamente previsti nelle lett. a), b), c), d).
In particolare:
a) tali ordinanze individuano anzitutto la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022, d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni. Il calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle
misure di recupero degli apprendimenti di cui al primo comma, richiede infatti una valutazione congiunta tra
Stato e Regioni.
b) dette ordinanze possono anche semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione,
assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse.
La stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e successive attività di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria potranno richiedere l’adattamento del relativo calendario. Il termine di conclusione
delle operazioni di avvio dell’anno, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, potrà essere adeguato. Tali ultime norme prevedono, che “le assunzioni a tempo indeterminato, i
provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti
il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo
indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento
delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio
dell’anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono
essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti
territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell’attività
didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali” e che “decorso il termine del 31 agosto, i
dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali” e, in subordine, alle graduatorie di istituto.
c) le ordinanze definiscono inoltre la possibilità di articolare attività di rafforzamento degli apprendimenti
dell’anno scolastico 2020/2021, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2021
e fino all’inizio delle lezioni.
d) definiscono, infine, misure adeguate studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in
carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
Il comma 2 contiene una serie di misure urgenti per la conclusione dell’anno scolastico in corso e per l’avvio
del prossimo.
In particolare, alla lettera a), abroga l’articolo 3-bis decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. La disposizione abrogata disciplinava la funzione dirigenziale
tecnica, rimettendone la riorganizzazione all’interno del Ministero dell’istruzione ad un regolamento di
delegificazione. Unitamente il regolamento prevedeva la disciplina concorsuale. Tale regolamento rallenta
l’emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate
funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.
La lettera b) dispone la disapplicazione, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, della disciplina
contenuta agli artt. da 17 a 17 septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativa alla procedura di chiamata per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun
anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa
vigente, nonché della disciplina contenuta all’articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativa alla procedura
finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e
disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo. Tali norme rallentano le
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operazioni di avvio dell’anno scolastico e l’applicazione nel corso dell’anno precedente non ha registrato
risultati significativi.
La lettera c) apporta modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41. In particolare, intervenendo sull’articolo 2-ter, estende anche all’anno scolastico
2021/2022 la possibilità, in via straordinaria e qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi
incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi
temporanei presso le scuole dell’infanzia paritarie comunali attingendo anche alle graduatorie comunali degli
educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.
La lettera d) proroga, fino al 31 agosto 2021, il termine di sette giorni entro il quale il Consiglio superiore
della pubblica istruzione deve rendere il proprio parere, introdotto dall’ articolo 3, comma 1, del decretolegge n. 22 del 2020.
La lettera e), replicando quanto già previsto per il precedente anno dall’articolo 91 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, prevede la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 anche in assenza del
numero minimo di ore previsto dalla normativa vigente e l’attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di
investimento europei, anche nel caso di una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle
attività svolte.
La lettera f) intervenendo sull’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull’articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riduce il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione
dei docenti neo assunti a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 da
cinque a tre anni, e da quattro a 2 anni per i docenti che abbiano ottenuto l’accesso al ruolo dopo la valutazione
positiva. Tale disciplina, con le modifiche disposte si applica in ogni ordine e grado di scuola. Inoltre, si
prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità
non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all’interno di una sede
della provincia richiesta. Tale norma, volta a favorire la continuità didattica, si applica a decorrere dalla
mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.
La lettera g) proroga al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal
quale procedere all’immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati
destinatario della procedura di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69.
La lettera h) intervenendo sull’articolo 3, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, proroga
al 31 agosto 2022 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(già prorogata al 31 agosto 2021) e rimette ad un’ordinanza del Ministro dell’istruzione le modalità per le
elezioni della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di consentire lo
svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza. Dispone, infine, che i componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all’atto della loro nomina.
La lettera i) interviene sulla scuola europea di Brindisi di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016.
Con l’introduzione del comma 1-bis si prevede che con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all’unificazione dei due cicli di istruzione
presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Scuola
europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 prevede, alla lettera a), la possibilità da parte degli enti locali di provvedere all’affitto o noleggio
di strutture temporanee utilizzando le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell’articolo
32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, per l’anno scolastico 2020-2021e fino al 31 dicembre 2021.
La norma prevede, altresì, alla lettera b),, lo stanziamento di ulteriori 70 milioni per fra fronte alle spese di
affitto per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 da trasferire e rendicontare agli enti locali entro il 31
dicembre 2021.
Il comma 4 istituisce un apposito fondo destinato a finanziare le misure di contenimento del rischio
epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche, il quale, rispetto a quello istituito dall’articolo
235, decreto-legge n. 34/2020, vede il suo ambito di applicazione esteso all’anno scolastico 2021/2022.
Anche per il prossimo anno scolastico, infatti, si presentano prescrizioni di funzionamento analoghe a quelle
del precedente anno.
Il comma 5 prevede l’erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore
delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo
1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5.
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ART. 59.
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)
La norma, strutturata lungo due direttrici, prevede disposizioni di necessità e urgenza relative al reclutamento
del personale scolastico. I commi da 1 a 9 sono diretti a prevedere una procedura concorsuale straordinaria
che consenta di avere docenti abilitati e specializzati già dal 1° settembre 2021 sui posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dopo aver effettuato le assunzioni dalle graduatorie vigenti. Dal comma 10 si
prevedono modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali per il personale scolastico
analogamente a quanto disposto dal decreto legge n. 44 del 2021, all’articolo 10, per il personale di tutta la
pubblica amministrazione. Si prevede, inoltre, per determinate classi di concorso ricomprese nell’ambito
delle materie STEM, una specifica accelerazione del concorso ordinario diretta a consentire l’immissione in
ruolo dei docenti in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico prossimo.
Comma 1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, si prevede che tutti i posti di tipo comune e di
sostegno nell’organico dell’autonomia, nel limite dell’autorizzazione annuale ad assumere concessa ai sensi
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, siano destinati prioritariamente alle immissioni in ruolo
da disporre secondo la legislazione previgente. Tramite tale intervento, pertanto, si salvaguardano i diritti
degli aspiranti che risultano già inseriti nelle precedenti graduatorie ad esaurimento o concorsuali di
procedure già espletate o in corso di perfezionamento.
Comma 2. Sempre al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico e di effettuare il maggior numero
di assunzioni dalle graduatorie concorsuali già esistenti, anche in ragione del rallentamento delle procedure
concorsuali ordinarie a causa della pandemia da COVID-19, viene elevata per l’anno scolastico 2021/2022
la quota dei posti destinata alla procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di cui all’articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e alla procedura concorsuale straordinaria delle
scuola dell’infanzia e primaria di cui articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Comma 3. Per le medesime finalità di cui sopra le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria di
cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono integrate con i soggetti
che pur avendo superato le relative prove non sono rientrati nel numero dei vincitori.
Comma 4. Dal comma 4 al comma 9 è disciplinata una apposita procedura concorsuale che consentirà, previo
superamento delle prove concorsuali, di assumere i soggetti abilitati e specializzati, inseriti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze che hanno maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole
statali. Tale procedura risponde anche all’esigenza di conformare la gestione del precariato scolastico alle
indicazioni europee.
Pertanto, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno
vacanti e disponibili che residuano dopo aver effettuato le immissioni in ruolo ai sensi della normativa
previgente, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri
498 e 499 del 21 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, eventualmente trasformabile
a tempo indeterminato, ai soggetti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi.
Si tratta quindi di soggetti già abilitati o forniti del titolo di specializzazione per il sostegno didattico degli
alunni con disabilità alla data della formazione delle GPS o che conseguiranno tale titolo entro il mese di
luglio 2021 con possibilità di inserimento in coda alla prima fascia negli appositi elenchi aggiuntivi. Sarà
consentito iscriversi con riserva in detti elenchi aggiuntivi per coloro che conseguono il titolo di abilitazione
o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici, nelle istituzioni scolastiche statali
valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tale disposizione
prevede che sia valutato come anno intero il servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure il
servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Comma 5. Ai soggetti presenti nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi è proposto, sui posti vacanti e
disponibili che residuano dalle operazioni di immissione in ruolo, un contratto a tempo determinato
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologia di posto per le quali il docente
risulta iscritto, tramite lo scorrimento delle suddette graduatorie ed elenchi.
Comma 6. I candidati con contratto a tempo determinato a seguito della procedura di cui al comma 4 svolgono
il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
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n. 59, ordinariamente previsto per i docenti neo assunti, opportunamente integrato con le disposizioni dei
commi seguenti.
Comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova diretto a valutare l’idoneità professionale è
seguito, quindi, da una prova disciplinare di carattere concorsuale. A detta prova possono accedere solo i
candidati che siano stati valutati positivamente, nel corso dell’anno di prova, dallo specifico comitato di
valutazione secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova
disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di
un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla istituzione scolastica di servizio.
Comma 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo
della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a
tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, o se successiva alla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio. Nel caso in cui, a
seguito dello svolgimento dell’anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio
negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova, secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Invece il giudizio negativo relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo
superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato.
Comma 9. La disciplina di dettaglio è rinviata ad un apposito decreto del Ministro dell’istruzione. Con tale
decreto, con riferimento alla procedura concorsuale di cui ai precedenti commi, sono disciplinati le modalità
di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi
elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, la commissione nazionale incaricata di redigere i
quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, le modalità di formazione delle commissioni
della prova disciplinare, i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici della prova e le modalità
di espletamento della suddetta prova.
Comma 10. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, si prevedono
modalità semplificate per i concorsi di tutto il personale docente, applicandosi la procedura sia alle procedure
in corso sia a quelle future.
La regolarità e costanza delle procedure viene garantita tramite l’annualità delle stesse che sarà possibile
tramite i successivi di meccanismi di semplificazione che comunque salvaguardano la qualità della selezione.
Circa le modalità semplificate, in particolare, si prevede che i concorsi ordinari per il personale scolastico
per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n. 56, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, si svolgano tramite le seguenti fasi:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento
di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Trattandosi di prova concorsuale non si dà luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. Tuttavia, l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di
partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di
concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di
selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli. Viene salvaguardata la valorizzazione di titoli professionali, di studio e
accademici;
d) sulla base della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli si redige una graduatoria,
nel limite dei posti messi a concorso, utile per l’immissione in ruolo;
Comma 11. Rimette alla decretazione ministeriale la disciplina di dettaglio della procedura. Per quanto
riguarda le procedure concorsuali già bandite si prevede che con decreto del Ministero dell’istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che
ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di
partecipazione. Inoltre, con decreto del Ministro dell’istruzione sono altresì disciplinate le modalità di
redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei
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componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
Comma 12. Si prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni, con
il quale in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell’ambito
del percorso di formazione prova di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in
itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio
professionale.
Comma 13. Pur essendo il concorso annuale, potendosi verificare una sfasatura tra i posti messi a bando e
quelli vacanti e disponibili utili per le immissioni in ruolo, si prevede la salvaguardia del diritto dei vincitori
ad essere assunti, dalla graduatoria di cui al comma 10 lettera d), anche nel corso degli anni successivi. I
candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono
presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di
concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.
Comma 14. Si prevede, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022,
una accelerazione, escludendo la fase di valutazione dei titoli, del concorso ordinario relative alle classi di
concorso:
A020 – Fisica
A026 – Matematica
A027 – Matematica e Fisica
A041 – Scienze e tecnologie informatiche
La misura è motivata dalla necessità, coerentemente agli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza, di rafforzare le materie scientifiche e tecnologiche, unitamente alla circostanza
dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili.
Comma 15. Stabilisce che la procedura di cui al comma 14 è articolata secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Si tratta di una prova computer-based; essa si svolge nelle sedi
individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali
vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201
per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027, i 40 quesiti sono suddivisi, rispettivamente,
in 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali), 5
sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte,
delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. In ragione del
numero di partecipanti, è possibile prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2
punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata, infine, al
massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di
70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b).
Comma 16. Lo svolgimento della procedura concorsuale nei sensi di quanto disposto dai precedenti commi
14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di
partecipazione della procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di
concorso interessate.
Si prevede, inoltre, al fine di semplificare le procedure di acquisizione del servizio di redazione dei quesiti
per la prova scritta, che esso possa essere assegnato con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti
i servizi informatici e di supporto potranno essere affidati, secondo le ordinarie procedure, ai soggetti in
house del Ministero dell’istruzione.
Si prevede, quindi, che le commissioni di concorso siano costituite con decreto del direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta. Sempre a fini
acceleratori, è possibile, peraltro, formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale,
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ferma restando l’unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Introduce un
meccanismo premiale in base al quale al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che
concludono le operazioni concorsuali stilando la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un
compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base
previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Tale compenso
aggiuntivo viene attribuito esclusivamente per quelle commissioni che concludono i lavori entro la data del
31 luglio 2021.
È rimessa, infine, ad un decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina:
- della commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti e di redigere i
quadri di riferimento per la valutazione della prova orale,
- dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
Comma 17. La disposizione prevede che le graduatorie possono essere utilizzate nel corso dell’anno
scolastico 2021/2022 anche nel caso in cui vengano approvate entro la data del 30 ottobre 2021 al verificarsi
di eventuali ragioni di ritardo. In tal caso i vincitori vengono assunti con risoluzione di diritto degli eventuali
contratti a tempo determinato nelle more stipulati.
Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, non concluse entro la data del 30 ottobre 2021, conservano
comunque validità e sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle
procedure ordinarie. È fatto salvo il diritto dei vincitori di essere assunti nel corso degli anni successivi a
fronte di eventuale incapienza dei posti.
Comma 18. I candidati che partecipano alla procedura di cui al comma 14 conservano comunque il diritto di
concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda. Pertanto, la procedura di
cui al comma 14 costituisce una opportunità aggiuntiva rispetto al concorso ordinario. Agli stessi, inoltre,
non si applica la regola di cui al comma 13 che prevede l’impossibilità di partecipare al concorso successivo
nel caso di mancato superamento delle prove di un concorso ordinario.
Per consentire tale partecipazione, anche in ragione della circostanza che i concorsi ordinari, programmati
anche per il 2021/2022 non sono stati espletati, il numero dei posti a concorso per le quattro procedure
indicate sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili con decreto del Ministro dell’istruzione
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. È altresì
prevista la riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle descritte procedure.
Comma 19. Reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 16.
Comma 20. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione
Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673 relativi alle modalità di
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022. Al riguardo, si
precisa che l’espletamento dei concorsi del personale scolastico necessita di protocolli esclusivi e adeguati
soprattutto sul piano logistico (dato che le sedi di svolgimento di queste procedure consentono una capienza
massima di partecipanti minore rispetto a quella consentita in altre sedi), specificità, questa, che
evidentemente impedisce l’applicazione dei protocolli ordinari adottabili per altre procedure concorsuali.
Comma 21. Si prevede la soppressione dei punti 2) e 3) dell’articolo 1, comma 9, lett. g) del decreto legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché
l’abrogazione del comma 13 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 126/2019.
Le norme in questione prevedono di affidare ad un decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non
regolamentare, la definizione:
a) delle modalità di acquisizione da parte dei vincitori del concorso straordinario, durante il periodo di
formazione iniziale, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale
e di prova, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei
comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno
dirigente scolastico;
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g),
ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché
le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
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La norma de qua risulta del tutto disallineata rispetto al nuovo modello di svolgimento delle procedure
concorsuali ipotizzato nel presente testo.
Quanto al contenuto della lettera a), l’acquisizione dei 24 CFU/CFA relativi alle discipline antropo-psicopedagogiche di cui all’articolo 5, c.1, del decreto legislativo 59/17 risulta contraddittoria se richiesta ad
aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come prerequisito
di partecipazione alla procedura concorsuale e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette
attraverso l’esperienza di insegnamento.
Quanto al contenuto della lettera b), va osservato che l’integrazione della prova scritta con una prova orale,
nell’originario contesto del DL 126/19, si inseriva in una prova concorsuale “riservata” la cui prova scritta
avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta multipla. In realtà, le modifiche introdotte dall’articolo
2 del DL 22/2020 hanno comportato che la prova scritta sia stata articolata in quesiti a risposta aperta inerenti,
per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didatticometodologiche e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di
disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilità. Pertanto, le competenze disciplinari e didattico metodologiche sono già
state oggetto di una verifica in sede di svolgimento della prova scritta che non sarebbe stato altrettanto
approfondita se la prova fosse stata articolata in quesiti a risposta multipla. L’abrogazione della norma in
questione risolve la contraddizione interna alla procedura. Analogamente risulta pleonastica la previsione di
cui alla lettera c).
ART. 60.
(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e,
nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)
Comma 1. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della
ricerca. Con la misura di cui al comma 1 si istituisce un fondo finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza
statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per
effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero,
ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore. La determinazione dei criteri di riparto
e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziate è rimessa all’adozione, entro 30 giorni, di apposito decreto
del Ministero dell’università e della ricerca. Tale procedura consentirà in tempi rapidi alle università e alle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese in tal modo disponibili
nei rispettivi bilanci, di organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo
formativo degli studi, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
che, come noto, assegna direttamente a tali istituzioni i compiti indicati dalla proposta normativa in parola.
A tal fine è istituito, per l’anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
Commi 2-4. Disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in
medicina. Il comma 2 modifica l’articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aderendo
all’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso operata da numerose pronunce del Giudice
amministrativo (si vedano, inter alia, Sentenze TAR Lazio n. 13187/2020, n. 12355/2020, n. 12936/2020 e
n. 13187/2020). In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto di poter decidere le controversie portate
alla sua attenzione in merito al dettato del citato articolo 19 comma 12 fornendo una lettura
costituzionalmente orientata nella parte in cui prevede testualmente che “[…] Il medico che si iscrive ai corsi
di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea…”. Ad avviso del Collegio per “interruzione” del corso deve intendersi la sospensione
della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare
alle prove della procedura concorsuale per l’accesso alle Scuole di specializzazione, senza che ciò
necessariamente comporti, per l’interessato, l’onere di dover rinunciare preventivamente al corso di
formazione in Medicina Generale, soltanto per poter partecipare al concorso e, dunque, prima di avere la
certezza in ordine all’accesso al corso di specializzazione universitaria di suo interesse, il quale, ovviamente
potrà avvenire solo per effetto dell’eventuale superamento della prova concorsuale e dell’utile collocazione
in graduatoria.
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La predetta interpretazione è, peraltro, conforme a quella fornita dal Ministero della Salute, nel parere prot.
N. DGPROF/4/I.5.f.b/2011/9; in merito all’applicazione del suddetto articolo la competente Direzione del
Ministero della Salute ha precisato, infatti, che: “…dalla lettura del dettato normativo è palese come il
legislatore, con il termine “interrompendo”, non abbia inteso precludere al medico in formazione specifica
in medicina generale la possibilità di partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di specializzazione
universitaria, fermo restando il principio, in caso di esito positivo, della preclusione alla contemporanea
frequenza ad entrambi i corsi…”. Peraltro, va segnalato che il Ministero della Salute nell’ambito del proprio
decreto 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale” (in attuazione dell’articolo 25, comma 2 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368,
relativo alla formazione specifica in medicina generale) non ha specularmente previsto alcuna preclusione
alla partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale
limitandosi a chiarire all’articolo 11 che “durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea
iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale accesso
successivamente al corso di formazione specifica in medicina generale”.
Alla luce di quanto sopra, emerge, dunque, la necessità di adeguare il dettato normativo ai principi sanciti
dal giudice amministrativo al fine di evitare ambiguità interpretative che sicuramente determinerebbero la
proposizione dinnanzi al Giudice amministrativo di primo e secondo grado di ulteriori contenziosi in materia
anche da parte di quei candidati che si vedano esclusi dall’accesso alle scuole di specializzazione sanitaria e
preceduti in graduatoria da candidati iscritti a corsi di medicina generale.
La norma, sopprimendo al primo e al secondo periodo, le parole: “successivamente, a fine corso o
interrompendo lo stesso,” determina il venir meno dei dubbi interpretativi descritti consentendo la
partecipazione degli iscritti ai corsi di medicina generale ai concorsi per le scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia e viceversa la partecipazione degli iscritti alle scuole universitarie di specializzazione
in medicina e chirurgia ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. La norma precisa,
inoltre, che rimane in ogni caso esclusa la possibilità di contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di
formazione specifica in medicina generale e a corsi di specializzazione.
La norma di cui al comma 3 si pone in combinato disposto con il comma 2. Una volta stabilito che anche i
medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria, si rende necessario
disciplinare le modalità di valutazione dei titoli di tale categoria nell’ambito dei concorsi di specializzazione
in medicina e chirurgia/in area sanitaria.
Al riguardo, la norma proposta, in applicazione del principio generale di parità di trattamento dei candidati
in sede di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi - che si ritiene pacificamente violato qualora siano
trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n.
6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV,
28 ottobre 2013, n. 5196) - stabilisce di non valutare i c.d. “titoli aggiuntivi” anche ai concorrenti “iscritti ai
corsi di formazione specifica in medicina generale”: ciò, esattamente al pari di quanto già stabilito con
riferimento ai concorrenti: i) in possesso di diploma di specializzazione, ii) titolari di contratto di
specializzazione, iii) dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private
con esso accreditate, e iv) in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Diversamente, vi sarebbe una disparità di trattamento nella valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per
l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria tra i medici
di medicina generale e i medici di scuole di specializzazione, con prevedibilissima attivazione di ulteriore
contenzioso volto ad affermare – in modo speculare a quanto avvenuto sulla questione evidenziata al comma
2 – una lettura costituzionalmente orientata, questa volta ispirata al principio della parità di trattamento tra i
candidati.
Il comma 4 si rende necessaria a completamento della modifica apportata dal comma 2, che determina la
necessità di modificare anche la derivante norma secondaria di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, introdotta dal decreto del 20 luglio 2020, n. 79.
ART. 61.
(Fondo italiano per la scienza)
La disposizione istituisce un a fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione di 50
milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, volto a promuovere il
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finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale in favore dei ricercatori, secondo modalità
consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello affine a quello
dell’European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie Starting Grant ed
Advanced Grant.
In coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello
internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare
dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata,
di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (principal investigator) al quale, nell’ambito del
finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato
all’obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla
promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposti da ricercatori
italiani impegnati all’estero, nei cui confronti, pertanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro.
ART. 62.
(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore
automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino)
L’articolo modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge Rilancio costitutiva di un Centro nazionale
di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di
crisi industriale complessa di Torino.
Al fine di presentare la ratio delle modifiche proposte appare utile ricordare che le sovvenzioni alle
infrastrutture di ricerca (IR) che costituiscono aiuto di Stato sono disciplinate dalla Comunicazione 2014/C
198/01 della Commissione europea, recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione” e dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), in
particolare l’articolo 26 richiamato dal vigente articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La Comunicazione introduce un principio per distinguere tra sovvenzioni pubbliche alle IR che costituiscono
aiuto di stato e sovvenzioni che non costituiscono aiuto in base alla finalità dell’utilizzo della stessa IR. In
particolare, i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di attività economiche sono classificabili
come aiuto di stato, i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto.
Per attività non economiche si intendono: la formazione nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, la
ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente, la diffusione della conoscenza su base
trasparente e non discriminatoria; a queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i
proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione. Affinché le
attività di trasferimento tecnologico sia considerata attività non economica è necessario che nello statuto
dell’IR sia esplicitamente previsto il reinvestimento nelle attività primarie.
Per attività economiche si intendono: la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di
servizi a imprese o l’esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi.
Se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dalla IR per le attività non
economiche non eccedono il 20% della capacità produttiva complessiva dell’IR tali attività economiche
possono essere compatibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia
chiaramente individuabile e che l’IR ne tenga una contabilità separata.
Alla luce di quanto sopra descritto, la proposta di modifica individua gli ambiti di attività del costituendo
Centro in coerenza con la citata Comunicazione e con l’articolo 26 del Regolamento UE 651/2014.
Contestualmente, identifica il Politecnico di Torino, destinatario di risorse pubbliche di fonte regionale e
della locale Camera di Commercio finalizzate al medesimo obiettivo, quale soggetto responsabile della
realizzazione del Centro, e presso cui quest’ultimo dovrà quindi essere incardinato, stabilendo inoltre i
termini di presentazione del progetto da sottoporre alla valutazione del Ministero dello Sviluppo economico.
Al fine di garantire l’effettiva ed efficace attuazione della norma e l’utilizzo delle risorse già stanziate è stato
modificato il periodo temporale aggiornando la decorrenza all’anno in corso e prevedendo un finanziamento
a regime.
ART. 63.
(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)
Commi 1-4. Finanziamento dei centri estivi e delle opportunità educative rivolte ai minori per l’anno 2021.
Con l’articolo 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
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luglio 2020 n. 77, è stata prevista la destinazione di una quota del Fondo per le politiche della famiglia,
opportunamente incrementato di 135 milioni di euro, ad iniziative dei Comuni, da realizzare anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra
zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Dal monitoraggio in corso a cura del competente
Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l’avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90
% delle risorse erogate, la cui mancata finalizzazione allo scopo comportava peraltro la restituzione al
bilancio dello Stato, giusta le previsioni dell’articolo 265 della medesima legge. Ciò attesta il successo
dell’iniziativa e la sua significatività in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie
con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto
opportuno, se non essenziale, oltre che strategico, replicare l’iniziativa, seppur con alcuni aggiustamenti
ritenuti necessari in ragione degli spazi di miglioramento di efficacia emersi dal monitoraggio. In particolare,
si ritiene utile estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da
svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di
iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori). Quanto alla
procedura di individuazione dei beneficiari, si è replicato il meccanismo precedente, che comporta il
doveroso coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del previsto decreto attuativo attraverso
l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata ex articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, ferma restando
la necessità di una preventiva quantificazione delle necessità sulla base di manifestazioni di interesse da parte
dei Comuni, ovvero in ragione della potenziale platea dei beneficiari per come obiettivata nelle rilevazioni
dell’ISTAT riferibili all’ultimo censimento della popolazione residente. Il riferimento alla manifestazione di
interesse alle iniziative si è reso necessario per rimediare ad una criticità gestionale emersa in riferimento alla
procedura del 2020, stante che la ripartizione sulla base del computo di tutti i Comuni astrattamente
coinvolgibili, al di là del concreto interesse, rende più celere e efficace la prima fase di attribuzione delle
risorse, “decurtabili” ex post una volta appurata la mancanza di volontà di iniziative nel settore. Si è infine
ritenuto utile replicare, legificandone il meccanismo, lo schema procedimentale seguito con riferimento
all’anno 2020, che assicura la tempestività della concreta erogazione dei benefici e ne migliora
conseguentemente l’efficacia. L’importo della spesa necessaria è stato quantificato riproponendo il dato
“storico” rivelatosi congruo e, come detto, pressoché completamente utilizzato, per l’anno 2020, con identica
allocazione finanziaria.
Commi 5-7. Misure per il contrasto alla povertà educativa. Il comma 5 proroga per l’anno 2022 l’operatività
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Il comma 6 prevede il rifinanziamento del credito riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria per i
versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al citato Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e
nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si incrementa la
misura del credito d’imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro
nell’anno 2022.
Il comma 7 prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro nel 2022 del credito d’imposta
spettante alle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità".
Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7.
ART. 64.
(Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile)
Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini. La disposizione è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31
dicembre 2021 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la
sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall’articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), per la
sola durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
A causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare
l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto
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a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi,
delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della
diffusione del virus.
Commi 2-5. Fondo Garanzia prima casa. l’intervento normativo in questione si innesta su una misura già
esistente, istituita e disciplinata dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per
l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che
è configurata come misura di sostegno per finanziare l’acquisto della prima casa e che pertanto ha come
proprio beneficiario l’acquirente della prima casa mutuatario.
L’intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore,
potenziandone l’operatività in particolare per le categorie prioritarie. Il comma 2, in particolare, estende
l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei
anni. Al comma 3 si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dall’entrata in vigore del decreto legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore
la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della
garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il
soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, inteso come il rapporto
tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.
La finalità della previsione di cui al comma 3 è quella di rafforzare l’agevolazione per i mutuatari, che hanno
un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell’emergenza da COVID-19.
Conseguentemente, per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si rende necessario il
rifinanziamento per l’anno 2021 e 2022, recato dal comma 4, della dotazione del Fondo, da ultimo
rifinanziato per il solo anno 2020 dall’articolo 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 2 a 4.
Commi 6-11. Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani. Al fine di favorire
l’autonomia abitativa dei giovani, si prevedono agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto
della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno
in cui l’atto è stipulato.
In particolare, il comma 6 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione che abbiano un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui dal
pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
L’agevolazione di applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9
(Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all’articolo 1, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Il comma 7 introduce una agevolazione per le ipotesi in cui il giovane acquirente, per il quale ricorrono le
medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma 6, sia
tenuto a corrispondere l’imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi
applicazione il regime di esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Non
essendo possibile estendere l’ambito dell’esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla
direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta di ammontare pari
all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte
sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell’acquisto o utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 8 completa il quadro delle agevolazioni, prevedendo l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti di
cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sostitutiva delle
imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in
ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento ai sensi dell’articolo 18 del
medesimo decreto. L’agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi
del comma 6 della presente disposizione.
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Il comma 9 limita temporalmente le agevolazioni previste dai commi 6, 7 e 8, stabilendo che le stesse si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e
il 30 giugno 2022.
Il comma 10 prevede che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle
agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte
dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste
dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e
dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 6 a 10.
Commi 12-14. Misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Si prevede un incremento
di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, al fine di finanziare politiche di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto
psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la
promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La definizione dei criteri di riparto
delle risorse e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano e dalle autonomie locali è rimessa ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili,
d’intesa con la Conferenza unificata.
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Titolo VII
Cultura
ART. 65.
(Misure urgenti per la cultura)
Commi 1-5. Misure urgenti per la cultura - Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo, fondo
emergenze istituzioni culturali, musei e luoghi della cultura statali. Il comma 1 incrementa, per l’anno 2021,
di 47,85 milioni di euro il fondo per la parte corrente e di 120 milioni di euro il fondo per gli interventi in
conto capitale, già istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura e destinati a fronteggiare le
emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo. Quota parte dell’incremento del fondo di parte
corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
Il comma 2 incrementa per l’anno 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali,
già previsto nello stato di previsione del Ministero della cultura, per un importo di 20 milioni di euro.
Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei
luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti
all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il comma 4 interviene a modificare la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione
audio di cui all’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), snellendo il
meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori interpreti o esecutori, al fine
altresì di garantire un più celere sostegno a una categoria particolarmente colpita dall’emergenza in corso.
L’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede che gli autori e i produttori di fonogrammi,
i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi,
nonché i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è
costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
Il successivo articolo 71-octies dispone che tale compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che provvede a ripartirlo nella misura del 50%
agli autori e loro aventi causa e del 50% ai produttori di fonogrammi.
La proposta normativa in esame interviene a modificare la ripartizione prevista dal citato articolo 71-octies,
comma 1, stabilendo che, fermo restando l’invariato 50% da destinare agli autori e loro aventi causa, il
restante 50% sia ripartito in parti uguali tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, anche
tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Conseguentemente, si prevede altresì l’abrogazione del comma 2
del citato articolo 71-octies, ai sensi del quale i produttori di fonogrammi corrispondono entro sei mesi il
50% del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori. Pertanto, al sistema vigente che prevede
l’erogazione da parte di SIAE del 50% del compenso ai produttori di fonogrammi che a loro volta provvedono
successivamente, entro sei mesi, a corrisponderne la metà ad artisti interpreti o esecutori, si sostituisce la
diretta corresponsione da parte di SIAE della medesima quota del compenso (equiparata alla quota
riconosciuta ai produttori di fonogrammi) agli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi.
Il comma 5 interviene sull’articolo 23, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, destinando una quota
parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche
e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori
del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, ai sensi di quanto previsto
dalla legge sul diritto d’autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche.
Conseguentemente, si modifica altresì l’articolo 25, comma 1, integrando i contenuti del decreto ministeriale
attuativo delle norme di legge relative ai contributi automatici con le disposizioni applicative concernenti la
quota destinata agli autori e ai registi.
La proposta normativa in esame è volta a valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo
delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche
e audiovisive.
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Commi 6 e 7. Disposizioni per il sostegno dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi. I commi 6 e 7
hanno lo scopo di contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle
misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19, e sono rivolte ai soggetti che
esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337. In particolare, si esonerano, dal
1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante
dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi
dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione si pone in
continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai
decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall’articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.
Analogamente a quanto previsto dai precedenti interventi normativi citati, si prevede il ristoro ai comuni
delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’interno con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.
Comma 8. Interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. La disposizione mira a eliminare il limite di
20 milioni di euro quale somma attribuibile a ciascuna fondazione lirico-sinfonica ammessa, in virtù delle
disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020, alle procedure di risanamento
previste per tali fondazioni dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. L’eliminazione di tale vincolo consentirà un utilizzo delle
risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento della gestione presentati da ciascuna
fondazione e al suo più efficace rilancio.
Comma 9. App-18. Il comma 9 interviene sulla carta elettronica per i diciottenni (cd. App 18). L’articolo 1,
comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, intervenendo a modificare l’articolo 1,
comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha confermato il riconoscimento del cd. “bonus cultura”
per i ragazzi che compiono 18 anni nell’anno 2021. In considerazione del positivo esito dell’iniziativa a
partire dalla sua istituzione, che mira allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i
giovani con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese, la norma intende rifinanziare il contributo
nella misura di 220 milioni di euro, allineandolo allo stanziamento disposto per l’edizione dell’anno 2020: la
citata norma della legge di bilancio 2020 aveva, infatti, destinato 190 milioni all’iniziativa in oggetto,
incrementati di ulteriori 30 milioni dalla legge di assestamento, per un totale complessivo di 220 milioni. In
considerazione della platea di beneficiari corrispondente alle passate edizioni, si rende necessario adeguare
altresì la misura dello stanziamento.
Il comma 10 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.
ART. 66.
(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)
Commi 1 e 2. Indennità di malattia. La disposizione modifica, al comma 1, il requisito attualmente previsto
per l’accesso all’indennità economica di malattia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo. Ad oggi, invero, è richiesto il possesso di 100 contributi giornalieri versati al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. Siffatta
previsione, tuttavia, rende spesso impossibile l’accesso alla tutela in materia. Da qui, la riduzione dei
contributi giornalieri richiesti, da 100 a 40.
Conseguentemente al comma 2, si provvede a modificare il parametro per il calcolo della misura
dell’indennità previsto dall’articolo 13 del decreto del Capo provvisorio.
Comma 3. Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. La disposizione
di cui al comma 3 prevede l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo
delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche
di malattia e maternità.
Attualmente, infatti, l’articolo 6, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 prevede che per i lavoratori dello spettacolo con contratto
di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e
le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della
retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14). Senonché, detta regola determina, proprio in relazione ai

60

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 62

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non
adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.
Con la norma in esame, si prevede, dunque, l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di
riferimento a euro 100,00.
Comma 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il comma 4 dispone
che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.
Il comma 5 introduce, inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, l’obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante
all’interno del golfo mistico. Quanto all’ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si prevede che lo stesso venga definito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Comma 6. Tutela e sostegno della genitorialità. Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno
della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo. Gli stessi, invero, benché pacificamente
ricompresi fra i soggetti beneficiari delle tutele di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, spesso non riescono ad accedervi. Ciò, in quanto i
requisiti ivi previsti non tengono conto delle specificità delle prestazioni lavorative degli stessi e, in particolar
modo, del loro carattere discontinuo.
È il caso del criterio riguardante il calcolo dell’indennità di maternità, questo applicabile anche per il
trattamento economico del congedo di paternità, nonché di quello relativo al congedo parentale. Secondo
quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, le lavoratrici hanno diritto a
un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità.
Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per “retribuzione” s’intende, secondo quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Per “retribuzione media globale giornaliera”,
stando al successivo comma 4, si intende il valore che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Senonché, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei professionisti dello
spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo
non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo. La possibilità di
procedere a ritroso fino al reperimento dei requisiti non appare una soluzione idonea, atteso che la stessa non
permette di parametrare il beneficio a quelle che sono le prestazioni effettivamente svolte dai lavoratori in
questione.
Da qui, l’introduzione di un criterio che tenga conto dei profili di specificità innanzi enucleati. Si prevede,
così, l’inserimento, all’interno del capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
“Disposizioni speciali”, di una norma ad hoc, la quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente
per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo
dell’indennità di cui all’articolo 23, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo
ottenuto dividendo l’ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei
dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti nel medesimo periodo.
Commi 7- 16. Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS. Il comma 7 prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, per la disoccupazione involontaria. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS).
Il comma 8 individua i requisiti di accesso all’indennità, stabilendo che i lavoratori di cui al comma 1 devono:
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a) essere in stato di non occupazione;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo
rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici
giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a
35.000 euro.
Il comma 9 prevede che la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di
decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
Secondo quanto previsto dal comma 10, i requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere mantenuti
anche durante la percezione dell’indennità.
Il comma 11 prevede che l’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai
versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è
concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di
contribuzione, o frazioni di essi.
Quanto alla misura dell’indennità, il comma 12 stabilisce che la stessa è pari al 75 per cento del reddito medio
mensile come determinato al comma 5 nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il
reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. L’indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Il comma 13 stabilisce che l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà
delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro
autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Il comma 14 prevede che per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa
rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i
lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al due per cento.
Il comma 15 prevede che tale indennità è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione
involontaria.
Il comma 16 stabilisce che l’indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Commi 17 e 18. Contributi a fini pensionistici. La disposizione apporta, con il comma 17, modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante “Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico
per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.
Attualmente, ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182 sono richiesti 120 contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione
necessaria per l’accesso alle prestazioni pensionistiche. Tale parametro risulta tuttavia sproporzionato
rispetto ai livelli occupazionali del settore, come si evince dai dati Inps degli ultimi anni.
In ragione di ciò, si è prevista una modifica dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182
del 1997, riducendo il numero di contributi giornalieri richiesti da 120 a 90.
Nel citato articolo 2, si è inoltre introdotto il comma 2-bis, con il quale si è stabilito che sono dovuti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, i contributi giornalieri anche nei casi di:
a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le
amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del
settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno
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come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa
collegate allo spettacolo.
Si è poi modificato il comma 15 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di adeguarlo
alla riduzione del numero di contributi giornalieri richiesti, per come prevista dal presente articolo.
Ancora, al predetto articolo 1, sono stati aggiunti i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.
Il comma 15-ter prevede che, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti
pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non
raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e
che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività
lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
superiore quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria, è accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi
giornalieri annui complessivi. Tanto, al fine di garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione
necessaria per il trattamento pensionistico, in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato
tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.
Con il comma 15- quater si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di
un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi.
Con il comma 15-quinquies si prevede che il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al
lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della
retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai
commi 8 e 12. Per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, è stabilito che il datore di lavoro
è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave, e che non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni,
anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di
legge.
Si è poi prevista, con la modifica dell’articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto
alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi, non più esclusivamente ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per
almeno due terzi nel predetto settore. Tanto, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati
presso altre gestioni.
Il comma 18 prevede che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Commi 19 e 20. Adeguamento elenco categorie professionali. Il comma 19 interviene a modificare il secondo
comma dell’articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Esso
attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da un lato la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette
all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP, al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base
dell’evoluzione delle tecnologie produttive e dell’inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali
che applicano abilità innovative e, dall’altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo, per come prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182.
Nel dettaglio, la modifica proposta sancisce, quanto al primo profilo, il coinvolgimento del Ministro della
cultura e del Ministro con delega per lo sport, prevedendo che il decreto ministeriale venga adottato sentiti
gli stessi, nonché una costanza nell’adeguamento, prevedendo che avvenga con cadenza almeno
quinquennale.
L’ultimo adeguamento delle figure professionali è invero avvenuto nel 2005. Senonché, dal 2005 il settore
dello spettacolo si è popolato di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione
dei commercianti, a seconda della configurazione dell’attività lavorativa.
Da qui, l’importanza di una previsione che introduca una scadenza temporale entro cui procedere
all’adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più
aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Per quel che poi concerne il potere di integrazione o ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori
dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si prevede che
lo stesso possa essere esercitato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, oltreché
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con il Ministro della cultura.
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Il comma 20 prevede, infine, che in sede di prima applicazione dell’articolo 3, secondo comma, primo
periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, l’adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il comma 21 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.
ART. 67.
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)
Commi 1-9. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa. I commi da 1 a 6 prevedono il
riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni
rappresentative, accordi di filiera mirati ad assicurare la sostenibilità economica e la capillarità della
diffusione della stampa, di un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per
la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il
credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.
L'efficacia della disposizione resta, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («clausola di
standstill»).
Ai fini del credito d’imposta sono considerate ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al
netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati
a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano
la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena
di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è
altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente
l'importo spettante.
Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri
o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui
dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio
concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la
documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell’istanza di accesso al credito d’imposta.
Agli oneri derivanti dall’applicazione delle predette disposizioni, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Il comma 7 prevede che per l’anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti
integrativi, l’IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95
per cento a titolo di forfettizzazione della resa - in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria dal regime
fiscale vigente -, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall'articolo 187, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
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Il comma 8 reca due modifiche puntuali alla disciplina del cosiddetto “tax credit” per le edicole, di cui
all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021). La prima è orientata
a specificare univocamente le disposizioni oggetto di rinvio. Infatti, laddove la norma suddetta dispone che,
per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, si applichi il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, “alle condizioni e con le modalità ivi previste”, in mancanza di un espresso
riferimento all’annualità 2020 potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi circa il regime applicabile, giacché
la norma oggetto di rinvio fa riferimento a due diversi regimi applicabili per gli anni rispettivamente 2019 e
2020. Il riferimento all’annualità 2020 è peraltro coerente con la relazione tecnica della suddetta norma, che
si riferisce espressamente al regime applicato nell’anno 2020. Con riferimento alla stessa disciplina, la norma
introduce un periodo aggiuntivo che prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d'imposta
possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o
registratori telematici e di dispositivi POS, fermo restando il limite di spesa già indicato dalla norma, pari a
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il comma 9 reca la disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7.
Commi 10-13. Crediti d’imposta per investimenti pubblicitari. Con l’articolo 1, comma 608, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023) è stato introdotto nel corpo dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) il comma 1-quater con il quale è
stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il regime “speciale” del credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari sui media, introdotto per la prima volta nell’anno 2020 con l’articolo 186 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”). Va ricordato, al riguardo, che il regime “speciale” si sostanzia
nell’assenza di uno dei requisiti della misura (l’incrementalità dell’investimento dell’anno di riferimento
rispetto a quello dell’anno precedente) e nel calcolo più favorevole del credito d’imposta, effettuato – nella
percentuale fino al 50% - sull’intero valore dell’investimento, anziché fino al 75% sul solo margine
incrementale. Va anche ricordato che nell’ambito della stessa disposizione del 2020 era stato direttamente
quantificato il plafond di risorse destinato alla misura, con la relativa ripartizione degli oneri a carico delle
due quote del Fondo del Pluralismo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello
sviluppo economico. Ora, con il suddetto comma 1-quater, il regime “speciale” di cui sopra è stato prorogato
per gli anni 2021 e 2022, ma soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali; anche il plafond
stabilito per la misura (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) riguarda il solo credito sugli
investimenti effettuati sui giornali. Di modo che, per questi due anni si avrebbe un doppio regime: speciale
per gli investimenti sui giornali, con budget predeterminato per legge, e ordinario (con i vecchi requisiti e
criteri di calcolo) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali,
con budget da stabilire (in questo caso, solo da parte del MISE) nell’ambito della procedura di riparto del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Inoltre, l’applicazione agli investimenti sui media
radiotelevisivi del regime ordinario comporterebbe l’esclusione, dall’ambito dei media sui quali poter fare
gli investimenti pubblicitari, delle televisioni nazionali, non partecipate dallo Stato, contemplate invece nella
norma speciale del Decreto Rilancio del 2020.
Ciò premesso, con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti
pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli
investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore
radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento. Le ragioni dell’intervento sono
anche più sostanziali, e riguardano l’opportunità di non indebolire, ma anzi rafforzare il credito d’imposta
per le imprese che hanno propensione ad effettuare investimenti pubblicitari su tutti i media, anche negli anni
2021 e 2022, in considerazione della forte richiesta di accesso a questa agevolazione, verificatasi
particolarmente dall’anno 2020, in coincidenza con l’introduzione del calcolo più favorevole (il credito è
calcolato nella percentuale del 50% dell’intero valore dell’investimento) e con l’estensione della misura agli
investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato.
Peraltro, la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive
consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due
settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare
agli investimenti su entrambi i canali, in modo da poterlo rendere conoscibile tempestivamente ai soggetti
interessati, ben prima della conclusione dell’iter – particolarmente lungo – del riparto generale delle risorse
del Fondo per il pluralismo.
Sulla base di tali considerazioni, con il comma 10 si sostituisce l’attuale comma 1-quater dell’articolo 57-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, con
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una formulazione che considera gli investimenti pubblicitari su entrambi i canali (giornali ed emittenti
radiotelevisive), secondo il modello già attuato per l’anno 2020 e cristallizzato nel comma 1-ter del medesimo
articolo 57-bis.
Sono quindi quantificati sia il plafond dell’intera misura (che costituisce tetto di spesa) in 90 milioni di euro
per ognuno dei due anni 2021 e 2022, sia la ripartizione del corrispondente onere carico del Fondo del
pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero
dello sviluppo economico.
Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla
procedura, posto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della
presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno dal regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Con il comma 11 si abrogano le disposizioni di cui ai commi 612 e 613 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020 n. 178, non ancora attuate, che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un
contributo aggiuntivo - per abbonamenti ai giornali - al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso
reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.
Era peraltro prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo, nella forma del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
provvedimento non ancora emanato.
Il comma 12 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e reca la copertura finanziaria.
Con il comma 13 si stabilisce il plafond ordinario, a regime (che costituisce anche limite di spesa), dedicato
al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), con il relativo onere
a carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, ripartito a valere sulle due quote del
Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
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Titolo VIII
Agricoltura e trasporti
ART. 68.
(Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico)
Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina
e suina. Il comma 1 fissa le percentuali di compensazione IVA applicabili per l’anno 2021 alle cessioni di
animali vivi della specie bovina e suina, innalzandole, entrambe, al 9,5%.
La disposizione modifica, a tal fine, l’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Quest’ultima disposizione, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di
bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del
1972, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e
suina sono innalzate, anche per il 2021, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per
cento. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.73 del 25 marzo 2021 - il quale ha confermato, per l’anno 2021, le percentuali di
compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura,
rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.
Tenuto conto che la disposizione in esame stabilisce, con norma di rango primario, le percentuali di
compensazione IVA applicabili per il 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, deve
ritenersi conseguentemente privo di efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 individua gli oneri derivanti dal comma 1 e reca la relativa copertura finanziaria.
Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le
operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il comma 3 è finalizzato a estendere anche alle
operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro,
realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo
Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.
Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di
cumulare la garanzia del Fondo con un’altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie
ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle
operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore
turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di
100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.
La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate
ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia
ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (Loan/Value) elevata.
L’obiettivo è pertanto quello di ampliare l’accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole,
della pesca e silvicoltura, nell’attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell’economia, per
aziende ad alto potenziale.
Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. I commi da 4 a 8 sono finalizzati a
garantire un sostegno economico ai produttori di zucchero da barbabietola italiani, particolarmente
danneggiati da fattori congiunturali economici già critici che, a causa della pandemia e della connessa
riduzione dei volumi delle esportazioni, si sono oggi particolarmente aggravati.
A tal fine è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2021 in un apposito Fondo denominato
“Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, diretto ad erogare un contributo determinato, nei
limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero
risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in
relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.
L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto
pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.
All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “qualora per l’erogazione di aiuti, benefici
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e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti […] al momento
dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.
I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria della misura in esame.
Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile
in agricoltura, la norma estende alle imprese condotte da donne, a prescindere dall’età, le stesse misure
agevolative che il Titolo I, Capo III del decreto legislativo n. 185/2000 riserva solo ai giovani dai 18 ai 40
anni, quali mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero, della durata massima di dieci anni comprensiva
del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché
un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.
Commi 10-12. Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico. Tali disposizioni considerano tra i
lavoratori agricoli – ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività
agrituristica – anche il personale dipendente dell’attività agrituristica.
Il comma 12 reca la copertura finanziaria della misura in esame.
Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche. L’articolo
10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime de minimis, fino al 70% dell’importo dei Pagamenti
diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni
meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.
Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una
anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti
dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui
plafond aziendali del regime de minimis.
Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione
(2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l’altro, la scadenza al
31 dicembre 2021, si consente, nell’ambito dell’ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli
agricoltori, di erogare l’anticipazione di cui all’articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una
sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo” evitando, così, di intaccare il plafond de
minimis disponibile per l’azienda.
Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. Con l’articolo
1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stato istituito un Fondo volto a favorire
la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo,
nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e
agli accordi di filiera, con una dotazione di 10 milioni di euro (2 milioni per l’anno 2018 e di 4 milioni per
ciascuno degli anni 2019 e 2020). I finanziamenti sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore
agricolo.
Il decreto 25 luglio 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto che le risorse del fondo siano utilizzate per le
seguenti attività:
a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;
b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori con
l’obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo;
c) con cessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai
sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato
emanato un bando per l’erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad
organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di
espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della “tristeza” e del mal secco.
Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell’80% del massimale
di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle
organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al
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regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n.
316/2019.
In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al
vincolo del de minimis. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi
347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa
dei vincoli richiamati.
Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della
tristeza e del male secco e che occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del
patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in
questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all’applicazione della normativa sul de minimis, facendo
invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali
in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione
dei danni da essi arrecati.
ART. 69.
(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)
Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un’indennità una tantum di 800 euro
agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020.
L’indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non
siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente e non siano titolari
di pensione. L’indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di
emergenza.
Commi 6 e 7. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque
marittime, interne e lagunari. Il comma 6 riconosce a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di
cooperative, che esercitano professionalmente l’attività di pesca nelle acque marittime, interne e lagunari,
iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, un’indennità una tantum di 950 euro. Tale indennità è
erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (3,8 milioni
per l’anno 2021) e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
ART. 70.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)
Per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli effetti negativi dell’epidemia da Covid-19, la disposizione riconosce alle aziende delle
suddette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’INAIL. L’esonero riguarda la mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.
Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
La norma precisa altresì che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che l’esonero
è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai
sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione
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ART. 71.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità
atmosferiche)
La disposizione è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle
imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella prima settimana di aprile 2021.
Tale periodo è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in
alcune regioni, anche la temperatura di -7°. Risultano colpite a numerose regioni italiane: danni a meli e
ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, dimezzate le produzioni
di ortofrutta; nel Lazio compromessi kiwi e vigneti.
La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è evidente e il settore
agricolo è quello più esposto; per tale ragione necessita di interventi mirati, in grado di incentivare la ripresa
economica e produttiva e la realizzazione di investimenti per affrontare la fase emergenziale.
A tal fine, si prevede lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà
nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
finalizzato all’attuazione di interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti
produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.
ART. 72.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la
competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873),
Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).
L’articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione
dell’aumento dell’estesa della rete gestita da ANAS, l’importo del corrispettivo previsto dal Contratto di
Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto
di Programma previa quantificazione dei costi incrementali.
La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali
derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza,
gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ricorrente, che sono stati quantificati in 35,5 milioni di
euro per l’anno 2021 e in 53,2 milioni di euro per l’anno 2022.
Inoltre, al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare la manutenzione ricorrente e
programmata sugli oltre 35.000 km dell’intera rete stradale, le ispezioni delle 17.000 opere d’arte e dei
3.000 cavalcavia su intersezioni di arterie di diverso rango, si prevede l’assunzione di 370 figure
professionali di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e
della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo
nazionale.
Al riguardo, si rappresenta che tale incremento della dotazione di rende necessario tenuto conto:
- della crescita del patrimonio infrastrutturale di Anas (aumentato con strade di rientro, cavalcavia, ecc.);
- della necessità di mettere a terra, con tempestività, gli investimenti destinati alla manutenzione;
- dell’età avanzata delle opere d’arte in gestione;
- dell’evoluzione normativa e dell’emanazione di Linee Guida sempre più stringenti.
ART. 73.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
Comma 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo. La disposizione di cui al comma 1 apporta
modifiche all’articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ed è finalizzata ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 le
risorse del Fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli
previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di
validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,
che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
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Si precisa che il citato articolo 198 prevede che le modalità di attuazione della disposizione sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro dell'economia e delle finanze e che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea.
Commi 2 e 3. Disposizioni urgenti in materia di sostegno delle attività in ambito aeroportuale. I commi 2 e
3, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dal perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedono l’incremento, per ulteriori 300 milioni di euro
nell'anno 2021, del fondo istituito dall’articolo 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2021, con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse sono destinate a compensare nel limite di 285 milioni di euro, i danni subiti dai gestori
aeroportuali e nel limite di 15 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza
a terra.
Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato
in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il Fondo è volto a compensare i minori
ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 e, al fine di calcolare tale importo,
si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati
nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuti all’accesso
agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti
economici causati dall’emergenza COVID-19 e agli eventuali importi recuperabili da assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Alle imprese beneficiarie può essere
riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il
totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore
alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata
in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il
contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate.
Commi 4 e 5: Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario. Si estende fino al 30 settembre 2021
la misura della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino
al 100 % della componente B del pedaggio, già prevista dall’articolo 1, commi 679 e 680, della Legge di
Bilancio per l’anno 2021 fino al 30 aprile 2021. Tale misura, istituita durante l’anno 2020, giuste le previsioni
di cui all’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto – legge n. 34 del 2020, ha permesso nel periodo di maggiore
impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio
pubblico, assicurando al contempo l’equilibrio economico del gestore dell’infrastruttura, e si è rivelata di
fondamentale importanza per l’intero settore.
Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell’anno, la domanda di trasporto
ferroviario resterà almeno fino al terzo trimestre 2021 strutturalmente più bassa rispetto al periodo preCOVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione fino al 30 settembre 2021.
Per l’estensione della misura, si prevede, al comma 4, un ulteriore stanziamento a favore del gestore
dell’infrastruttura nazionale di 150 milioni di euro per l’anno 2021, che si aggiungono ai 150 milioni di euro
già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021, al fine di prevedere la riduzione del canone di
accesso all’infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.
Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziate dalla stessa, conseguenti
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al
periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Al contempo, si individua nel 15 novembre 2021 il
termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione.
Comma 6. Misure per il settore marittimo portuale – ormeggiatori. Il comma 6 prevede misure per assicurare
la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani. L’articolo 199, comma 6, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dall’emergenza COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani,
è riconosciuto alle società cooperative di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, della legge in materia
portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31
dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019, prevedendo all’uopo uno stanziamento di 24
milioni di euro per l’anno 2021. Al contempo, il citato comma 6 stabilisce che dette risorse possono essere
utilizzate anche per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1°
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febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe
applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi
di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Il
comma 8 del medesimo articolo 199 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
si procede all’assegnazione delle risorse stanziate. Detto decreto è stato adottato in data 23 aprile 2021 e sono
stati previsti i criteri di assegnazione delle risorse che saranno erogate entro il mese di maggio al termine
della procedura già avviata per il reintegro della dotazione di cassa dell’apposito capitolo di spesa. La
disposizione in commento prevede che le eventuali risorse residue non assegnate con il citato decreto sono
destinate alle medesime società di cui al citato articolo 14, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di
ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno
2019.
Comma 7: Proroga decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio. Il comma 7 estende fino
al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano
attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di
bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione
dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro
internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.
Il comma 8 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.
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Titolo IX
Disposizioni finali e finanziarie
ART. 74.
(Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro
straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)
Commi 1- 2. Proroga del contingente di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (Strade sicure).
Il comma 1 proroga fino al 31 luglio 2021 il contingente addizionale di 753 unità di personale militare facente
parte del dispositivo “Strade sicure”, allo scopo di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi alle attività di contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19.
Come noto, con l’articolo 35, comma 8, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata disposta la
proroga dell’impiego fino al prossimo 30 aprile 2021 della suddetta aliquota aggiuntiva di 753 militari,
modificando il termine autorizzatorio fissato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 1025, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
L’esigenza di disporre funzionalmente di detto contingente supplementare di 753 militari fino al 31 luglio
2021 è coerente con la ragionevole prospettiva di una ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri oltre l’attuale termine del 30 aprile e della permanenza, almeno fino al termine
dell’estate, della campagna vaccinale e delle complementari misure restrittive imposte per il contrasto della
trasmissione virale e il superamento della pandemia da COVID-19.
Al riguardo, si evidenzia che le suddette aliquote integrative di personale militare concorrono, tra le altre
cose, nella vigilanza delle strutture destinate ad ospitare i migranti in quarantena e nel presidio, in supporto
alle Forze di polizia, delle zone di frontiera, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di
ingresso sul territorio italiano.
Il comma 2 reca l’autorizzazione di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
e per gli altri oneri connessi all’impiego del suddetto personale.
Commi 3-8. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia. Il comma 3, ai fini della prosecuzione,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle Forze di polizia.
L’arco temporale disegnato dalla disposizione in esame, con particolare riguardo al termine finale del 31
luglio 2021, coincide con quello recentemente fissato dal Consiglio dei Ministri, in occasione
dell’approvazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cd. “decreto riaperture”), con la proroga dello stato
di emergenza connesso alla pandemia in corso, inizialmente deliberato il 31 gennaio 2020 e in scadenza il 30
aprile 2021, sul presupposto della permanenza delle condizioni per il mantenimento delle misure contenitive
e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, da cui discendono le specifiche e ulteriori attività di
controllo e vigilanza effettuate dalle Forze di polizia in funzione di contrasto della diffusione del contagio.
Più in dettaglio, viene autorizzata la spesa, per l’anno 2021, per il pagamento delle indennità di ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie
locali, per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia e per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Il comma 4 autorizza invece la spesa complessiva, per l’anno 2021, di euro 22.651.320, di cui euro
11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro
11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l’ulteriore materiale sanitario.
Il comma 5, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione
della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza, per il medesimo
periodo (1° maggio-31 luglio 2021), la spesa complessiva di euro 832.500 per l'anno 2021, per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno che svolge
servizio presso gli Uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui la
stessa si articola l’Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso Prefetture e le Questure della
Repubblica.
Il comma 6 mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli
accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al all’attuale fase dell’emergenza
73

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 75

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

sanitaria da COVID-19. In particolare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, il dispositivo minimo
di soccorso pubblico da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura
l’intervento sull’intero territorio nazionale prevede il ricorso al lavoro straordinario per compensare le
situazioni di criticità ascrivibili alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.
Inoltre, per il medesimo periodo, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in
caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della
diffusione del COVID-19 in ragione dell’impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
l’impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all’ordinario dispositivo di soccorso, assicurando
le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena
operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.
Il comma 7 provvede alle maggiori spese necessarie per le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione
degli ambienti nella disponibilità del personale, sostenute per salvaguardare la funzionalità del Ministero
dell’Interno, anche nella sua articolazione periferica costituita dalle Prefetture U.T.G., e per assicurare negli
uffici la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per il personale (in particolar modo mascherine
e guanti), nonché di gel igienizzante, divisori e materiale igienico sanitario, in linea con le misure di contrasto
e prevenzione richieste dalla normativa in materia di contenimento della diffusione del virus e dai successivi
protocolli sottoscritti con le Organizzazioni sindacali, in ragione del perdurare dello stato di emergenza
epidemiologica COVID-19.
Il comma 8 mira ad adeguare le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell’interno per fare
fronte ai crescenti impegni che vengono affrontati in relazione alle complesse e delicate attività affidate a
tale Amministrazione, specie nell’attuale momento di emergenza sanitaria.
In particolare, la disposizione prevede un incremento delle risorse destinate al personale
dell’Amministrazione civile dell’interno che presta servizio presso le Prefetture U.t.G., per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario svolto nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021. Infatti, la
prestazione delle attività lavorative in modalità “lavoro agile”, che interessa tra il 30% e il 50% del personale,
impone alle unità che quotidianamente prestano servizio in presenza nelle sedi prefettizie, prestazioni di
lavoro che coprano archi temporali maggiori, con conseguente incremento di lavoro straordinario effettuato.
Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Il comma 9 provvede al riconoscimento
economico delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnato quotidianamente nelle attività dinamiche e
operative di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, nell’ambito dell’esercizio delle
funzioni di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.
Si tratta delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello svolgimento della “tradizionale” attività di
controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto
della criminalità, da non confondere né sovrapporre con quella eccezionalmente e miratamente svolta
nell’ambito del complesso dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da
COVID-19, cui la “legislazione d’emergenza” strettamente correlata alla pandemia virale ha dedicato - e
periodicamente rinnovato - specifiche misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate
(vedasi, da ultimo, l’articolo 35 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. “decreto sostegni”).
L’emergenza epidemiologica, infatti, non solo non ha fatto venir meno le ordinarie incombenze di controllo
del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, ma, al contrario, le ha aumentate, anche alla luce
dell’endemica crisi economica, delle diffuse incertezze occupazionali, delle crescenti tensioni sociali e delle
progressive riaperture decise dal Governo con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che introduce misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economico-sociali e scandisce il cronoprogramma per la graduale
rimozione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio pandemico, alla luce dei dati scientifici
sulla curva epidemiologica e sull’andamento della campagna vaccinale.
Ciò premesso, il comma 9 reca l’autorizzazione di spesa, per l’anno 2021, di euro 18.575.092, destinata a
ricompensare - considerando una media pro-capite di 5 ore mensili in aggiunta ai limiti individuali – le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze, anche per finalità economicofinanziarie, di controllo del territorio, svolte nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021 dal personale della Polizia
di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Comma 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al
fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto
– Guardia Costiera, nonché l’operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare
livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei
compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione “ordine pubblico e sicurezza”, programma di
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spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, ed il concorso nelle attività di controllo
dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, è autorizzata l’ulteriore spesa, nell’anno 2021, di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto
di materiale di protezione individuale.
Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. La disposizione è
necessaria al fine di proseguire, anche per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’attuazione delle misure volte
a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute. A tal fine autorizza la spesa complessiva di
euro 4.494.951,00 per l’anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per lo
svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto
funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi
compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro
1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
Il comma 12 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.
ART. 75.
(Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività
di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Al fine di contenere i possibili effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali, consentendo un adeguato contemperamento tra la tutela della
salute e la conduzione dell’attività giudiziaria, sin dall’inizio della pandemia sono state introdotte misure
normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare. Con interventi normativi
urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così
delineando gradualmente una disciplina complessiva dell’attività giurisdizionale nella vigenza della
specifica situazione emergenziale. Tale disciplina è attualmente contenuta in un unico testo risultante dalla
conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
laddove, tra l’altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del
2020 fino allo scadere dello stato di emergenza pandemica.
Più in particolare, l’articolo:
23, introduce diverse misure per l’espletamento di attività nelle differenti fasi processuali attraverso il
ricorso a collegamenti da remoto e videoconferenze;
23-bis, nel testo risultante dall’entrata in vigore della legge [di conversione] 18 dicembre 2020, n. 176,
in materia di celebrazione e decisione dei giudizi penali di appello, consente la trattazione cartolare e con
collegamento da remoto, salvo che nei casi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, quelli in cui il pubblico ministero o i difensori facciano richiesta di discussione orale e
quello in cui l’imputato manifesti la volontà di comparire;
24, prevede invece il deposito telematico degli atti tramite ricorso, a seconda dei casi, al portale del
processo penale telematico ovvero alla posta elettronica certificata.
Tra le misure emergenziali con finalità dichiaratamente semplificatorie va considerato anche l’articolo
37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, laddove si stabilisce che le istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio “sono depositate presso la cancelleria del
magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con
provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.
Il discendente provvedimento attuativo ha definito che il deposito avvenga a mezzo del portale per il
processo telematico.
Con riguardo all'applicabilità delle disposizioni appena richiamate alla giurisdizione penale militare,
va evidenziato che soltanto l’articolo 23 risulta immediatamente applicabile a mente di espressa previsione
[Cfr. il comma 10 dello stesso articolo 23]. Analoghe disposizione di estensione della vigenza alla
giurisdizione penale militare non si rinvengono, invece, né con riguardo agli articoli 23-bis e 24 del decreto75
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legge n. 137 del 2020, in materia, rispettivamente di disciplina del giudizio di appello e di deposito
telematico degli atti, né con riferimento all’articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di
deposito delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato e al difensore d’ufficio.
L’assenza di espressa estensione anche delle predette misure ai procedimenti penali militari ha determinato
il sorgere di rilevanti problemi applicativi, pregni di conseguenze. Al riguardo si pensi soltanto come la più
che possibile adozione di opzioni ermeneutiche contrastanti fra gli uffici giudiziari militari e classe forense
possa in concreto determinare, da un canto, incertezze sulla coerenza di alcuni passaggi procedurali con le
disposizioni di riferimento e, dall’altro, potenziali pregiudizi in materia di pieno esercizio del diritto di
difesa e di perfetta legittimità di certi passaggi procedurali.
In proposito, vale la pena osservare come la mancata espressa estensione dei citati articoli 23-bis, 24 e 37bis non costituisca il portato di una precisa scelta legislativa, bensì rappresenti soltanto la conseguenza del
rapido susseguirsi di provvedimenti emergenziali non tempestivamente armonizzati.
Dal punto di vista logico-giuridico, infatti, non si rintraccia alcuna ragionevole motivazione per sostenere
la non applicabilità delle disposizioni richiamate [in materia di giudizio di appello (articolo 23-bis) e di
semplificazione nell’attività di deposito di atti ed istanze (articoli 24 e 37-bis)] anche alla giustizia militare.
Ciò, vieppiù, in ragione del fatto che misure analoghe e con le medesime finalità [Cfr. ad esempio l’articolo
23] in sede di corretto coordinamento, ove attuato, hanno trovato pacifica ed espressa estensione.
D’altra parte, e ove ce ne fosse bisogno, a conferma, gli articoli 261 c.p.m.p. e 207 disp. att. c.p.p.,
prevedono espressamente che le disposizioni che disciplinano il procedimento penale comune si applicano,
“salvo che la legge disponga altrimenti”, anche ai procedimenti penali militari, sicché ogni modifica
normativa interveniente sulla predetta disciplina è efficace anche in tale ultimo ambito, senza che a tal fine
sia indispensabile una specifica previsione di portata estensiva.
In particolare, mentre non sussiste alcuna criticità rispetto all’immediata applicazione al processo penale
militare delle disposizioni in materia di giudizio di appello recate dal citato articolo 23-bis, qualche
problematica, di natura esclusivamente tecnica, è invece rinvenibile con riferimento all’estensione sic et
simpliciter al processo penale militare delle disposizioni di semplificazione in materia di deposito di atti
recate dall’articolo 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, così come modificato dalla legge di
conversione n. 176 del 2020. Nello specifico, ai fini della semplificazione dell’attività di deposito di atti,
documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza, l’articolo 24, al comma 1, stabilisce che “In deroga ….,
il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice
di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con
provvedimento del Direttore generate dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, …. 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”. Al comma 2 si prevede altresì che “Con uno o più decreti del Ministro della
giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali è reso possibile il deposito telematico nelle modalità
di cui al comma 1.”. Per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 del
citato articolo 24, ivi compresi gli atti di impugnazione, i motivi nuovi e le memorie (come chiarito in sede
di conversione dai commi 6-bis, 6-ter , 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo), fino allo scadere del
termine dello stato di emergenza è, invece, “consentito il deposito con valore legale mediante invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il
deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento
sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori
modalità di invio”. A tal riguardo la norma prevede, dunque, specifiche modalità di formazione e di invio
degli atti tramite posta elettronica certificata, alcune delle quali, qualora si tratti di impugnazioni, sono
peraltro prescritte a pena di inammissibilità [Cfr., articolo 24, comma 6-sexies].
Tali disposizioni - che anticipano per molti aspetti il modello organizzativo che caratterizzerà il processo
penale telematico - pur essendo in astratto, come sopra accennato, perfettamente applicabili alla
giurisdizione militare - non possono, tuttavia, trovare immediata operatività, per l’indisponibilità presso la
giustizia militare, di un portale dei servizi telematici e di mezzi informativi analoghi, per caratteristiche
tecniche e funzionalità, a quelli, invece, già in dotazione agli uffici giudiziari ordinari.
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Ciò stante, si rende necessario il presente intervento di coordinamento normativo volto, da un canto,
similmente agli altri casi citati [ad es. articolo 23, comma 10], a sancire espressamente l’applicabilità delle
menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare e, dall’altro, a prevedere gli adeguamenti
necessari a superare le cennate criticità tecniche e, dunque, in definitiva, a rendere concretamente produttive
di effetti le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti, anche per la giurisdizione militare.
Infatti, proprio in funzione del fatto che gli uffici giudiziari militari non sono dotati del portale dei servizi
telematici, l’attuale formulazione dell’articolo 24, che esclude per alcuni atti, documenti e istanze il ricorso
alla posta elettronica certificata, si rivela urgente e ineludibile prevedere che, in luogo del deposito di tali
atti tramite il portale, ne sia consentita la trasmissione e il deposito mediante posta elettronica certificata.
Ciò, al fine di rendere effettive ed immediatamente applicabili anche per i procedimenti penali militari le
misure di semplificazione finalizzate a garantire la tutela della salute nel perdurare della emergenza sanitaria
e consentire, nel contempo, lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l’esercizio [in sicurezza] dei diritti della
difesa anche nel processo penale militare.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione che qui s’illustra prevede al comma 1 l’espressa
applicabilità anche al processo penale militare delle misure di semplificazione già in atto nell’ambito della
giurisdizione penale ordinaria; al comma 2, similmente a quanto avviene per il processo penale ordinario,
che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice
disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello [articolo 23bis] e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento, adottato dal responsabile della
struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3
prevede le indispensabili disposizioni di adeguamento volte a consentire il conseguimento degli effetti anche
all’interno della giurisdizione militare dei più volte citati articoli 24 e 37-bis. Ciò stabilendo, differentemente
che per la giurisdizione ordinaria [vista l’assenza del portale per il processo telematico in seno alla giustizia
militare], che tutti gli atti i documenti e le istanze contemplati dagli articoli 24 e 37-bis, con riferimento agli
uffici giudiziari militari, sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica
certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. A garanzia della
regolarità dell’invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto
altresì che l’indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui
all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia
incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a
quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato
d’intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il citato comma 3 rinvia, infine, al sopra citato
provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche
tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le
caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi
provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
comma 4, infine, rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell’efficacia degli atti di
impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26
luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata
dell’ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all’entrata in vigore
della presente disposizione e, comunque a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge28 ottobre 2020,
n. 137.
ART. 76.
(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)
La disposizione si inserisce nell’ambito del percorso di riassetto dell’attività di riscossione nel territorio della
Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell’emanazione del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Infatti, inizialmente con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l’avvio delle
procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita
convenzione con il Ministero dell’Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del
personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa
società.
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Successivamente, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, il termine per la stipula della predetta
convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove
entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un
nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della
convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.
Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo
al “passaggio” delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da
Riscossione Sicilia S.p.A. all’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante
a livello nazionale.
Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di
difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle
significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta
dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da
impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per
l'esercizio corrente.
Per dare concreto avvio al suddetto percorso di riassetto della riscossione nel territorio siciliano, con l’articolo
1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata prevista, per Agenzia delle entrate-Riscossione,
la possibilità di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio dell’attività di recupero, anche
con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.
A questa previsione normativa programmatica, ha fatto seguito la legge della Regione Siciliana 15 aprile
2021, n. 9, con la quale la Regione, per la parte di competenza e in coerenza con la disciplina della riscossione
nazionale, ha disposto l’affidamento delle proprie funzioni relative alla riscossione sul territorio di
competenza all'Agenzia delle entrate, con previsione di relativo svolgimento a cura dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione.
Sulla base di tali premesse, riprendendo lo schema giuridico già tracciato dal citato decreto-legge n. 193 del
2016, per disciplinare lo svolgimento dell’attività di riscossione sul territorio della Regione siciliana da parte
dell’Agente della riscossione nazionale, la norma prevede al comma 1 che, a decorrere dal 30 settembre
2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di
liquidazione.
Il comma 2 prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della
Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della
Regione venga attribuito all'Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti
alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 3, comma 29 bis, del decreto-legge n. 203 del 2005 e svolto
dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 193
del 2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale. Ciò consente di uniformare
l’organizzazione del servizio e la governance istituzionale sull’attività di riscossione a livello nazionale. In
pari tempo, lo stesso comma interviene sull’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per rendere coerenti i contenuti,
operando la soppressione delle parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,” e delle parole
“, con riferimento alle predette entrate,”.
Il comma 3 prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un contributo in conto capitale a sostegno
dell’operazione, finalizzato, tra l’altro, a sterilizzare eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della
società, derivanti anche dall’applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell’ente.
Per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, il comma 4 prevede che Agenzia delle
entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017
della Regione siciliana, il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione
Sicilia S.p.A. venga trasferito all’ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica
ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di
una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito
si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro,
con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi
aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall’entrata in vigore delle presenti
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disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A, di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
Il comma 6 stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l’assemblea degli azionisti di Riscossione
Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l’anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede,
inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla
data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla
di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di
legge, lo stesso sia trasmesso, per l’approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439,
qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.
Il comma 7 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma
3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della
medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data
dell’eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti
dall’attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non
esaustivo, dalle lettere a), b) , c) e d).
Il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro
e, residualmente, di eventuali altre “sopravvenienze passive” o “insussistenze patrimoniali” collegate alle
medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.
Il comma 8 stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030.Viene precisato, tuttavia, che tale
limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d)
dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell’attività di riscossione.
Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre
2021, d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l’esercizio, nei
confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l’esercizio della manleva di cui al
comma 7 e l’individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie,
tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di
bilancio.
Il comma 10 dispone che, all’interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al
Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 14-bis, del DL n. 193/2016, siano
separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle
entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai
risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.
Il comma 11 prevede che le operazioni contemplate nell’articolo in commento siano esenti da imposizione
fiscale.
Il comma 12 stabilisce che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione
compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
ART. 77.
(Disposizioni finanziarie)
La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

ART. 78.
(Entrata in vigore)
La disposizione prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
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/-/.)i+36)_\\nn`bi\m`\gg`N`bdjid`\gg`Lmjqdi^`\pojijh`_dPm`ioj`_Å>jgu\ijk`m`nn`m``mjb\ojdi
a\qjm`_`gg`dhkm`n`opmdnod^c`)^jh`_`adido`\dn`ind_`Q$\moÅ^jgj1_`g_`^m`ojg`bdng\odqj/0h\bbdj/-..)
i+ 46) gj^\gduu\o` i`d ?jhpid p]d^\od \dmÅio`hj _Å ^jhkm`injmd n^dÅnod^d+ =gg\ ^jk`mopm\ adi\iud\md\ _`g
km`_`oojji`m`ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidah\iud\md`+
7ceqT`]`.(
#;deV_dZ`_VVac`c`XRUV]TcVUZe`U ~Z^a`deRaVcZTR_`_ZUZ]`TRkZ`_VUVX]ZZ^^`SZ]ZRfd`_`_RSZeReZg`
VRWWZee`U"RkZV_UR$
H\ _dnkjndudji` di `n\h` km`q`_` g\ kmjmjb\ ` gñ`no`indji` _`gg\ kjnnd]dgdo| _d pnpadidm` _d pi ^m`_doj
_ñdhkjno\m`g\odqj\gL\hhjio\m`h`indg`_`g^\iji`_dgj^\udji`_ddhhj]dgd\pnjiji\]do\odqj_`nodi\od
\ggjnqjgbdh`ioj_`ggñ\oodqdo|di_pnomd\g`)^jhh`m^d\g`j\modbd\i\g``\Qñ\hhjio\m`h`indg`_`d^\ijidk`m
\aadooj_ñ\ud`i_\+
Eik\mod^jg\m`)g\_dnkjndudji`km`q`_`8
k`m g` nompoopm` \g]`mbcd`m`) \bmdopmÅnoÅ^c` ` k`m g` \b`iuÅ` _Å qd\bbdj) opmdnhj) ojpm jk`m\ojm `
no\]dgdh`iodo`mh\gd) di_dk`i_`io`h`io`_\gqjgph` _dmd^\qd`^jhk`indm`bdnom\oji`gk`mdj_j_ñdhkjno\
km`^`_`io`) gñ`no`indji`k`mdh`nd_\h\bbdj/-/. \gpbgdj/-/.) n`^ji_j g`hj_\gdo|bd|km`qdno`_\gg\
ijmh\odq\ qdb`io`) _`gg\ kjnnd]dgdo| _d pnpampdm` _d pi ^m`_doj _ñdhkjno\ i`gg\ hdnpm\ _`g 3- k`m ^`ioj
_`Q$\hhjio\m` h`indg` _`g ^\iji` _d gj^\udji` _Å dhhj]dgd \ pnj iji \]do\odqj ` _`g 2- k`m ^`ioj
_`ggñ\hhjio\m`h`indg`_`d^\ijidk`m\aadooj_ñ\ud`i_\8
k`mopooddnjbb`oodiji^jhkm`ndi`gkpioj.)gñ`no`indji`k`mdh`nd_\b`ii\dj/-/. \h\bbdj/-/.
_`gg\kjnnd]dgdo|_dpnpampdm`_dpi^m`_doj_ñdhkjno\i`gg\hdnpm\_`g3-k`m^`ioj_`gg$\hhjio\m`h`indg`
_`g^\iji`_dgj^\udji`_ddhhj]dgd\pnjiji\]do\odqj`_`g0-k`m^`ioj_`ggñ\hhjio\m`h`indg`_`d^\ijid
k`m\aadooj_ñ\ud`i_\+
Hñ\b`qjg\udji`nk`oo\\dnjbb`ood^jipiqjgph`_dmd^\qd`^jhk`indi`ggñ\iij/-.6adij\.2hdgdjid_d
`pmj`^c`\]]d\ijm`bdnom\ojpi\hhjio\m`h`_djh`indg`_`gk`mÅj_j\kmdg`/-/-* h\muj/-/. dia`mdjm`
_d\gh`ijdg0-k`m^`iojmdnk`ooj\ggñ\ihdjio\m`h`_djh`indg`_`gk`mdj_j\kmdg`/-.6* h\muj/-/-+
=dadid_`gg\nodh\_`bgd`aa`oodadi\iud\md^jin`bp`iod\ggñdiomj_pudji`_`gg\ijmh\)njijno\odpodgduu\odd_\od
`nom\ood _\gg` _d^cd\m\udjidN`__dod) ER= `EN=</-.6%\iij _ñdhkjno\/-.5&) d_\odnpgg`gj^\udjid_\bgd
\m^cÅqd_`gN`bdnomj)iji^c} Å _\odmdnpgo\iod_\gg\]\i^\_\od_`gg\a\oopm\udji``g`oomjid^\podgd \q\gpo\m`dg
^\gj_Åa\oopm\oj+
Ojoojdgkmjadgjadi\iud\mdj)g\q\gpo\udji`c\km`njdi^jind_`m\udji`om`_dq`mn`kg\o```c\\_joo\ojdn`bp`iod
^mdo`mdh`oj_jgjbd^d8
k`mg`dhkm`n`opmdnod^jmd^`oodq`^c`mdnk`oo\q\ijdm`lpdndod_d`g`bbd]dgdo|k`madmpdm`_`ggñ\b`qjg\udji`
%n`iu\ gÅhdo` _d md^\qd ` ^ji^\gj_`g a\oopm\oj _`g 2-" np ]\n`h`indg`&8 ~ no\oj nodh\oj gñji`m`m`g\odqj
\Qñ\ggpib\h`ioj_`gk`mdj_j_dnk`oo\iu\_`g^m`_doj_ñdhkjno\_\h\bbdj\gpbgdj/-/.8
k`mdgm`noj_`gg`dhkm`n`%^jhkm`n`lp`gg`opmÅnoÅ^j*mÅ^`ooÅq`^c`ijimd`iom\q\iji`gg\hdnpm\nk`^Åad^\
k`mlp`no` \oodqdo|* q+kpiojkm`^`_`io`&8 ~ no\oj noci\oj gñji`m` _`ggñ`no`indji` _`ggñ\b`qjg\udji`k`mdg
k`mdj_jb`oh\dj* h\bbdj/-/.)\nnph`i_j^c`pigdhdo`_`dmd^\qddii\gu\oj_\2\.2hdgdjid_d`pmj`pi
^\gj_`ga\oopm\oj_`g0-"npgg\]\n`_`ggñdhkjmojh`_djh`indg`_`gk`mdj_j\kmdg`/-/-*h\muj/-/. mdnk`ooj
\gk`mÅj_j\kmdg`/-.6*h\muj/-/-8
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k`mbgdjk`m\ojmd_`g^jhh`m^dj\g_`oo\bgdj7 %ndmd^jm_\^c`\g`bdng\udji`qdb`io`kjnnjijampdm`_`g
^m`_doj%i`gg\hdnpm\md_joo\_`g .-"%npdadood_ñ\ud`i_\&jqq`mj_`g/-"%npggñ\aadooj_`dgj^\gd&*\i^c`i`g
^\nj_dmd^\qdnpk`mdjmd\2hdgdjid_d`pmjkpm^c}m`bdnomdijdg^\gj_`ga\oopm\oj&7\dadid_`gg\nodh\njijno\od
^jind_`m\odi`gg\n`^ji_\kg\o`\`\nndhdg\od\bgdjk`m\ojmdiji^g\nndad^\odi`gn`oojm`opmdnod^j^c`md`iom\ij
i`gg\ipjq\\b`qjg\udji`n`c\iijpigdhdo`_`dmd^\qd_d .2hdgdjid_d`pmj`n`m`bdnom\ijpi^\gj_da\oopm\oj
_`g0-"+
H\o\]`gg\n`bp`io`mdkjmo\bgd `aa`ood adi\iud\md _`gg\_dnkjndudji`) ^jhkg`nndq\h`io` nodh\od k\md \ ^dm^\
.+6.-)3hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/.+
?m`_doj_$dhkjno\k`m^\ijid_dgj^\udji``_\aadooj_$\ud`i_\

O`oojm`opmdnod^j*\g]`mbcd`mj*
`no`indji`\gpbgdj/-/.

"^m`_doj

?m`_doj_$dhkjno\

?\ijid_dgj^\udji`

3-"

..-)1

=aaÅooj_$\ud`i_\

2-"

.4)4

3-"

.+3-/)-

0-"

.5-)2

=oodqdo|_dq`mn`_\gn`oojm`
?\ijid_dgj^\udji`
opmdnod^j*\g]`mbcd`mj^jimd^\qd
aÅij\.2hdi_d`pmj* 
=aaÅooj_$\ud`i_\
`no`indji`\h\bbdj/-/.
Pjo\g`

.+6.-)3

=gg\^jk`mopm\ah\iud\md\_`ggñji`m`) k\md \ .+6.-)3hdgdjid _d`pmjk`mgñ\iij/-/.) ndkmjqq`_` \d n`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`2+
#Dc`c`XRcZUfkZ`_VUVX]Z`_VcZUV]]VS`]]VeeVV]VeecZTYV$
H\_dnkjndudji``no`i_`adij\g0. gpbgdj/-/. g\md_pudji`_`bgdji`md_`gg`]jgg`oo``g`oomd^c`)bd|km`qdno\)
k`mdh`nd_d\kmdg`)h\bbdj`bdpbij/-/.)_\ggñ\mod^jgj3)^jihdd_\.\1)_`g_`^m`ojg`bb`//h\muj/-/.)
i+1.)_\_dnkjmnd_\k\mo`_`ggñ=pojmdo|_dm`bjg\udji`k`m`i`mbd\m`od`\h]d`io`m`g\odq\h`io`\gg`po`iu`
`g`oomd^c` ^jii`nn` di ]\nn\ o`indji` _dq`mn` _\bgd pnd _jh`nod^d) ^ji mda`mdh`ioj \gg` qj^d _`gg\ ]jgg`oo\
d_`iodad^\o` ^jh` om\nkjmoj `b`nodji`_`g ^jio\ojm`  ` ji`mdb`i`m\gd _d ndno`h\ ) md_`o`mhdi\i_j di qd\
om\indojmd\)g`o\mdaa`_d_dnomd]pudji``_dhdnpm\_`Q$`i`mbd\`g`oomd^\)iji^c}g`^jhkji`iod\^jk`mopm\_`bgd
ji`mdb`i`m\gd_dndno`h\)`iomjdggdhdo`_dnk`n\_d/--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)^c`nd\bbdpibjij\d
3--hdgdjidkm`qdnod_\gg\ijmh\\b`qjg\odq\jmdbdi\md\\^jk`mopm\_`ggñji`m`m`g\odqj\gg`h`indgdo|_\\kmdg`
\bdpbij+
=ggñji`m`)k\md \/-- hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.) ndkmjqq`_`\dn`ind_`Qñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7ceZT`]`0(
#7XVg`]RkZ`_ZHRcZ$
H\_dnkjndudji`)\g^jhh\.)km`q`_`gñdnodopudji`i`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`ggñdio`mij_dpi
aji_j^jipi\_jo\udji`adi\iud\md\_d3--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.) _`nodi\oj\gg\^ji^`nndji`_\
k\mo`_`d^jhpid_dpi\md_pudji`_`gg\P\md_d^pd\ggñ\mod^jgj.)^jhh\306)_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/-.0)
i+ .14)j_`gg\P\md^jmmdnk`oodq\)_d^pd\ggñ\mod^jgj .)^jhh\355)_`gg\h`_`ndh\g`bb`)^jigñj]d`oodqj_d
\oo`ip\m` gñdhk\ooj adi\iud\mdj npgg` ^\o`bjmd` `^jijhd^c` dio`m`nn\o` _\gg` ^cdpnpm` j]]gdb\ojmd` j _\gg`
m`nomdudjidi`ggñ`n`m^dudj_`gg`mdnk`oodq`\oodqdo|)\^\pn\_`ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\+
Eg^jhh\/km`q`_`^c`\gg\mdk\modudji`_`gaji_j_d^pd \g^jhh\ . ndkmjqq`_`^ji_`^m`oj_`gIdidnomj
_`Q$dio`mij_d ^ji^`moj^ji dg Ididnomj_`gg$`^jijhd\`_`gg` adi\iu`) km`qd\dio`n\din`_`_d?jia`m`iu\
Oo\oj*?doo|`_\pojijhd` gj^\gd) dihdnpm\kmjkjmudji\g`\gg\nodh\k`m^d\n^pi^jhpi` _`ggñ\b`qjg\udji`
0
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h\nndh\md^ji_p^d]dg`\gg`po`iu`iji_jh`nod^c`_d^pd\ggñ=gg`b\oj0* Jjo\h`oj_jgjbd^\nodh\P=NE`
P=NE ^jmmdnk`oodqj *  _d ^pd \g _`^m`oj _`g Ididno`mj _`ggñ`^jijhd\ ` _`gg` adi\iu`) _d ^ji^`moj ^ji dg
Ididno`mj_`ggñdio`mij)i+26-00_`g.á\kmdg`/-/.+
.. ^jhh\ 0 no\]dgdn^` ^c` d ^jhpid kjnnjij ^ji^`_`m` g` md_pudjid _d ^pd \g ^jhh\ . \i^c` di hdnpm\
npk`mdjm`\gg`mdnjmn`gjmj\nn`bi\o`^jidgkmjqq`_dh`ioj_d^pd\g^jhh\/+P\gdpgo`mdjmdmd_pudjidn\m\iij
\q\g`m`npgg`mdnjmn`kmjkmd`jnpgg`mdnjmn`\nn`bi\o`i`ggñ\iij/-/-`ijipodgduu\o`)^jh`mdnpgo\iod_\gg\
o\]`gg\.)_`g_`^m`oj_`gIdidno`mj_`ggñ`^jijhd\`_`gg`adi\iu`*N\bdji`md\b`i`m\g`_`ggjOo\oj)_d^ji^`moj
^ji dg Ididno`mj _`ggñdio`hj) i+ 26-00 _`g .á \kmdg` /-/.+ N`no\ a`mhj gñ\hhjio\m` h\nndhj _`gg`
\b`qjg\udjid\^\md^j_`ggjOo\ojk`mgñ\iij/-/.i`ggdhdo`adnn\oj^jidg_`^m`oj_d^pd\g^jhh\/+
Eg^jhh\1_`h\i_\\d^jhpidg\a\^jgo|_d_`o`mhdi\m`g`hj_\gdo|_dkm`n`io\udji`_`gg\^jhpid^\udji`
_d\^^`nnj\gg\md_pudji`_\k\mo`_`gg`\oodqdo|`^jijhd^c`]`i`ad^d\md`)\i^c`h`_d\io`nomph`iodo`g`h\od^d
`i`gmdnk`ooj_`d^mdo`md_dn`hkgdad^\udji`_`gg`kmj^`_pm`+
Eg ^jhh\ 2 km`q`_` ^c` g` mdnjmn` \nn`bi\o` ` iji podgduu\o` k`m g` adi\gdo| di_d^\o` _\gg\ ijmh\ njij
m`^pk`m\o`)i`ggñ\iij/-//)^jig\kmj^`_pm\_d^pd\gg$\mod^jgj .)^jhhd ./5` ./6)_`gg\g`bb`/1_d^`h]m`
/-./)i+//5+
.. ^jhh\3 _dnkji` ^c` \dm`g\odqdji`md) k\md \3--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.) nd kmjqq`_`\d n`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]` 1(
#AZdfcVfcXV_eZRd`deVX_`UV]dVee`cVefcZdeZT`VUV]]VReeZgZemVT`_`^ZTYVVT`^^VcTZR]Z_V]]V9Zeem
U ~7ceVVS`_fdR]SVcXYZ$
?jhhd . `/+Od_dnkji`k`mgñ\iij/-/. gñdi^m`h`ioj_d.2-hdgdjid_d`pmj_`gBji_j_d^pd\ggñ\mod^jgj
.5/)^jhh\ .) _`g_`^m`oj*g`bb`i+01_`g/-/-)k`mdgnjno`bij_`gg`\b`iud`_dqd\bbdj)_`dojpmjk`m\ojm)
_`gg`dhkm`n`opmdnod^j*md^`oodq`)_`gg`bpd_``_`bgd\^^jhk\bi\ojmdopmdnod^d`_`gg`dhkm`n``n`m^`iod\oodqdo|
_dom\nkjmojijinjbb`oo`\_j]]gdbcd_dn`mqdudjkp]]gd^j+
?jhh\0+H\ijmh\hj_dad^\gñ\mo+ .43)^jhh\.)_`g@Hi+01_`g/-/-)dio`h\_d]jipnq\^\iu`)_\i_j
g\kjnnd]dgdo|_dnk`i_`m`dg]jipn\i^c`km`nnjpi\\b`iud\_dqd\bbdjpiojpmjk`m\ojmk`mgñ\^lpdnoj_dpi
n`mqdudjopmdnod^jm`njdiEo\gd\+
=gg\_dnkjndudji`ijind\n^mdqjij`aa`oodom\oo\i_jnd_`gg\km`qdndji`_dpiñpgo`mdjm`kjnnd]dgdo|\kkgd^\odq\
_`ggñ\b`qjg\udji`\a\qjm`_`g^jiomd]p`io`+
?jhh\ 1+H\_dnkjndudji`km`q`_`gñdnodopudji`_ddhBji_j)^jipi\_jo\udji`_d2-hdgdjid_d`pmjk`m
gñ\iij/-/.) i`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`gopmdnhj) adi\gduu\oj\ggñ`mjb\udji`_d^jiomd]poddi
a\qjm`_`d^jhpid^g\nndad^\od_\ggñEOP=P\qj^\udji`^pgopm\g`)nojmd^\)\modnod^\`k\`n\bbdnod^\^c`c\ohj
np]dojpi\ag`nndji`i`gg`km`n`iu`opmdnod^c`om\gñ\iij/-.6`gñ\iij/-/-\^\pn\_`gg\k\i_`hd\_\?jqd_*
.6+
?jhh\2+H\_dnkjndudji`kmjmjb\_dpi\iijdg^m`_doj_ddhkjno\k`mg\mdlp\gdad^\udji``dghdbgdjm\h`ioj
_`gg`nompoopm`md^`oodq`opmdnod^j*\g]`mbcd`m`_d^pd\gg$\mod^jgj .-_`g_`^m`oj*g`bb`0. h\bbdj/-.1) i+ 50)
^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/6gpbgdj/-.1)i+ .-3)md^jijn^dpoj_\ggñ\mod^jgj46_`g_`^m`oj*
g`bb` .1\bjnoj/-/-)i+ .-1)k`md_p`k`mdj_d_ddhkjno\/-/-`/-/.+
Hñdio`mq`ioj b`i`m\ji`md^jmmdnkji_`iod\g gdhdo` _d nk`n\km`qdnoj ijmh\odq\h`io`) jnnd\ .--hdgdjid _d
`pmjk`mgñ\iij/-//+
?jhh\ 3+@dnkji` ^c`\gg\^jk`mopm\_`bgdji`md_`mdq\iod_\ggñ\mod^jgj) k\md\/--hdgdjid_dk`mgñ\iij
/-/.`.--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidah\iud\md`+

7ceZT`]`2(
#AZdfcVfcXV_eZa VcZ]dVee`cVeVddZ]VVUV]]R^`UR&_`_TYna VcR]ecVReeZgZemVT`_`^ZTYVaRceZT`]Rc^V_eV
T`]aZeVUR]JV^VcXV_kRVaZUV^Z`]`XZTR$
?jhh\ .+ Lmjmjb\ ` kjo`iud\h`ioj _`g ^m`_doj _ñdhkjno\ k`m ^jio`i`m` bgd `aa`ood i`b\odqd npgg`
mdh\i`iu`adi\gd_d h\b\uudij i`gn`oojm` o`nndg`) _`gg\ hj_\ ` _`bgd \^^`nnjmd+ Eg^jhh\ . dio`mqd`i`
npgg\ _dn^dkgdi\ _`g ^m`_doj _ñdhkjno\ mdqjgo\ di a\qjm` _`d njbb`ood `n`m^`iod \oodqdo| _$dhkm`n\ jk`m\iod
i`gg$di_pnomd\o`nndg` ` _`gg\hj_\) _`gg\kmj_pudji` ^\gu\opmd`m\` _`gg\k`gg`oo`md\%n`oojm`o`nndg`) hj_\`
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\^^`nnjmd&)^jio`ipo\\ggñ\mod^jgj15*~,n_`g_`^m`oj*g`bb`.6h\bbdj/-/-)i+01)m`^\io`zAZdfcVfcXV_eZZ_
^ReVcZRUZ dR]feV& d`deVX_` R] ]Rg`c` V R]]"VT`_`^ZR& _`_TYn UZa`]qeZTYV d`TZR]ZT`__VddV R]]"V^VcXV_kR
VaZUV^Z`]`XZTRUR9CJ?:'+3{&^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`.4gpbgdj/-/-)i+44%^_+UVTcVe`
cZ]R_TZ`$(
H` qdb`iod _dnkjndudjid ^jio`ipo` i`g ^do\oj \mod^jgj 15*~r) di k\mod^jg\m`) km`q`_jij) k`m dg k`mdj_j _d
dhkjno\/-/-) g\^ji^`nndji` _dpi^m`_doj _ñdhkjno\) _\podgduu\m` `n^gpndq\h`io`di^jhk`in\udji`i`g
k`mdj_j_ñdhkjno\np^^`nndqj%/-/.&)i`gg\hdnpm\_`g0-"_`dq\gjm`_`gg`mdh\i`iu`adi\gd_dh\b\uudij
_d^pd\gg$\mod^jgj6/)^jhh\.)_`go`nojpid^j_d^pd\g_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`gg\N`kp]]gd^\//_d^`h]m`
.653) i+ 6.4) `^^`_`io` g\ h`_d\ _`g h`_`ndhj q\gjm` m`bdnom\oj i`d om` k`mdj_d _$dhkjno\ km`^`_`iod) `
_dnkjibjij)\ggñpjkj)piñ\pojmduu\udji`_dnk`n\_d12hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+
H\ _dnkjndudji`) ^jind_`m\od dg kmjgpib\h`ioj _`gg` hdnpm` _d km`q`iudji` ` ^jio`idh`ioj ^jii`nn`
\ggñ`h`mb`iu\`_dgk`m_pm\m``gñ\^pdmnd_`bgd`aa`ood_\dhjnd_`mdq\od\gg`dhkm`n`_`gn`oojm`_`go`nndg``
hj_\ \^\pn\ _`ggñ\nn`iu\_dopmdnhj` _`gg` ^jiodip`^cdpnpm` `md\k`mopm` _`gg`\oodqdo|) km`q`_` ^c` g\
hdnpm\\b`qjg\odq\nd\kkgd^cd\i^c`k`mdgk`mdj_j_ddhkjno\di^jmnj\g0. _d^`h]m`/-/.)_dnkji`i_jg`
^jin`bp`iodhj_dad^c`\gg\_dnkjndudji`jmdbdi\md\+
H\ _dnkjndudji` jmdbdi\md\ iji ~ no\o\ jk`m\odq\ k`m h\i^\o\ `h\i\udji` _`g _`^m`oj dio`mhdidno`md\g`
\oop\odqj)\np\qjgo\_`o`mhdi\o\_\gg\_daad^jgo|_dm`\gduu\m`dghj_`ggj_`gdi`\oj_\gg\ijmh\kmdh\md\^c`
^jigñdio`mq`iojdilp`nodji`nddio`i_`k`mo\iojn`hkgdad^\m`)\oop\gduu\i_jad7\gñ\gomjg`mdnjmn`dim\bdji`
_`gg`i`^`nndo|h`_djo`hkjm`dio`mq`ipo`dim\bdji`_`gk`m_pm\m`_`ggñ`h`mb`iu\?jqd_+
Eijcm`) \g adi` _d dio`mq`idm` di h\id`m\ kdÖ ndbidad^\odq\ npbgd `aa`ood i`b\odqd _`mdq\iod _\gg` hdnpm` _d
^jio`idh`ioj m`g\odq` \ggñ`h`mb`iu\ `kd_`hdjgjbd^\ npgg` mdh\i`iu` adi\gd _d h\b\uudij) nd km`q`_` dg
kjo`iud\h`ioj _d 2-hdgdjid_d`pmj_`g gdhdo` _dnk`n\m`g\odqj\gg\hdnpm\k`mdg k`mdj_j_d dhkjno\/-/-
%^c`k\nn\lpdi_d_\bgdjmdbdi\md12hdgdjid_d`pmj\62hdgdjid_d`pmj)\q\g`m`npggñ\iip\gdo|/-/.)`nn`i_j
dg^m`_dojdilp`nodji`md^jijn^dpoji`ggñ\iijnp^^`nndqj\lp`ggj_dh\opm\udji`&`ndno\iud\ij .2-hdgdjid
_Å`pmjk`mgñ\kkgd^\udji`_`gg\hdnpm\i`gk`mdj_j_ddhkjno\di^jmnj%\q\g`m`npggñ\iip\gdo|/-//k`mg`
h`_`ndh`m\bdjid_Å^pdnjkm\&^c`^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\+H\lp\iodad^\udji`_`bgdji`mdod`i`^jioj_`gg`
\i\gdnd_`gg`=nnj^d\udjidh\bbdjmh`io`m\kkm`n`io\odq`_`gn`oojm`+J`g/-/-g\hj_\~no\ojpij_`dn`oojmd
kdÖ^jgkdod_\gg\k\i_`hd\+O`^ji_j?jiadi_pnomd\hj_\dga\oopm\oj)mdnk`ooj\g/-.6%lp\i_jmdnpgo\q\k\md
\^dm^\ .--hdgd\m_d&)nd~^jiom\ooj_Å]`i/2)1hdgd\m_d_Å`pmj%*/3"&)\oo`no\i_jnd\4/)2hdgd\m_d)^jipi
\mm`noj i`ggñjm_di` _`g /-" _`g q\gjm` \bbdpioj kmj_jooj _\g n`oojm`+ Mp\nd g\h`o| _`g /3" _d h\i^\oj
a\oopm\oj*^dj~\gh`ijdg.-")n`iji_ÅkdÖ)_`ga\oopm\ojojo\g`*nÅmdod`i`dhkpo\]dg`\gg\kmj_pudji`mdnpgo\o\
diq`i_po\+=adid_`gg\nodh\)^jind_`m\o`g`_daad^jgo|^jii`nn`\gg`kjgdod^c`_dq\gpo\udji`_`gg`mdh\i`iu`
_Åh\b\uudij_dk`i_`iod_\gg`nÅibjg`odkjgjbd`h`m^`jgjbd^c`)_\g^jio`ipojhj_\_`dndibjgdkmj_jood)_\gg\
kdÖ Ăh`ijh\m^\o\no\bdji\gdo|`j]njg`n^`iu\_`dkmj_jood)`_\gg`kjgdod^c`\ud`i_\gd) nddkjoduu\)k`mqd\
di_poodq\)^jind_`m\i_jgñ\i_\h`ioj_`gn`oojm`)pia\]]dnjbij\bbdpiodqj_d\gh`ij/--hdgdjid_d`pmj+
Eiadi`)g\_dnkjndudji`%g`oo`m`^)_&)\gadi`_d^jia`mdm`\ggñdio`mq`iojpih\bbdjm`\pojh\odnhji`ggñdo`m_d
\hhdnndji`\ggñ\b`qjg\udji``h`oo`m`g`dhkm`n`]`i`ad^d\md`i`gg`^ji_dudjid_dkjo`madidm`^`g`mh`io`_`g
^m`_doj_ñdhkjno\)_`h\i_\\ggñ=b`iud\_`gg``iom\o`)^j`m`io`h`io`\i^c`^jig\odkjgjbd\_`g]`i`ad^dj)_d
no\]dgdm` hj_\gdo|) o`mhdid _d km`n`io\udji` ` ^jio`ipoj _`gg\ ^jhpid^\udji`) iji^c} g` hj_\gdo| k`m dg
hjidojm\bbdj _`bgd podgduud_`g ^m`_doj _$dhkjno\` _`g mdnk`ooj _`d gdhdod _d nk`n\_d ^pd \g ^jhh\ . ` g`
pgo`mdjmd_dnkjndudjidi`^`nn\md`k`mgñ\oop\udji`_`gg\hdnpm\+
Hñdio`mq`iojb`i`m\ji`md^jmmdnkji_`iod\ggdhdo`_dnk`n\km`qdnojijmh\odq\h`io`)jnnd\k\md\2-hdgdjid
_d`pmji`g/-/. %k\md\gg\_daa`m`iu\om\dggdhdo`_Ånk`n\jmdbdi\mdj_Å`pmj12hdgdjid`dgipjqjgdhdo`_Å62
hdgdjid_Å`pmj&`.2-hdgdjidk`mdg/-//+
?jhh\/+Ndadi\iud\h`ioj_`gBji_jk`mdgnjno`bij_`gg`\oodqdo|`^jijhd^c`k\mod^jg\mh`io`^jgkdo`
_\ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\*Bji_j`q`iod*^\o`mdib) k\m^cd o`h\od^d`\^lp\md)k\m^cd b`jgjbd^d`
bd\m_didujjgjbd^d+ Eg ^jhh\/ mdadi\iud\_dpgo`mdjmd ./-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. dgaji_jdnodopoj
i`ggj no\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`ggñ`^jijhd\`_`gg`ah\iu` _\ggñ\mod^jgj /3 _`g_`^m`oj*g`bb` //
h\muj /-/.) i+ 1.) _\ _`nodi\m` \g njno`bij _`gg` ^\o`bjmd` `^jijhd^c` k\mod^jg\mh`io` ^jgkdo`
_\gg$`h`mb`iu\_\?KRE@*.6)dqddi^gpn`g`dhkm`n``n`m^`iod\oodqdo|^jhh`m^d\g`j_dmdnojm\udji`jk`m\iod
i`d^`iomdnojmd^d`g`dhkm`n`jk`m\iodi`gn`oojm`_`dh\omdhjid`_`bgd`q`iodkmdq\od+Odkm`q`_`dijgom`^c`
/-hdgdjid_`gkm`_`oojdhkjmojn\m\iij_`nodi\od\_dio`mq`ioddia\qjm`_`dk\m^cdo`h\od^d)\^lp\md)k\m^cd
b`jgjbd^d`bd\m_didujjgjbd^d+
Eg^jhh\0di_dqd_p\bgdji`md)k\md\.4-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. ` .2-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-//`mdiqd\k`mg\^jk`mopm\\gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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7ceqT`]`3(
#Dc`c`XRUV]aVcZ`U`UZd`daV_dZ`_VUV]]VReeZgZemUV]JRXV_eVUV]]RcZdT`ddZ`_V&UVZeVc^Z_Za]ldeZTeRiV
UV]eVc^Z_VaVc]RT`_eVdeRkZ`_VUV]]VdR_kZ`_ZT`__VddVR]J`^^VddRZdTcZkZ`_VR]TReRde`VUZ]ZkZ`fcSR_`
UVZWRSScZTReZcfcR]ZfSZTReZ_VZT`^f_ZT`]aZeZUR]dZd^R,*+0V,*+1$
8ZXXU)Q*&C]Z]ZSMPQW[Q]UZPZPU^Z^[QY^UZYQPQWUQM__UaU_gPQWWzMSQY_QPQWWM]U^OZ^^UZYQ&
Hñpgo`mdjm`kmjmjb\_`go`mhdi`_`gg\njnk`indji`_d^pd\ggñ\mo+ 35 _`g@Hi+ .5,/-/-)\q`io`\_jbb`oojd
o`mhdid_`dq`mn\h`iod)_`mdq\iod_\^\mo`gg`_dk\b\h`ioj)iji^c}_\bgd\qqdnd`n`^podqdkm`qdnod_\gg\g`bb`)
m`g\odqd \gg` `iom\o` omd]po\md` ` iji omd]po\md`) _`o`mhdi\ pi k`bbdjm\h`ioj _`d q\gjmd o`i_`iud\gd _`gg\
mdn^jnndji`k`mgñ\iij/-/.)^c`km`npkkji`q\ijpi\kmjbm`nndq\mdkm`n\_dopoo`g`\oodqdo|\k\modm`_\g .á
h\bbdj/-/.+
L`mg\lp\iodad^\udji`_`gg\^jmm`g\o\k`m_do\_dmdn^jnndji`jm_di\md\njijno\od^jind_`m\oddn`bp`iod`g`h`iod7
¢ q\gjm` _`gg\ km`qdndji` _`gg\ mdn^jnndji` \ h`uuj mpjgj k`m d h`nd h\bbdj*_d^`h]m` /-/.) \
g`bdng\udji`qdb`io`)^c`mdnpgo\k\md\^dm^\12-hdgdjid_d`pmj\gh`n`8
¢ qjgph` _`gg` mdn^jnndjid ^c` ~ no\oj m`bdnom\oj _pm\io` dg k`mdj_j _d njnk`indji`) kmdi^dk\gh`io`
_`mdq\io`_\gg\kmjn`^pudji`_`dk\b\h`iod_dkd\idm\o`\gddi`nn`m`)^c`~mdnpgo\ojk\md\0--hdgdjid
_d`pmj\gh`n`+
J`ggñdkjo`nd^c`kmjn`bp\dgagpnnj_dk\b\h`iod^jnÅ^jh`m`bdnom\oj_pm\io`bgdpgodhdh`nd_`gk`mdj_j_d
njnk`indji`)g\ag`nndji`_dmdn^jnndji`jm_di\md\nodh\o\nd\oo`no\\.2-hdgdjid_d`pmj\gh`n`%12-hdgdjid
_d`pmj* 0--hdgdjid_d`pmj&\n^mdqd]dgd\gg\nodh\_`gg`mdn^jnndjid^c`ndn\m`]]`mjm`\gduu\o`di\nn`iu\_d
njnk`indji`+
P`ipoj^jioj^c`o\gd _dnkjndudjidjk`m`m\iijk`mpipgo`mdjm` k`mdj_j_d/ h`nd)gñdhk\oojnodh\ojmdnpgo\
`nn`m`dgn`bp`io`7
hdgdjid_d`pmj
PKP=HA
AN=NEK
AJPELNARE@AJUE=HE
=HPNEAJPE

/-/.
*0--)*.36)1
*42)/
*22)1

H\nodh\ _d ^pd njkm\ ~ ^jhkm`indq\ \i^c` _`bgd `aa`ood _`mdq\iod _\gg\kmjmjb\\g 0- bdpbij /-/. _`gg\
njnk`indji` _`gg` q`mdad^c` `s \mo+ 15*]dn _`g@LNi+ 3-/,.640 km`qdno\_\ggñ\mo+ .20 _`g@Hi+ 01,/-/-
iji^c}_`bgd`aa`ood_`mdq\iod_\ggñ`no`indji`\g0-bdpbij/-/._`go`mhdi`_dnjnk`indji`)km`qdnoj_\ggñ\mo+
.2/)^jhh\ .)_`g@Hi+01,/-/-)_`bgdj]]gdbcd_d\^^\ioji\h`ioj_`mdq\iod_\dkdbijm\h`iodkm`nnjo`mud
`aa`oop\od_\ggñ\b`io`_`gg\mdn^jnndji`)iji^c}_\dnjbb`ood _d^pd\ggñ\mo+2/)^jhh\2)g`oo+]&)_`g_+gbn+i+
113,.664)\q`iod\_jbb`oojg`njhh`_jqpo`\odojgj_dnodk`i_dj)n\g\mdj)\gom`di_`iido|m`g\odq`\gm\kkjmoj
_d g\qjmj j _d dhkd`bj) ^jhkm`n`lp`gg` _jqpo` \^\pn\_d gd^`iud\h`ioj) iji^c} \odojgj _d k`indji`) _d
di_`iido|^c`o`ibjijgpjbj_dk`indji`)j_d\nn`bid_dlpd`n^`iu\+
=Qñ`aa`ooj_`mdq\io` kmjkmd\h`io`_\gg\njnk`indji`k`mpgo`mdjmd_p`h`nd _`gg`\oodqdo|_`ggñ\b`io`_`gg\
mdn^jnndji` j^^jmm` \bbdpib`m` gñdhk\ooj _`mdq\io` _\gg\ i`^`nndo| _d mdq`_`m` dg kd\ij _d m`^pk`mj _`gg`
ijodad^c` _`gg` ipjq` ^\mo`gg`_d k\b\h`ioj ^c` nd njij\^^phpg\o` i`g k`mdj_j _d njnk`indji`iji^c} _d
lp`gg`m`g\odq`\dmpjgd^c`q`mm\iij\aad_\odi`g^jmnj_`g/-/.)\glp\g`k`mdgk`mdj_jgpbgdj/-/.* _d^`h]m`
/-/. ~^jmm`g\o\pi\km`qdndji`_dmdn^jnndji`/-/. _d^dm^\315hdgdjid_d`pmj+
Ei k\mod^jg\m`) dg kd\ij _d m`^pk`mj _d ijodad^\_`gg` ipjq`^\mo`gg` _d k\b\h`ioj kjom| didud\m` pi\ qjgo\
_`^jmnjdgo`mhdi`adi\g`_`gg\njnk`indji``o`mm|^jioj_`gg\i`^`nndo|_d\nnd^pm\m`g\bm\_p\gdo|_`gg\mdkm`n\
_`gg` \oodqdo|`iomj d gdhdod^ji^`nnd_\g _daa`mdh`ioj _`d o`mhdid_d ijodad^\dio`mq`ipoj\dn`ind_`ggñ\mo+1)
^jhh\.)g`oo+_&_`g@Hi+1.,/-/.+
?dÑ km`h`nnj) d qjgphd _`gg` ^\mo`gg` _d k\b\h`ioj ^c` q`mm\iij \qqd\o` \gg\ ijodad^\ i`ggñ\iij /-/.
np]dm\iijpi\md_pudji`_d^dm^\dg/5"^ji^jin`bp`io``aa`ooji`b\odqjnpgg\mdn^jnndji`/-/. nodh\oj di
^dm^\ .5.)1hdgdjid_d`pmj+
=oo`nj^c`g\ijodad^\_`gg`^\mo`gg`_dk\b\h`ioj^c`ijiq`mm\iijdiqd\o`i`g/-/.n\m|m`^pk`m\o\i`g^jmnj
_`g/-//) g\ag`nndji`_`gg\mdn^jnndji`nodh\o\k`mgñ\dhj/-/. qd`i`km`qdno\^jh`m`^pk`m\]dg`i`g^jmnj
_`g/-//+
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hdgdjid_d`pmj
PKP=HA
AN=NEK
AJPELNARE@AJUE=HE
=HPNEAJPE

/-/.
*.5.)1
*.-/)1
*12)1
*00)3

/-//
.5.)1
.-/)1
12)1
00)3

Nd`kdgjb\i_j)gñdhk\ooj^jhkg`nndq\h`io`\oo`njnpgb`oodoj_`mdq\io`_\gg\_dnkjndudji`di\mbjh`iojmdnpgo\
k\md\7
hdgdjid_d`pmj
PKP=HA
AN=NEK
AJPELNARE@AJUE=HE
=HPNEAJPE

/-/.
*15.)1
*/4.)5
*./-)3
*56)-

/-//
.5.)1
.-/)1
12)1
00)3

?jhh\ 0+ @daa`mdh`iojo`mhdid kg\nod^o\s+ H\_dnkjndudji` ~qjgo\\_daa`mdm` _\g .á gpbgdj/-/. \g .á
b`ii\dj/-//g\_`^jmm`iu\_`ggñ`aad^\^d\_`gg`_dnkjndudjiddiomj_poodq`_`ggñdhkjno\npdh\ipa\ooddikg\nod^\
hjijpnj_d^pd\ggñ\mo+ .)^jhhd301*32/)_`gg\H`bb`0-_d^`h]m`/-.6i+ .3-+
L`mo\ioj) podgduu\i_j g\ h`_`ndh\ h`oj_jgjbd\ _d nodh\ ^jio`ipo\ i`gg\ m`g\udji` o`^id^\ _`gg\ ijmh\
jmdbdi\md\`o`ipoj^jioj_dlp\iojkm`qdnoj_\ggñ\mo+ .)^jhh\ .-52 _`gg\H`bb`0-_d^`h]m`/-/-i+ .45)
^c` c\ m`nj nompoopm\g`) \ _`^jmm`m` _\g /-/.) g\ hdnpm\ k`m a\qjmdm` d kmj^`nnd _d md^d^g\bbdj _`g
kjgd`odg`io`m`ao\g\ojpodgduu\ojk`mg\kmj_pudji`_`gg`]joodbgd`_d^pd\ggñ\mod^jgj.0*o`m)^jhh\/)_`g_`^m`oj
_`gIdidnomj_`gg\n\ido|/. h\muj .640)km`qdno\didud\ci`io`njgjk`mgñ\iij/-/.)ndmdkjmo\ijbgd`aa`ood
adi\iud\md_daa`m`iud\gd^jhkg`nndqd)dio`mhdid_d^\nn\)\n^mdqd]dgd\gg\kmjkjno\_d_daa`mdh`ioj_`ggñdhkjno\
npdh\ipa\ooddikg\nod^\hjijpnj+

Ehkjno\_d^jinphj
D@@
EN=L
Pjo\g`
?_^Z]Z`_ZUZVfc`

/-/.
*.05)4
-)-)*.05)4

/-//
*./.)5
1/)1
.-)0
*36).

Aaa`oodadi\iud\md
/-/0
-).6).
1)0
/0)1

/-/1
-)*.2)6
*1)/
*/-).

_\g/-/2
-)-)-)-)-

?jhh\1+Lmjmjb\_`go`mhdi`k`mg\^jio`no\udji`_`gg`n\iudjidkm`qdno`k`mgñjh`nn\ En^mdudji`\g
^\o\noj`_dgdudjpm]\ij_`da\]]md^\odmpm\gdp]d^\odi`g^jhpid^jgkdod_\gndnh\/-.3`/-.4+=gg\ijmh\
ijind\n^mdqjij`aa`oodnpgb`oodoj)\i\gjb\h`io`\lp\iojkm`qdnoj^jigñ\mod^jgj.3-)^jhh\.)_`g_`^m`oj*
g`bb` .6h\bbdj/-/-)i+01)^c`\q`q\_dnkjnojdgh`_`ndhj_daa`mdh`ioj\g0. _d^`h]m`/-/.+
?jhh\2+=bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgjq\gpo\oddi/26)0hdgdjid_d`pmjk`mgñ\ohj/-/.)./.)5
hdgdjidk`mgñ\iij/-//`/-). hdgdjidk`mgñ\iij/-/1)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7ceZT`]`+*(
#AZdfcVUZd`deVX_`R]dVee`cVda`ceZg`$
?jhhd . ` /+ ?m`_doj _ñdhkjno\ k`m diq`nodh`iod kp]]gd^do\md di a\qjm` _`g n`oojm` nkjmodqj+ H\
_dnkjndudji`kmjmjb\g\hdnpm\_d^pd\ggñ\mod^jgj5. _`g@Hi+g-1_`g/-/-)dih\o`md\_d^m`_doj_ñdhkjno\
k`m diq`nodh`iod kp]]gd^do\md di a\qjm` _`g n`oojm` nkjmodqj) \i^c` \gg` nk`n` njno`ipo` _pm\io` gñ\iij _d
dhkjno\/-/.)m`g\odq\h`io`\bgddiq`nodh`iodnjno`ipod_\g .áb`ii\dj/-/. \g0. _d^`h]m`/-/.+
@\ggñ\i\gdnd^ji_joo\_\nj^d`o|_dkmdh\md\mdg`q\iu\i`gn`oojm`)~`h`mnj^c`dmd^\qd_\nkjinjmduu\udji`
_`gg`nj^d`o|`_\nnj^d\udjidnkjmodq`\oodq`i`ggñ\h]doj_d_dn^dkgdi`\hh`nn`\dCdj^cdjgdhkd^d)^jimd^\qd
kmj_jooddiEo\gd\^jhkm`ndom\d .2-hdg\` .2hdgdjid_d`pmj\iipdnjijnodh\]dgd^jhkg`nndq\h`io`di^dm^\
.6/ hdgdjid _d `pmj+ =kkgd^\i_j pi\ k`m^`iop\g` _d ^m`_doj _d dhkjno\ k\md \g 2-" _`g q\gjm` _`gg`

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 88

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

nkjinjmduu\udjid _d `iodo| npk`mdjm` \d .- hdg\ `pmj mdnpgo`m`]]` ^c` dg ^jnoj k`m gñAm\mdj _d pi\ o\g`
\b`qjg\udji`nd\k\md\63hdgdjid_d`pmj+
H\ijmh\km`q`_`pio`ooj_dnk`n\^jhkg`nndqjk\md\6-hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/.+H\km`n`io\udji`_`gg`
_jh\i_`_dmd^jijn^dh`ioj_`d^m`_doj_ddhkjno\k`mbgddiq`nodh`iod`aa`oop\odi`gk`mdj_j .ìgpbgdj/-/-*
0. _d^`h]m` /-/- nd~ ^ji^gpn\dg .á \kmdg`/-/.+ H`_jh\i_` km`n`io\o`njijjgom`/+---8 gñdnompoojmd\~
\i^jm\di^jmnj)h\ndnodh\^c`dgq\gjm`^jhkg`nndqj_`d^m`_dod_ddhkjno\md^cd`nodnd\^jhkm`njom\d1-`
12hdgdjid_d`pmj+L`mo\ioj)k`mbgddiq`nodh`iod`aa`oop\od_pm\io`piñdio`m\\iip\gdo|)ndmdod`i`^jibmpjgj
no\iud\h`iojojo\g`_d6-hdgdjid)^c`^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\+
H\hdnpm\) k`m \gomj q`mnj) hdm\ \ n\gq\bp\m_\m` dg kjo`iud\g` b`oodoj adn^\g` ` ^jiomd]podqj _d nj^d`o| `_
\nnj^d\udjid nkjmodq`_dh`_d`_dh`indjid+J`g ^\nj dia\ooddi^pdijiajnn`mjkm`qdno` hdnpm`nompoopm\gd \
a\qjm`_`ggj nkjmo_do`mmdojmdj) g\k`m_do\_db`oodojadn^\g``^jiomd]podqjn\m`]]`^jindno`io`)`^dÑn\m`]]`
_jqpoj \ _p`a\oojmd7 dgh\i^\ojmdiijqj_`ggñdn^mdudji`_\k\mo`_d\g^pi`nlp\_m`\gg\kmjnndh\no\bdji`
nkjmodq\) a\oodnk`^d` ^ji `aa`ood nompoopm\gd8 g\ md_pudji` _`g qjgph` _ñ\aa\md \ ^\pn\ _`gg\ ^mdnd ^\pn\o\
_\ggñ`h`mb`iu\n\ido\md\+
=gg\ h\i^\o\ k`m_do\ _d b`oodoj adn^\g` ` ^jiomd]podqj) kmp_`iud\gh`io`) iji qd`i` \n^mdooj \g^pi `aa`ooj
adi\iud\mdj+
Hñ`aa`oojnompoopm\g`~no\ojnodh\ojh`_d\io`pi\di_\bdi`^ji_joo\nppi^\hkdji`_d/.1nj^d`o|7dg0."c\
_d^cd\m\oj^c`no\q\gpo\i_jn`mdiijq\m`gñdn^mdudji` \gg\kmjnndh\no\bdji`nkjmodq\+ H\k`m_do\_db`oodoj
adn^\g`)_`mdq\io`_\gh\i^\ojmdiijqj_`ggñdn^mdudji`\hhjio`m`]]`\40hdgdjid_d`pmj+
Kgom`\gg\k`m_do\_db`oodoj_`mdq\io`_\gh\i^\ojmdiijqj_`ggñdn^mdudji`)~no\ojnodh\ojgñ`aa`ooj_`mdq\io`
_\pi\^jiom\udji`_`gqjgph`_d\aa\md_`gg`nlp\_m`dn^mdoo`7dnjbb`ood^jdiqjgodi`ggñdi_\bdi`c\ohjnodh\oj
pi\md_pudji`k\md\^dm^\dg/3")^jmmdnkji_`io`\06hdgdjid_db`oodoj+
Hñ`aa`ooj^jhkg`nndqj_dhdijmb`oodojadn^\g`k`mgjOo\oj)k`mg\kmjnndh\no\bdji`nkjmodq\)kjom`]]`_pilp`
\hhjio\m`\^dm^\ ../hdgdjid_d`pmj)_d^pd40 hdgdjid_d`pmjìnompoopm\gdî)^ji`aa`ooj\i^c`i`bgd\iid
np^^`nndqd+
?jhhd0*1+Idnpm`_dmdnojmjk`mg`nj^d`o|`_\nnj^d\udjidnkjmodq`^c`c\iijnjno`ipojnk`n`n\ido\md`
k`m\nnd^pm\m` g\ kmjn`^pudji`_`gg`^jhk`odudjid+ Eg ^jhh\0 dnodopdn^`)k`mgñ\iij/-/.)i`ggjno\oj_d
km`qdndji`_`gIdidno`mj_`ggñ`^jijhd\`_`gg`adi\iu`)k`mdgnp^^`nndqjom\na`mdh`ioj\g]dg\i^dj\pojijhj
_`gg\Lm`nd_`iu\_`g ?jindbgdj _`d hdidnomd) piaji_j ^jipi\_jo\udji` _d 23 hdgdjid _d `pmj) \gadi` _d
md^jijn^`m` pi ^jiomd]poj \ aji_j k`m_poj di a\qjm` _`gg` nj^d`o| nkjmodq` kmja`nndjidnod^c` ` nj^d`o| `_
\nnj^d\udjid nkjmodq` _dg`oo\iodnod^c` ^c` \g adi` _d \nnd^pm\m` g\ kmjn`^pudji`_`gg` ^jhk`odudjid nkjmodq`
c\iijnjno`ipojnk`n`k`mgñ`aa`oop\udji`_do`no_d_d\bijnd_`ggñdia`udji`_\?jqd_*.6+
P\gdnk`n`m\kkm`n`io\ijpi\ndbidad^\odq\`_di`gdhdi\]dg`^jhkji`io`_d^jnojk`mdnjbb`oodnkjmodqd^c`
nqjgbjij g\ kmjkmd\ \oodqdo| di ^jhk`odudjid nkjmodq` md^jijn^dpo` _d dio`m`nn` i\udji\g`) \Qñdio`hj _d
dhkd\iodnkjmodqdpodgduu\od\kjmo`^cdpn`jqq`mj\ggñ\k`mojn`iu\g\km`n`iu\_dkp]]gd^j) dijnn`lpdj\gg`
km`qdndjid ^jio`ipo`i`g_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`g?jindbgdj_`dIdidnomd/1+.-+/-/-)`njiji`^`nn\md`\g
adi`b\m\iodm` dg m`bjg\m`nqjgbdh`ioj_`gg` ^jhk`odudjid nkjmodq`digdi`\^jidkmjoj^jggdn\ido\md`h\i\od
_\gg`mdnk`oodq`B`_`m\udjidnkjmodq`+
?jhhd 2*4+ Ei^m`h`ioj _`g Bji_j pid^j k`m dg njno`bij _`gg` =nnj^d\udjid ` Oj^d`o| Okjmodq`
@dg`oo\iodnod^c`+
H\hdnpm\* ^c` m`do`m\ g\hdnpm\ _d njno`bij `^jijhd^j bd|km`qdno\ _\ggñ\mo+ /.4 _`g _`^m`oj*g`bb` .6
h\bbdj/-/-)i+01)mdkm`n\bd|i`g_`^m`oj*g`bb`.04,/-/-`i`g_`^m`oj*g`bb`.24,/-/-* ndm`i_`i`^`nn\md\
di^jin`bp`iu\_`g k`m_pm\m`_`gg` hdnpm`_dkm`^\pudji`n\ido\md\\_joo\o`^jidg @`^m`oj g`bb`//\kmdg`
/-/.)i+2/+
H\ hdnpm\ ~ no\o\ km`_dnkjno\ k`m ajmidm` pi npkkjmoj nk`^dad^j mdqjgoj \ggñ\oodqdo| nkjmodq\ _d ]\n`
di_dqd_p\i_jpi^jiomd]poj\aji_jk`m_poj\gg`=O@,OO@dn^mdoo`\gm`bdnomj_`g?KJE,?EL`\aadgd\o`km`nnj
pi jmb\idnhj nkjmodqj md^jijn^dpoj _\g ?KJE j _\g ?EL) dim\bdji` _`bgd nk`^dad^d ^\ijid _d gj^\udji` \
^\md^j _d lp`noñpgodh` j_`giph`mj_do`nn`m\od\aadgd\od+ Eia\ood) ~no\oj di_dqd_p\ojpi^jiomd]poj\aji_j
k`m_poj _`nodi\oj nd\ \ ^d\n^pi\ _`gg` =O@,OO@ odojg\md _d pi ^\iji` _d gj^\udji` di lp\gdo| _d k\mod
^ji_poomd^d_dpi^jiom\ooj_dgj^\udji`)`pi_dq`mnj^jiomd]poj\aji_jk`m_poj_`nodi\oj\gg`=O@,OO@^c`
iji\q`q\ij\^\md^j^\ijid_dgj^\udji`h\npgg`lp\gd)opoo\qd\)k`n\q\ijg`nk`n`_dh\io`idh`ioj`_d
b`nodji`_`gg`nompoopm`+=gg`kmdh`~no\oj^jmmdnkjnojpi^jiomd]poj\aji_jk`m_poj^jhhdnpm\oj\d^\ijid
_d gj^\udji` _d^cd\m\od) mdnk`oodq\h`io` k`m d h`nd _\h\muj \ h\bbdj /-/- ` k`m d h`nd _Å ijq`h]m` `
_d^`h]m` /-/-)m`bjg\mh`io`m`bdnom\odkm`nnjgñ=b`iud\_`gg`Aiom\o`+=gg`n`^ji_`~no\oj^jmmdnkjnojpi
^jiomd]poj\aji_jk`m_pojajma`oo\mdjdi^jind_`m\udji`_`giph`mj_do`nn`m\od\aadgd\od^jh`mdn^jiom\od^ji
dmdnk`oodqdjmb\idnhdnkjmodqd\aadgd\iod+
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H`=O@,OO@^c`ndnjij\qq\gn`_`gg\hdnpm\km`qd\_jh\i_\om\nh`nn\\g@dk\modh`iojk`mgjOkjmo_`gg\
Lm`nd_`iu\_`g?jindbgdj_`dhdidnomd\hhjio\ijadijm\^jhkg`nndq\h`io`\i+02+54/+
Eik\mod^jg\m`)_pm\io`g\kmdh\ah`nom\_d`mjb\udji`_`gh`n`_dbdpbij/-/-njijno\o`di_dqd_p\o`npgg\
]\n`_`gg` _jh\i_` k`mq`ipo` i+ 2+554=O@,OO@odojg\md_d ^\ijid_d gj^\udji``i+ 6+414 ijiodojg\md_d
^\ijid_dgj^\udji`+Eiq`^`)_pm\io`g\n`^ji_\ah`nom\_d`mjb\udji`_`gh`n`_dijq`h]m`/-/-njijno\o`
di_dqd_p\o`npgg\]\n`_`gg`_jh\i_`k`mq`ipo`i+2+230=O@,OO@odojg\md_d^\ijid_dgj^\udji``i+ .1+342
ijiodojg\md_d^\ijid_dgj^\udji`+
Ei m`g\udji` \ lp\ioj njkm\) g\ ajmhpg\udji` km`q`_` ^c` g` =O@,OO@ odojg\md _d ^\ijid _d gj^\udji`
md^`q`m\iij pi pgo`mdjm` ^jiomd]poj \aji_j k`m_poj k`m pi q\gjm` k\md \om` h`indgdo|_d ^\iji` gj^\odqj
_d^cd\m\oj)^jio`oojhdidhjk\md\ó1+1--)--`o`oojh\nndhjk\md\ó2-+---)--+Eiq`^`)g`=O@,OO@iji
odojg\md_d^\ijid_dgj^\udji`md^`q`m\iij^d\n^pi\pipgo`mdjm`^jiomd]pojajma`oo\mdjk\md\ó1+1--)--+
L`m g\ np__`oo\ kg\o`\ _d njbb`ood) di ]\n` \gg` kmjd`udjid ^\g^jg\o` npgg\ ]\n` _`d _\od _dnkjid]dgd k`m g`
km`^`_`iodadi`nom`_d`mjb\udji`)~no\ojnodh\oj^c`dg^jnoj_`gg\^jk`mopm\\hhjio\^jhkg`nndq\h`io`\
^dm^\ó .5-+---+---)--+
H\n`bp`io`o\]`gg\dggpnom\d_`oo\bgd_`gg\kmjd`udji`_`daji_di`^`nn\md k`mg\^jk`mopm\m`g\odq\)np__dqdnd
k`mg`mdnk`oodq`adi`nom`_d`mjb\udji`+
NE?D EAOP= ?KJPNE>QPE=BKJ@K
LAN@QPK/-/.
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>AJABE?E=NEA@AE
?KJPNE>QPE=BKJ@K
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LANHKOLKNPJAH/-/-

=O@

=O@,OO@
CEQCJK
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1+1--ó*h\s
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/-+///

a\n` .

2+23.

a\n`/
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ojo+

EI LK NPK
BKNBAPP=
NEK

Pm`h`indgdo|
%^jio`oojhdi+
1+1--ó*h\s
2-+---ó&'
1+1--)--ó''
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PKP=HA@AEBKJ@EJA?AOO=NE

^\00+2--+20.)--3
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^\ .5-+---+---)--
ó
.5-+---+---)--3

'?_cRXZ`_VUV]]VU`^R_UVXZmaVcgV_feVaVc] ~R__`,*,*odeReRZ_UZgZUfReRf_Rd`X]ZR^Z_Z^RURVc`XRcVVf_R
d`X]ZR^RddZ^RVc`XRSZ]VRTZRdTf_R7G:)GG:SV_VWZTZRcZRcZdaVeeZgR^V_eVaRcZRÄ.(.**&**VÄ /*(***&**(
%%_gR]`cVUV]]"Z^a`ce`W`cWVeeRcZ`odeRe`Z_UZgZUfRe`df]]RSRdVUV]]Rd`X]ZR^Z_Z^RURVc`XRcVRTZRdTf_R7G:)GG:
XZmeZe`]RcVUZTR_`_VUZ]`TRkZ`_V&R]WZ_VUZRddZTfcRcVf_dfaa`ce`f_ZW`c^VaVcefeeR]Ra]ReVRUZd`XXVeeZSV_VWZTZRcZ(
?jhhd 5*.0+ ?m`_doj nkjmodqj+ L`m g` `ndb`iu` _d gdlpd_do| _`gg` nj^d`o| nkjmodq` ^c` mdn`iojij
h\bbdjmh`io`_`bgd`aa`oodi`b\odqd)diqdmoÖ_dpia\oopm\oj_`mdq\io`_\_dmdoodh`_d\dia`mdjm`\g/2k`m^`ioj
_`ga\oopm\oj ^jhkg`nndqj m`g\odqj \g ]dg\i^dj/-.6) g\ijmh\\hkgd\ dg k`mdh`omj njbb`oodqj ` kjo`iud\g\
_jo\udji`adi\iud\md\_`d^jhk\modk`mah\iud\h`iod_dgdlpd_do|km`qdnod_\ggñ\mod^jgj.1)^jhh\.`^jhh\
/)_`g@+H+5\kmdg`/-/-)i+/0`mdnk`oodq\h`io`7%d&_`gBji_j_db\m\iud\_d^pd\ggñ\mod^jgj6-)^jhh\./)
_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/--/)i+/56)%dd&_`gBji_j_d^pd\ggñ\mod^jgj2)^jhh\E)_`gg\g`bb`/1_d^`h]m`
.624)i+ ./62+
Eg^jhk\mojk`mah\iud\h`iod_dgdlpd_do|km`qdnod_\ggñ\mod^jgj.1)^jhh\E)_`g@+H+5\kmdg`/-/-)i+/0_`g
Bji_j_db\m\iud\_d^pd\ggñ\mod^jgj6-)^jhh\./)_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/--/)i+/56)qd`i`di^m`h`io\oj
_dmdnjmn`k`mpidhkjmoj_d`pmj0-hdgdjid^ji`aa`ooddio`mhdid_ddhkjmojh\nndhjb\m\iod]dg`_\k\mo`_`g
aji_jk\md\//2hdgdjid_dApmj)^jh`dggpnom\ojkdÖ_`oo\bgd\o\h`io`_dn`bpdoj+
Eijgom`) k`mg`h`_`ndh`adi\gdo|`njbb`oodqd`i`dijgom`di^m`h`io\o\_d .0hdgdjid_d`pmjg\_jo\udji`_`g
^jhk\mojk`madi\iud\h`iod_d gdlpd_do|_`gBji_j nk`^d\g`_d ^pd \ggñ\mod^jgj 2)^jhh\ E) _`gg\g`bb` /1
_d^`h]m` .624)i+ ./62k`mg\^ji^`nndji`_d^jiomd]poddi^jiojdio`m`nnd^jnodopdoj_\ggñ\mod^jgj .1)^jhh\
/)_`g_`^m`ojg`bb`5\kmdg`/-/-)i+/0+P\g`di^m`h`iojod`i`^jioj_`gh\nndhjdhkjmojb\m\iod]dg``_`gg\
h\bbdjm`_pm\o\_`dadi\iud\h`iod%.-\iid&^c`n\m\iij\hh`nnd\d^jiomd]poddi^jiojdio`m`nnd`_~mda`mdoj
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k`m2 hdgdjid_d`pmj\dah\iud\h`iod\hhdnnd]dgd\gg\b\m\iud\`_\d^jiomd]pod di^jiojdio`m`nnd\n`bpdoj
_`gmdadi\iud\h`ioj_`g^jhk\moj_db\m\iud\k`m0-hdgdjidjk`m\oj_\Dñ\mod^jgj0.)^jhh\1*]dn_`g@+H+
.6h\bbdj/-/-)i+01`k`m5hdgdjid_d`pmj\ga\]]dnjbij_`mdq\io`_\bgdpgo`mdjmdah\iud\h`iod\hhdnnd]dgd
\n`bpdoj_`ggñdi^m`h`ioj_d0-hdgdjid_d^pd\g^jhh\.-+
=daji_ddi^jhh`ioj`\dm`g\odqd^jhk\mod_d^pd\ggñ\mo+ .1)^jhhd . `/)_`g_`^m`oj*g`bb`5\kmdg`/-/-)
kjnnjij \^^`_`m` bgd jk`m\ojmd ]\i^\md di_dnodio\h`io`) ^jhkm`nj gñdnodopoj k`m dg ?m`_doj Okjmodqj+ Ei
k\mod^jg\m`)\g^jhk\moj_dgdlpd_do|_`gBji_j_d^pd\ggñ\mo+6-)^jhh\./)_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/--/)i+
/56) \^^`_jij g` ]\i^c` adi\iud\omd^d) dn^mdoo` \ggñ=g]j _d ^pd \ggñ\mod^jgj .0) _`g _`^m`oj g`bdng\odqj .á
n`oo`h]m` .660)i+052)^c`md^cd`_jijg\b\m\iud\_`gBji_j)n`^ji_jd^mdo`md_\pgodhjadnn\od^ji@`^m`oj
_`gg\Lm`nd_`iu\_`g ?jindbgdj _`d hdidnomd _`g /5 \kmdg` /-/-+ Eiq`^`) dg ^jhk\moj _d gdlpd_do|_`g aji_j
^jiomd]podi`bgd dio`m`nnd _d ^pd \ggñ\mod^jgj 2) ^jhh\ .) _`gg\ g`bb` /1 _d^`h]m` .624) i+ ./62 ^ji^`_`
^jiomd]poddi^jiojdio`m`nndnphpopdk`m`ndb`iu`_dgdlpd_do|^ji^`nnd_\ggñdnodopojk`mdg?m`_dojOkjmodqj`
_\\gomjdnodopoj]\i^\mdj^jh`no\]dgdoj\ggñ\mo+ .1)^jhh\/_`g_`^m`oj*g`bb`5\kmdg`/-/-+
L`md?jhk\mod_d^pd\ggñ\mo+ .1)^jhhd . `/)_`g_`^m`oj g`bb` i+/0,/-/-)g\b\m\iud\k`mah\iud\h`iod
adij\0-+---`pmj`_d^jiomd]poddi^jiojdio`m`nnd)g\__jq`nd\ijnpn^`ood]dgd_d`nn`m`lp\gdad^\od^jh`\dpod
_d Oo\oj njij ^ji^`nnd \d n`ind ` i`g mdnk`ooj _`gg\ n`udji` 0+. _`gg\?jhpid^\udji` _`gg\ ?jhhdnndji`
`pmjk`\?%/-/-& .530 adi\gìMp\_mjo`hkjm\i`jk`mg`hdnpm`_d\dpoj_dOo\oj\njno`bij_`ggñ`^jijhd\
i`ggñ\oop\g``h`mb`iu\_`g?KRE@*.6î`n+h+d++
Kgom` dg km`_`ooj dhkjmoj `adij \_ pih\nndhj_d 2 hdgdjid _d `pmj) g\b\m\iud\~ ^ji^`nn\\dn`ind ` i`g
mdnk`ooj_`gg\n`udji`0+/_`gg\km`_`oo\?jhpid^\udji`+H`hdnpm`\b`qjg\odq`km`qdno`i`gg\ijmh\ijinjij
lp\gdad^\]dgd ^jh`\dpodnjoojajmh\_do\nnd_d dio`m`nn` \b`qjg\od k`md km`nodod_d^pd\gg\n`udji` 0+0 _`gg\
^do\o\ ?jhpid^\udji` d lp\gd) k`m\gomj) iji njij ^phpg\]dgd ^ji bgd \dpod ^ji^`nnd k`m gj no`nnj km`nodoj
njoojno\io`\ijmh\_`gg\n`udji`0+/`qd^`q`mn\+
H`hdnpm`_d\dpoj_d^pd\ggñ\mo+ .1)^jhhd.`/)_`g_`^m`ojg`bb`i+/0,/-/-njijno\o`jbb`ooj_dijodad^\
\gg\ ?jhhdnndji` QA ^jh` \dpoj _d Oo\oj O=+25/-5 %/-/-,J& `_ \pojmduu\o` dg .6,-5,/-/- ^ji g\
?jhpid^\udji`_`gg\?jhhdnndji``pmjk`\?%/-/-&2452adi\g+H`hj_dad^c`mdg`q\iod\dadid_`bgd\dpod_d
Oo\ojdiomj_joo`_\gg\km`n`io`ijmh\n\m\iijjbb`ooj_dijodad^\\gg\?jhhdnndji`QA+
Hñjk`m\odqdo| _`d ?jhk\mod _d gdlpd_do|) \oodq\o\ \ n`bpdoj _`ggñ\kkmjq\udji` _`d ^mdo`md _d b`nodji` _`g
^jhk\moj _d b\m\iud\ ^ji @L?I /5 \kmdg` /-/-) c\ ^jin`iodoj gñ\hhdnndji` \gg\ b\m\iud\ `_ dg ojo\g`
\]]\oodh`ioj_`bgddio`m`nnd_di+1+545hpopd_dgdlpd_do|k`mpidhkjmoj^jhkg`nndqj_dó66+325+0--)--+
Hñdhkjmojh\nndhj ^jhkg`nndqj _`dah\iud\h`iod_dgdlpd_do|\hhdnnd]dgd\g?jhk\moj_d b\m\iud\npgg\
]\n` _`gg\ _jo\udji` _dnkjid]dg`) \i^c` \ n`bpdoj _`g mdah\iud\h`ioj jk`m\oj _\gg\ km`n`io` ijmh\) ~
_`o`mhdi\oj_\gg\g`q\^\g^jg\o\di]\n`\n^`i\mdkmjnk`ood^d_dmdn^cdjdipi^jio`nojnom`nn\oj`sk\i_`hd\
?jqd_) `aa`oop\o\k`mdgBji_j _d b\m\iud\_\gg\apiudji` _dNdnfh\i\b`h`io_`ggñdnodopoj k`mdg?m`_doj
Okjmodqjdilp\gdo|_dnjbb`oojb`nojm`+H\g`q\mdnpgo\io`~k\md\0)36s%^j`aad^d`io`_dkji_`m\udji`h`_dj
k\md \g /4)."& ` ^jin`io`) \ amjio` _d 3-)6 hdgdjid _d `pmj _d _jo\udji` %-)6 hdgdjid _d `pmj m`nd_pd `s
_jo\udji`_`g_`^m`ojg`bb`i+/0,/-/-)0-hdgdjid_d`pmj`s_jo\udji`_`g_`^m`ojg`bb`i+01,/-/-`pgo`mdjmd
0- hdgdjid _d `pmj _`gg\ km`n`io` kmjkjno\&) _d b\m\iodm` ahj \_ pi h\nndhj _d //2 hdgdjid _d `pmj _d
adi\iud\h`iod+
Eikmjkjndoj)g\ndhpg\udji`^ji_joo\_\E?Oc\q`mdad^\ojg\njno`id]dgdo|_`gg\_jo\udji`^jhkg`nndq\%3-)6
hdgdjid&mdnk`ooj\gg``n^pnndjid\oo`n`npg^jhk\moj)dipi^jio`nojnom`nn\oj`sk\i_`hd\?jqd_)_`mdq\iod_\
//2hdgdjid_d^jhkji`io`b\m\iodo\_`dadi\iud\h`iod+Hjnom`nnnd]\n\npggñ\kkgd^\udji`_dkmj]\]dgdo|_d
_`a\pgo^phpg\o`adij\.-\iid)_`adido`\kkgd^\i_j\d_\odnojmd^d_`ggñdnodopoj)odkd^d_`gn`oojm`nkjmodqj_d
mda`mdh`ioj)_`da\oojmdhjgodkgd^\odqd^\g^jg\odnpgg\]\n`_dn^`i\md_dnom`nnk\i_`hd^jkm`qdnod_\gg\nj^d`o|
?`mq`_+
H`nodh`npgg\njno`id]dgdo|_`g^jhk\mojnd]\n\ijnpggjn^`i\mdj?jqd_Oom`nn/)^jind_`m\oj)lpdi_d)^jh`
.-n^`i\mdjo\mb`o_dmda`mdh`ioj+H`nodh`npgg\njno`id]dgdo|)dijgom`)nd]\n\ijnppidkjo`od^jhds^c`km`q`_`
..22"_dadi\iud\h`iodmdqjgoj\_\nnj^d\udjid`nj^d`o|nkjmodq`_dg`oo\iodnod^c`)dg1-"\nj^d`o|nkjmodq`
kmja`nndjidnod^c``_dg`oo\iodnod^c`dhk`bi\o`i`d^\hkdji\odi\udji\gd\nlp\_m``_dg2"q`mnjB`_`m\udjid
Okjmodq`J\udji\gd)@dn^dkgdi`Okjmodq`=nnj^d\o``_Aiod_dLmjhjudji`Okjmodq\+
.. ^jhh\ .1 km`q`_` ^c` \bgd ji`md _`mdq\iod _\ggñ\mod^jgj) k\md \036 hdgdjid _d `pmj k`m g$\iij /-/.) nd
kmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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7ceZT`]`?@
#AZdfcVfcXV_eZUZd`deVX_`R]JZ_eVc_RkZ`_R]ZkkRkZ`_V$
Eg^jhh\ . km`q`_`pimdah\iud\h`ioj_d .)/hdgd\m_dk`mgñ\iij/-/. _`gaji_j061,5.+Pm\oo\i_jnd)k`m
`nkm`nn\km`qdndji`_`gg\ijmh\dnodopodq\)_d piaji_jmjo\odqj _`nodi\oj\_`mjb\m`pid^\h`io`^m`_dod) g\
_dnkjndudji`ijic\`aa`ooddio`mhdid_ddi_`]do\h`ioji`ooj)h\njgjdio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m`
`dio`mhdid_da\]]dnjbijk`m.)/hdgd\m_d_d`pmji`Dñ\dhj/-/.+
Eg^jhh\/km`q`_`pimdah\iud\h`ioj_`gaji_jk`mg\kmjhjudji`dio`bm\o\)dnodopdoj_\ggñ\mod^jgj4/_`g
_`^m`ojg`bb` .5,/-/-)^ji`n^gpndqj`nk`^dad^jmda`mdh`ioj\gg\^jhkji`io`_`_d^\o\\d^jah\iud\h`iod\
aji_jk`m_poj\gg`dhkm`n`^c`joo`ibjij^m`_dod\b`qjg\od\q\g`m`npgaji_j061+P\g`^jhkji`io`~km`qdno\
_\ggñ\mod^jgj4/)^jhh\.)g`oo`m\_&_`g_`^m`oj*g`bb` .5,/-/-+Ljd^c}g\_`nodi\udji`_`gmdadi\iud\h`ioj~
`nkm`nn\h`io`km`qdno\_\gg\_dnkjndudji`ijmh\odq\)ijin\m|i`^`nn\mdj\g^pi_`^m`ojdio`mhdidno`md\g`_d
mdk\moj\q\gg`_`gg\ijmh\kmdh\md\di`n\h`+Pm\oo\i_jnd_d^jhkji`io`\aji_jk`m_poj)dgh\bbdjmji`m`
_`gg\_dnkjndudji` di`n\h`)~k\md\k`m1--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.) dio`mhdid_dn\g_ji`ooj _\
adi\iud\m`)a\]]dnjbij`di_`]do\h`ioji`ooj+
Eg n`^ji_j k`mdj_j _`g ^jhh\ / `n^gp_` g` md^cd`no` _d njno`bij \_ jk`m\udjid _d k\omdhjid\gduu\udji`)
km`n`io\o`np^^`nndq\h`io`\ggñ`iom\o\diqdbjm`_`g_`^m`oj*g`bb`)_\d^jah\iud\h`iod\aji_jk`m_poj+H\
_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``_~\oo\\^jin`iodm`pi\h\bbdjm`njno`id]dgdo|_`gg`mdnjmn`no\iud\o`+
Eg^jhh\0iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdj`aa`oodi`b\odqdnpdn\g_d_dadi\iu\kp]]gd^\)\oo`nj^c`
g`_dnkjndudjiddqdkm`qdno`dio`mq`ibjijnpggñjk`m\odqdo|_`gBji_jk`mg\kmjhjudji`dio`bm\o\)dik\mod^jg\m`
md_p^`i_jg\lpjo\h\nndh\_d^jadi\iud\h`iod\aji_jk`m_poj%_\g2-"\g.-"\m`bdh``_\g2-"\g/2"
k`mg`ipjq`_jh\i_`km`n`io\o`adij\g0._d^`h]m`/-/.&) mdnk`ooj\gq\gjm`_`dadi\iud\h`iod^ji^`nnd_\g
aji_j mjo\odqj _d ^pd \gg$\mod^jgj /) ^jhh\ .) _`g _`^m`oj*g`bb` /5 h\bbdj .65. i+ /2.) ^jiq`modoj ^ji
hj_dad^\udjid) _\gg\ g`bb` /6 gpbgdj .65.) i+ 061) _\ md^jijn^`m`) lp\g` di^`iodqj) \ amjio` _d didud\odq`
^\m\oo`mduu\o`_\nk`^dad^c`adi\gdo|jdin`oojmdj\m``b`jbm\ad^c`mdo`ipodkmdjmdo\md)n`^ji_j^mdo`mdn`g`oodqd
`hj_\gdo|no\]dgdod^jipi\jkdÖ_`gd]`m`_`g?jhdo\oj\b`qjg\udjid_d^pd\gg$\mod^jgj .)^jhh\/4-)_`gg\
g`bb`/4_d^`h]m`/-.4)i+/-2)o`ipoj^jioj_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgd`i`dgdhdod`\gg`^ji_dudjidkm`qdnod
_\gg\qdb`io` ijmh\odq\`pmjk`\di h\o`md\_d \dpod _d Oo\oj) n`iu\di^d_`m`npgg\_jo\udji` _`g aji_j ^c`
^jnodopdn^`dijbid^\njpigdhdo`\gg\^ji^`nndji`_`d^jiomd]pod\aji_jk`m_poj+
Eg^jhh\1m`^\g\^jk`mopm\_`bgdji`mdk\md\.)3hdgd\m_d_d`pmjk`mgñ\iij/-/.\^pdndkmjqq`_`\dn`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
PdojgjEE
@U^`]Q[Q]WzMOOQ^^ZMWO]QPU_ZQWMWU\`UPU_gPQWWQUX[]Q^Q
7ceZT`]`+,(
#=RcR_kZR<`_U`DA ?XcR_UZa`ceRW`X]ZUZWZ_R_kZR^V_eZR^VUZ`']f_X`eVc^Z_VaVcac`XVeeZUZcZTVcTRV
dgZ]faa`Vac`XcR^^ZUZZ_gVdeZ^V_e`$
H\kmjkjno\diomj_p^`piipjqjnomph`ioj_db\m\iud\kp]]gd^\_dkjmo\ajbgdj%np^\mojg\mduu\udjidndio`od^c`&
\oom\q`mnjdgBji_j^`iom\g`_db\m\iud\k`mg`LIE)qjgoj\_\^^m`n^`m`dgk\omdhjidj_`gg`dhkm`n`)ajmi`i_j
gjmj)k`mg\a\n`_dmdk\mo`iu\^jdh`nn\\ggñpn^do\_\ggñ`h`mb`iu\n\ido\md\)gï\^^`nnj\ipjqdadi\iud\h`iod_d
h`_dj*gpibjo`mhdi`% 3 * . 2  \iid&) di^pd\gh`ijdg3-"\]]d\adi\gduu\udji`\N#@` diq`nodh`ioj+ Ei
ndio`nd nd dio`i_` km`q`idm` dkjo`nd _d ^m`_do ^mpi^c ^c` kjom`]]`mj jno\^jg\m` g` kmjnk`oodq` _d mdkm`n\)
\nnd^pm\i_jadi\iud\h`iodkdÖìk\ud`iodîk`mm\aajmu\m`g\_jo\udji`k\omdhjid\g`_`gg`L I `nh\gghd_^\k
%ahj\166_dk`i_`iod&)njno`i`i_jpi\\_`bp\o\ìkm`n\_dmdn^cdjî)bm\ud`\_piñ`g`q\o\^jk`mopm\_`dmdn^cd
ì_d kmdh\ k`m_do\î ` \_ piñ\kkm`uu\]dg` n`hkgdad^\udji` kmj^`_pm\g` %\hhdnndji` \gg\ b\m\iud\ n`iu\
q\gpo\udji`_`g b`nojm`)^jikmj]\]dgdo|_d _`a\pgo^\g^jg\o\_\md^cd`_`io`^jidkmjkmd hj_`ggd dio`mid&) di
bm\_j_dnjno`i`m`g\^ji^`nndji`_`g^m`_dojnp`nkjndudjid_dh\bbdjm`_pm\o\\i^c`dipik`mdj_j_d`g`q\o\
di^`mo`uu\+
Oddkjoduu\) dikm\od^\)_ddii\gu\m` g\lpjo\_d^jk`mopm\_`gBji_jnpgg`ìkmdh`k`m_do`î_do\gdkjmo\ajbgd
mdnk`ooj \gg\ _dn^dkgdi\ jm_di\md\) ^jkm`i_j adij \g /2" _`g kjmo\ajbgdj) ^jin`io`i_j lpdi_d _d \hh`oo`m`
dhkm`n` kdÖ mdn^cdjn`+ H\ n^`go\ _d pi\ k`m^`iop\g` _d b\m\iud\ \ggñ5-" ^jin`io`) jgom` \_ pi \_`bp\oj
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\ggdi`\h`ioj_d dio`m`nndom\Oo\ojb\m\io``njbb`ooj adi\iud\ojm`j]]gdb\oj\mdo`i`m`pi\lpjo\_dmdn^cdj
\kkm`uu\]dg`) \i^c` piñjk`m\odqdo| _`gg\ hdnpm\ apjmd _\g Mp\_mj o`hkjm\i`j npbgd \dpod _d Oo\oj k`m
gñ`h`mb`iu\?jqd_*.6_`gg\?jhhdnndji`Apmjk`\%.6h\muj/-/-&)ijinjbb`oo\lpdi_d\bgdnk`^dad^dgdhdod
o`hkjm\gd_d_pm\o\+
L`m o\gd adi\gdo| njij _`nodi\od ^jhkg`nndq\h`io` .+--- hdgdjid _d `pmj k`m gñ\dhj /-/.) di^m`h`io\i_j
^jmmdnkji_`io`h`io` dg Bji_j ^`iom\g`) ^ji ji`md dio`mhdid _d n\g_j i`ooj _\adi\iud\m` ` di_`]do\h`ioj
i`ooj) om\oo\i_jnd _d b\m\iud\ no\i_\m_duu\o\) \gg\ ^pd ^jk`mopm\ nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`+-(
#AZdfcVaVcZ]d`deVX_`R]]R]ZbfZUZemUV]]VZ^acVdV$
H`ijmh`)di^jind_`m\udji`_`gk`m_pm\m`_`gg\k\i_`hd\`_`gg\kmjmjb\\gHV^a`cRcj<cR^Vh`c\%_dnkjno\
^ji_`^dndji`_`gg\?jhhdnndÉi`Apmjk`\_`g/5 b`ii\dj/-/.&)hdm\ij\_`no`i_`m`o`hkjm\gh`io`)^ji
\g^pi` jkkjmopi` mdhj_pg\udjid) d m`bdhd _`g Bji_j k`m g` LIE` _d C\m\iud\ Eo\gd\kmjmjb\i_jgd jgom` g\
n^\_`iu\\oop\gh`io`adnn\o\\g0-bdpbij/-/.+
P\gddio`mq`iodndkjibjij\i^c`i`gg\kmjnk`oodq\_dbm\_p\g`aYRdZ_XTfZ_`dm`bdhd_db\m\iud\di_`mjb\
\gg\_dn^dkgdi\dih\o`md\_d\dpod_dOo\oj)q\m\od)kmdi^dk\gh`io`\q\g`m`npgBji_j_db\m\iud\k`mg`kd^^jg`
`h`_d`dhkm`n`)_\d_`^m`od`h`mb`iud\gd\_joo\odi`g/-/-\npkkjmoj_`gg\gdlpd_do|_`gg`dhkm`n`h`nn`di
^mdnd_\gg\k\i_`hd\~_\gg`hdnpm`_d]`T\U`h_i\udji\gd+
L`madi\gdo|_dnjno`id]dgdo|adi\iud\md\_dh`_dj*gpibj k`mdj_j_`g Bji_jLIE) ` _dm\udji\gduu\udji`_`g
m`g\odqjdhk\ooj npd n\g_d_dadi\iu\nd km`q`_`pibm\_p\g`UnTR]RXV_`gg`hdnpm`)i`gg\kmjnk`oodq\_dpi\
kmjbm`nndq\ md^ji_pudji` _`g Bji_j _d b\m\iud\ k`m g` LIE \gg\ np\ jm_di\md\ jk`m\odqdo| \oom\q`mnj %d&
gñ\]]\nn\h`ioj_`gg\k`m^`iop\g`h\nndh\_db\m\iud\_\g.--"\g6-"_`ggñdhkjmojh\nndhjb\m\iodoj)k`m
g`jk`m\udjid_d^pd\Qñ\mod^jgj.0)^jhh\.)g`oo`m\h&)@Hi+/0,/-)\gah`_d^jio`i`m`g`kjnnd]dgd^mdod^do|)
dio`mhdid_do`indji`npgmd`iomj_`dadi\iud\h`iod\nndnodod_\pi\b\m\iud\kp]]gd^\\_dio`bm\g`^jk`mopm\
_`ggñdhkjmojadi\iud\oj`%dd&dgmdkmdnodij_`ggñjm_di\md\k`m^`iop\g`h\nndh\_db\m\iud\\ggñ5-")di^j`m`iu\
^jilp\iojmdo`ipoj^jhk\od]dg`^jidgh`m^\oj^jhpi`_\gg\ijmh\odq\`bdpmdnkmp_`iu\`pmjk``dih\o`md\
_d\dpod_dOo\oj^ji^`nndnjoojajmh\_db\m\iud`+
H`np__`oo`hdnpm`nd\kkgd^\ij\dipjqdah\iud\h`iodmdg\n^d\od\k\modm`_\g.gpbgdj/-/.+Bdij\g0-bdpbij
^jiodip\ij\_\kkgd^\mndg`k`m^`iop\gdno\]dgdo`_\gg\ijmh\odq\qdb`io`+
Lm`h`nnj^dÑ)dgOZXXM)$\gg\g`oo+\&`_`&kmjmjb\\g0._d^`h]m`/-/.dgm`bdh`_dHV^a`cRcj<cR^Vh`c\&
digdi`\^jidgMp\_mjo`hkjm\i`j)_\pgodhj`no`nj_\gg\?jhhdnndji`\g0. _d^`h]m`/-/.)k`mg`b\m\iud`
PU^[Z^_QPMWWzM]_UOZWZ. Q .*]dn+g)@Hgdlpd_do|%d+`+7C\m\iud\Eo\gd\mdg\n^d\o\_\O=?AO+k+=+&WUOZXXM)$
WQ__Q]QN#QO#^_MNUWU^OQMW_]Q^j$[Q]UQSM]MYeUQPU^[Z^_QPMSWUM]_UOZWU)Q)%NU^&WPQW9?WU\`UPU_gQ[]QaUM
YZ_URUOM Q M`_Z]UeeMeUZYQ PQWWM 8ZXXU^^UZYQ Q`]Z[QM$ OTQ UW _Q]XUYQXM^^UXZ PU P`]M_M PQWWQ Y`ZaQ
Z[Q]MeUZYU^UMUYYMWeM_ZM)(MYYUQOTQWQ[M]_UTMYYZWMRMOZW_gPUQ^_QYPQ]QZ^Z^_U_`U]QURXMYeUMXQY_U
SUgSM]MY_U_UPUP`]M_MYZY^`[Q]UZ]QM.MYYUOZYY`ZaURjYMYeUMXQY_UPUP`]M_MRUYZM)(MYYUMU^QY^U
PQWWM Y`ZaM WQ__Q]M R'SZd$( ?Q OZXXU^^UZYU MYY`MWU PZa`_Q PMWWQ UX[]Q^Q [Q] UW ]UWM^OUZ ZaaQ]Z [Q]
WzQ^_QY^UZYQPQWWQSM]MYeUQPUO`UMWWzM]_UOZWZ)PQW[]Q^QY_QPQO]Q_Z^M]MYYZPQ_Q]XUYM_QUYOZYRZ]XU_g
MWWM 8ZX`YUOMeUZYQ PQWWM 8ZXXU^^UZYQ Q`]Z[QM ]QOMY_Q `Y D`MP]Z _QX[Z]MYQZ [Q] WQ XU^`]Q PU
MU`_Z PU F_M_Z M ^Z^_QSYZ PQWW!QOZYZXUM YQWW!M__`MWQ QXQ]SQYeM PQW <BIG9%)1 $ []QaUM YZ_URUOM Q
M`_Z]UeeMeUZYQPQWWM8ZXXU^^UZYQQ`]Z[QM$OZXQ^[QOURUOM_Z^`W[UMYZ[]ZOQP`]MWQQPZO`XQY_MWQPM
F68:F&[&6&
?MXU^`]MZ[Q]MYQUWUXU_UPQWWZ^_MYeUMXQY_ZPQW;ZYPZPUO`UMWWzM]_jOZWZ)$OZXXM ),$PQWPQO]Q_Z
WQSSQ0 M[]UWQ*(*($Y&*+$ OZXQ]URUYMYeUM_Z PMWWzM]_jOZWZ+)$OZXXM )$PQWPQO]Q_Z WQSSQ )1 XMSSUZ
*(*($Y&+,$MOZ[Q]_`]MPQWWQSM]MYeUQOZYOQ^^QPMF68:Q$UYZSYUOM^Z$QY_]ZUW[WMRZYPXM^^UXZPU
Q^[Z^UeUZYQ$[M]UMPQ`]Z*((XUWUM]PU$MU^QY^UPQWWzM]_UOZWZ)$OZXXM)$9??U\`UPU_g&=Y[]Z[Z^U_Z$^j
[]QOU^M UW ^`PPQ__Z ;ZYPZ []Q^QY_M$ M OZ[Q]_`]M PQWWQ SM]MYeUQ OZYOQ^^Q PM F68: YQWWzMXNU_Z
PQWWzZ[Q]M_UaU_gPjO`UMWWzM]_UOZWZ)9??U\`UPU_g$`YZ^_MYeUMXQY_Z[M]UM*1&+XUWUM]PU&
=gg\g`oo`m\_&)~no\o\km`qdno\)n`hkm`i`ggñ\h]doj_dC\m\iud\Eo\gd\)^jink`^dad^jmda`mdh`ioj\gg\b\m\iud\
np`hdnndjid j]]gdb\udji\md`)g\md_pudji`)_\g0-\g .2")_`gg\lpjo\_dmdo`iudji`dhkjno\\dnjoojn^mdoojmd
jmdbdi\mdi`g^\nj_dj]]gdb\udjid^jim\odibdia`mdjm`\>>>*%^jhh\.)g`oo`m\]&+H\km`qdndji`~qjgo\\_
di^`iodq\m` dg md^jmnj\^\i\gd _d adi\iud\h`ioj \go`mi\odqd \g^m`_doj]\i^\mdj) ^c` c\adij\_jbbd omjq\oj
\kkgd^\udji` md_joo\ i`ggñ\h]doj _`bgd dio`mq`iod _d b\m\iud\ k`m g\ gdlpd_do|+ H\ km`qdndji`) ^c` qd`i`




5

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 93

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

m`omj\oodq\h`io``no`n\\i^c`\gg`jk`m\udjidbd|k`ma`udji\m`j_`gd]`m\o`_\O=?A)iji^jhkjmo\ipjqdj
h\bbdjmdji`mdk`mgñ`m\mdj+
H\g`oo`m\`&km`q`_`gñ`gdhdi\udji`_`g_dqd`ojk`mg\_dnomd]pudji`_`d_dqd_`i_d k`mg`d^R]]^qUTRa^c`
_\g. h\muj/-/. \^^`_jij\C\m\iud\Eo\gd\_dO=?A`ijikdÖ\gBji_j_db\m\iud\LIE%^jhh\.)g`oo`m\
^&+Hñdidud\odq\\~qjgo\\^jhkg`o\m`g\km`qdndji`_d^pd\g^jhh\0_`gg\kmjkjno\%\k`ma`udji\h`ioj_`g
k\nn\bbdj _`gg` d^R]] ^ZUTRa _\gg\ b\m\iud\ _`g Bji_j LIE \ lp`gg\ _d O=?A&) `n^gp_`i_j ^c` k`m g`
b\m\iud`^ji^`nn`\dn`ind_`ggñ\mo+ .*]dn+g _`g_`^m`oj*g`bb`5\kmdg`/-/-)i+/0 \gg`d^R]]^ZUTRa%bd|di
km`^`_`iu\ b\m\iodo` _`g Bji_j LIE adij \g /5 a`]]m\dj /-/.&) omjqd \kkgd^\udji` gñdhk`bij km`qdnoj
_\dm\mod^jgj .) ^jhh\,& g`oo`m\d&) _`gh`_`ndhj _`^m`oj) \q`io` \_ jbb`ooj gñj]]gdbj_diji _dnomd]pdm`
_dqd_`i_d`md\^lpdno\m`\udjid+H\hj_dad^\nd m`i_`i`^`nn\md\\gadi`_d\ggdi`\m`kd`i\h`io`g\_dn^dkgdi\
_dìC\m\iud\Eo\gd\îk`mg`^_+^ZUTRa\lp`gg\k`mg`b\m\iud`mdg\n^d\o`dim`g\udji`\gg\h`_`ndh\odkjgjbd\
_ddhkm`n`_\k\mo`_`gBji_j_db\m\iud\k`mg`LIE)\nnd^pm\i_jk`mo\g`qd\pi\kd`i\apibd]dgdo|_`d_p`
m`bdhd\i^c`\gg\gp^`_`gg\_`adidodq\\ggj^\udji`_do\g`odkjgjbd\_db\m\iud\npgaji_j_d^pd\ggñ\mod^jgj.)
^jhh\.1)_`g_`^m`oj*g`bb`5\kmdg`/-/-)i+/0)dijoo`hk`m\iu\\lp\iojmdnpgo\io`_\g^jh]di\oj_dnkjnoj
_`ggñ\mod^jgj .) ^jhhd/12) _`gg\g`bb` 0- _d^`h]m`/-/-)i+ .45 `_`ggñ\mod^jgj .*]dn+g) _`g h`iudji\oj
_`^m`oj*g`bb`+Od~dia\oodm`bdnom\ojpi\^^`nnjhj_`noj_\k\mo`_dd^R]]^ZUTRa\C\m\iud\Eo\gd\i`gh\muj
/-/.)km`nphd]dgh`io`md^ji_p^d]dg`di]pji\k\mo`\_`oojgdhdo`_dg`bb`+H\hj_dad^\iji^jhkjmo\ipjqd
jh\bbdjmdji`md+
H\g`oo`m\M_dnkji`^c`\_`^jmm`m`_\g.ágpbgdj/-/. g`b\m\iud`_d^pd\ggñ\mod^jgj.0)^jhh\.)g`oo`m\^&
_`g_`^m`ojg`bb`5\kmdg`/-/-)i+/0)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`2bdpbij/-/-i+1-)njij
^ji^`nn`i`gg\hdnpm\h\nndh\_`ggñ5-"+
Eijgom`) ^ji g\ g`oo`m\ b& nd km`q`_`) km`qd\ijodad^\` \pojmduu\udji` _`gg\?jhhdnndji` `pmjk`\) ^c` dg
o`mhdi`h\nndhj_d_pm\o\_`gg`jk`m\udjid^c`ampdn^jij_`gm`bdh`_ddio`mq`iojnom\jm_di\mdjnd\dii\gu\o\
_\bgd \oop\gd 4/ h`nd \ ./-h`nd `^c`o\g`hdnpm\nd \kkgd^cd \i^c`\gg`jk`m\udjid bd|b\m\iodo`)n\gq` g`
i`^`nn\md`\pojmduu\udjid`^jhpilp`dgmdnk`ooj_`ggdhdo`h\nndhj_d ./-h`nd_d_pm\o\_`ggñjk`m\udji`
no\]dgdoj_\gg\_dnkjndudji`+
H\ g`oo+ c& md_p^`) \_`^jmm`m` _\ggñg gpbgdj /-/.) _\g .-- k`m^`ioj\g6-k`m^`iojgñ`iodo|_`gg\b\m\iud\
npn^`ood]dg`_dmdg\n^djk`mg`jk`m\udjid_d^pd\ggñ\mod^jgj.0)^jhh\.)g`oo+h&@Hgdlpd_do|+
Hñ\mod^jgj .0 _`g _`^m`oj*g`bb` i+ /0 _`g /-/- c\ km`qdnoj k`m g` LIE gñ\^^`nnj \g ^m`_doj \nndnodoj _\gg\
b\m\iud\kp]]gd^\_`gBji_j_d^pd\gg$\mod^jgj/)^jhh\.--)g`oo`m\\&)_`gg\g`bb`/0_d^`h]m`.663)i+33/
%Bji_j^`iom\g`_db\m\iud\LIE&+
L`m g` b\m\iud` _d ^pd \ggñ\mod^jgj .0) @H gdlpd_do| %\ q\g`m`) ^dj~) npg Bji_j _d b\m\iud\ k`m g` LIE&
gñ`no`indji` _`gg` hdnpm` \g 0. _d^`h]m` /-/.) _dnkjno\_\g ^jhh\ /) ~ joo`ipo\ \oom\q`mnj g\ hj_dad^\
_`ggñ\mo+ .)^jhh\/11)H`bb`_d]dg\i^dj/-/.+
P\g` b\m\iud\) diajmu\_`ggñ\mod^jgj .0) ^jhh\ ./*]dn) _`g @+H+ i+ /0,/-/-) ^jh` _\ pgodhj hj_dad^\oj
_\ggñ\mod^jgj31)^jhh\0)@+H+ .1\bjnoj/-/-)i+.-1^jhkm`i_`\i^c`bgd`iodiji^jhh`m^d\gd)^jhkm`nd
bgd `iod _`g P`muj n`oojm` ` bgd `iod m`gdbdjnd ^dqdgh`io` md^jijn^dpod+ H\ _pm\o\_`gg\hdnpm\) didud\gh`io`
km`qdno\adij\g0._d^`h]m`/-/-)~no\o\kmjmjb\o\)diajmu\_`ggñ\mod^jgj.)^jhh\/-3)_`gg\H+i+.45,/-/-
%g`bb`_d]dg\i^dj/-/.&adij\g0-bdpbij/-/. h\ijik`mbgd`iod_`go`mujn`oojm`)k`mdlp\gd~^`nn\o\\g
0. _d^`h]m`/-/-+L`m^jin`iodm`dgmdg\n^dj_`gg\b\m\iud\\i^c`\bgd`iod\iud_`ood)`kjd^c}gñ\mod^jgj .0)
^jhh\./*]dnjk`m\i`ggñ\h]doj_djk`m\odqdo|_`dadi\iud\h`iodb\m\iodod_d^pd\gg\g`oo`m\h&)kmjmjb\od)k`m
`aa`ooj_`g^jhh\/)\g0. _d^`h]m`/-/.)ndkm`q`_`)^jidg^jhh\.)g`oo+d&_dm`i_`m`_dipjqj`aad^\^`g\
hdnpm\adnn\i_j dgo`mhdi` \g 0. _d^`h]m`/-/.) ndhdgh`io` \lp\iojkm`qdnojk`m g\b`i`m\gdo|_`bgd \gomd
]`i`ad^d\md+
P\g`hdnpm\iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\kjd^c})di]\n`\d_\od^ji_dqdnd_\g
IEOA`ajmidod_\gC`nojm`)m`g\odqd\gg\^cdpnpm\_`g/-/-`k`mo\ioj_`adidodqdk`mg`jk`m\udjid_`g ./* ]dn)
g\ _jo\udji` di lp`nodji` _`gg\ n`udji` nk`^d\g` _`g Bji_j _d b\m\iud\ \g 0. _d^`h]m` /-/- \hhjio\ \
6-+1//+20-`pmj)np.--hdgdjid_d`pmj_`nodi\od_\g^jhh\./*]dn+
Eg ^jhh\ 0 diomj_p^` pi\ ijmh\ _d ^\m\oo`m` nom`oo\h`io` jm_di\h`io\g` adi\gduu\o\ \_ diomj_pmm` pi
jkkjmopij \ggdi`\h`iojom\g\_`adidudji`_`gg` dhkm`n`^_+ ^qUTRakm`qdno\_\ggñ\mod^jgj .)^jhh\/12)
_`gg\ 0- _d^`h]m`/-/-) i+ .45 ^jimda`mdh`ioj\ggñjk`m\odqdo|_`gBji_j_db\m\iud\k`mg`LIE` lp`gg\
^jio`ipo\i`ggñ\mod^jgj .*},n+. _`g _`^m`oj*g`bb` 5 \kmdg` /-/-) i+/0) ^jiq`modoj) ^ji hj_dad^\udjid) _\gg\
g`bb`2bdpbij/-/-)i+1-)dim`g\udji`\ggñjk`m\odqdo|_dO=?A+
Eg ^jhh\ 1 diomj_p^`pi\hj_dad^\\g ^jhh\ .1*]dn _`ggñ\mod^jgj 3@H/36,/--0) \aadi^c} g`b\m\iud`\
h`m^\ojmdg\n^d\o`_\O=?Ai`ggñ\h]doj_`gg\ipjq\jk`m\odqdo|diomj_joo\_\ggñ\moÅ^jgj/)^jhh\ .)g`oo`m\
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^&@HHdlpd_do|)kjnn\ij`nn`m``h`nn`\i^c`\^jk`mopm\_dkjmo\ajbgd_dah\iud\h`iod)\gadi`_dnpkkjmo\m`
pgo`mdjmdjk`m\udjid^c`kjnn\ij^jiomd]pdm`\gmdg\i^dj_`ggñ`^jijhd\do\gd\i\+
Eg^jhh\2mdkjmo\dgmdadi\iud\h`ioj_`gBji_j_db\m\iud\k`mg`LIE+ O`^ji_jd_\odajmidod_\gC`nojm`
%I`_dj?m`_doj?`iom\g`&)dkjoduu\i_jpi\_pm\o\_`gHV^a`cRcj<cR^Vh`c\`no`n\ahj\g0._d^`h]m`/-/.
`) \_`^jmm`m`_\ggñg gpbgdj/-/. %d&pi\k`m^`iop\g`_d^jk`mopm\_`g6-k`m^`iojk`mg`jk`m\odqdo|_d ^pd
\dm\mod^jgj .0)^jhh\.)g`oo+h&@Hi+/0,/-)%dÅ&_`ggñOKk`m^`ioj_`gg`\gom`jk`m\odqdo|)^jipimdkmdnodij
_`gg\ijmh\odq\\io``h`mb`iu\\_`^jmm`m`_\g.áb`dh\dj/-//)gñdhk`bijdio`mhdid_dk`m_do`\oo`n`nppi
\m^jo`hkjm\g`kgpmd`oh\g`~k\md\ó .-+66.+2/-+---)^jipia\]]dnjbij*mdnk`ooj\bgd\^^\ioji\h`iodbd|
kjnoddi`nn`m`npgg\]\n`_`gg`_dnkjid]dgdo|adi\iud\md`)_`bgdno\iud\h`iod_dg`bb``_`ggjnoj^f_db\m\iud`
Z_S`_Zddi`nn`m`\g0.,./,/-/-*_d ó.+-55+/-/+---+\amjio`_`gg\nodh\_`gg`_dnkjid]dgdo|adi\iud\md`kjno
gdlpd_\udji`_`gg`k`m_do`npggjnoj^f_`gg`b\m\iud`di`nn`m`\g0.,./,/-/-)k\md\ó6+6-0)0hdi+
=o\g`dhkjmojnd\bbdpib`gñ\hhjio\m`_dó44/hdgdjid\^jk`mopm\adi\iud\md\_`ggñ`no`indji`_`gg\_pm\o\
_`dah\iud\h`iodb\m\iododVi^jhh\.)g`oo`m\^*]dn&)_\4/\./-h`nd+
P\iojkm`h`nnj)dgmdadi\iud\h`ioj^jhkg`nndqj_`gBji_j_db\m\iud\k`mg`LIE~k\md\ó.+53-+/-/+---
k`mgñ\iij/-/.+
H\kmjmjb\_`gm`bdh`_`gg`b\m\iud` O=?A\q\g`m` npgBji_j_d^pd\ggñ\mo+ .)^jhh\ .1)@Hi+ /0,/-)
jk`m\i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`bd|no\iud\o`npgh`_`ndhj\dn`ind_`g^jh]di\oj_dnkjnoj_`gh`iudji\oj\mo+
.)^jhh\.1`_`ggñ\mo+0.)^jhh\.@Hi+01,/-/-+
Eg^jhh\3\nn`bi\\ggñEOIA=5-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)\_dio`bm\udji`_`gg`mdnjmn`_`d^jioj
^jmm`io` _d o`njm`md\^`iom\g` _d ^pd \Qñ\mod^jgj .0 _`g _`^m`oj*g`bb` 5 \kmdg` i+ /0 _`g /-/-) k`m `nn`m`
podgduu\o` di ]\n` \g a\]]dnjbij adi\iud\mdj _`mdq\io` _\gg\ b`nodji` _`gg` b\m\iud` \aad_\o` \g h`_`ndhj
dnodopojdia\qjm`_`gg`dhkm`n`\bmd^jg``_`gg\k`n^\+
Od a\km`n`io` ^c` k`mgñ\iij /-/-) \d adid _`ggñ`mjb\udji` _`gg\hdnpm\) dg^jioj ^jmm`io` _d o`njm`md\ di
\mbjh`ioj~no\ojmdadi\iud\oj)^jihjgo`kgd^d kmjqq`_dh`iod)k`mpiojo\g`_dmdnjmn`k\md\02-hdgdjid _d
`pmj)opoo`cik`bi\o`8o\ioj^c`)\Qjno\oj)EOJô=c\dio`mmjoojgñ`mjb\udji`_`gg`b\m\iud`k`mh\i^\iu\_d
mdnjmn`+
Eg mdadi\iud\h`ioj_`g ^jioj ^jmm`io`nd m`i_`k`mo\ioji`^`nn\mdj`_pmb`io``gñdhkjmoj _d 5- hdgdjid _d
`pmj)md^cd`nojk`mdg/-/.)\kk\m`^j`m`io`^jid_\od_`godm\bbdj_`Q\hdnpm\i`Qñ\mhjkm`^`_`io`+
Eg^jhh\4dio`mqd`i`npggñ\mod^jgj.0^jhh\/_`g_`^m`oj*g`bb`i+.60,/-.3)\gadi`_d\bbdjmi\m`gñdhkjmoj
UV^Z_Z^Zd k`m g\^jk`mopm\_`g^jnoj _`gg\b\m\iud\\gg\ipjq\_dn^dkgdi\^jhpido\md\^c`nd ~\bbdjmi\o\
i`bgd\iid+H\hj_dad^\^c`ndkmjkji`njnodopdn^`dgmd^cd\hj\_pidhkjmojadnnj_`gq`^^cdjUV^Z_Z^Zd`
din`mdn^` pi h`^^\idnhj _d mdiqdj hj]dg`aVc cV]ReZ`_V^& ^ji md^cd\hj _`gg` _dnkjndudjid ^jhpido\md`
m`g\odq` \d ndibjgd n`oojmd %^c`) k`m ^cd\m`uu\) lpd nd mdkjmo\ij7 k`m g\ k`n^\ ndij \ 0-+--- `pmj8 k`m g\
kmj_pudji`kmdh\md\ndij\/2+---`pmj8k`mg\om\najmh\udji``^jhh`m^d\gduu\udji``\oodqdo|^jii`nn`ndij
\/--+---`pmj)n`hkm`i`ggñ\m^j_dom``n`m^dudadi\iud\md&+
Oo\io`dg^\m\oo`m`jm_di\h`io\g`_`gg\_dnkjndudji`)g\kmjkjno\ijikmj_p^`ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j
_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
Eg^jhh\5m`^\g\^jk`mopm\_`bgdji`mdk\md\.+61-)/-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)\^pdndkmjqq`_`\d
n`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`+.(
#HRddRkZ`_VTRaZeRZXRZ_deRcefaZ__`gReZgV$
?jhhd.`/
H\ ijmh\ di `n\h` km`q`_` piñ\b`qjg\udji` k`m g` k`mnji` adnd^c` %\g _d apjmd _`Qñ`n`m^dudj _d \oodqdo|
^jhh`m^d\g`&^c`)om\hdo`njoojn^mdudji`_d^\kdo\g`nj^d\g`)_`o`ib\ijk\mo`^dk\udjiddideRcefadiijq\odq`
`kd^^jg``h`_d`dhkm`n`diijq\odq`k`m\gh`ij0\iid+J`g^\njdi^pdo\g`k\mo`^dk\udji`q`ib\^`_po\g\
kgpnq\g`iu\_`mdq\io`qd`i``n`io\o\_\ggñdhkjno\_d^pd\Qñ\mod^jgj2_`g_`^m`ojg`bdng\odqji+13._`g.664)
^jipi^jin`bp`io`mdnk\mhdj_ddhkjno\_`g/3"+
=dadid_`gg\nodh\_`bgd`aa`oodadi\iud\md)~no\oj_`npioj_\gg`_d^cd\m\udjid_`dm`__dodm`g\odq`\ggñ\iij_d
dhkjno\/-.5gñ\hhjio\m`_`bgddiq`nodh`ioddideRcefadiijq\odq``LIEdiijq\odq`)^c`~mdnpgo\oj_d^dm^\
./1)2 hdgdjid _d `pmj+ =nnph`i_j ^c` gñ`n`iudji` _`gg` kgpnq\g`iu` di_p^\ \ `aa`oop\m` h\bbdjmd
diq`nodh`iod k`mpi\lpjo\_`g /2") ` podgduu\i_j g` diajmh\udjid _`nphd]dgd _\\g^pi` kp]]gd^\udjid _`g
Ididno`mj_`ggjOqdgpkkjA^jijhd^j%N`g\udji`\iip\g`\gL\mg\h`ioj`m`kjmodeRcefadiijq\odq`&)ndnodh\
pi\k`m_do\_d^jhk`o`iu\np]\n`\iip\_d0.)5hdgdjid_d`pmj+
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Ekjoduu\i_j ^c` gñ\b`qjg\udji` _`^jmm\ _\ bdpbij /-/. ` adij \ _d^`h]m` /-/2) ` ^jind_`m\i_j ^c` g`
kgpnq\g`iu`q`mm\iijm`\gduu\o`_jkjpik`mdj_j_d\gh`ij0\iid)ndnodh\ijbgd`aa`oodadi\iud\md%dihdgdjid
_d`pmj&mdkjmo\odi`gg\o\]`gg\n`bp`io`7
/-/2
*.5)3

Ehkjno\npkgpnq\g`iu`_\GeRcefa`LIEdiijq\odq`

/-/3
*0.)5

/-/4
*0.)5

/-/5
*0.)5

/-/6
*0.)5

/-0(

?jhh\0
H\ ijmh\ di `n\h` km`q`_` piñ\b`qjg\udji` k`m g` k`mnji` adnd^c` %\g _d apjmd _`ggñ`n`m^dudj _d \oodqdo|
^jhh`m^d\g`& ^c` m`\gduu\ij kgpnq\g`iu` _\gg\^`nndji` _d k\mo`^dk\udjid di nj^d`o|\^lpdndo` h`_d\io` g\
njoojn^mdudji` _d ^\kdo\g` nj^d\g` \ ^ji_dudji` ^c`) _`oo` kgpnq\g`iu` q`ib\ij m`diq`nodo` di no\mo pk
diijq\odq` j di LIE diijq\odq`) h`_d\io` g\ njoojn^mdudji` _d ^\kdo\g` nj^d\g`) `iomj pi \iij _\gg\
m`\gduu\udji` _`gg\ kgpnq\g`iu\+ H\ _dnkjndudji` c\ `aad^\^d\ adij \g UZTV^ScV ,*,/( J`g ^\nj _d
m`diq`nodh`iojlpdi_dg\kgpnq\g`iu\qd`i``n`io\o\_\ggñdhkjno\_d^pd\ggñ\mod^jgj2_`g_`^m`ojg`bdng\odqj
i+13. _`g .664)^jipi^jin`bp`io`mdnk\mhdj_ddhkjno\_`g/3"+
=d adid _`gg\nodh\_`bgd `aa`ood adi\iud\md)~ no\oj podgduu\oj gj no`nnj_\oj mdg`q\oj k`m g\q\gpo\udji`_`gg\
hdnpm\_d^pd\dkmdhd_p`^jhhd+Oddkjoduu\^c`)k`m`aa`ooj_`gg\hdnpm\)dh\bbdjmddiq`nodh`iodnd\ijdg
.-" _`dm\hhjio\m` ojo\g` di deRce fa ` LIE diijq\odq`+ P\g` dkjo`nd \kk\m` kmp_`iud\g` \i^c` di
^jind_`m\udji`nd\_`g_dq`mnj`kdÖ\gojkmjadgj_dmdn^cdj\^pdo\gddiq`nodojmd\i_m`]]`mjdi^jiomjnd\_`gg`
hdnpm`di^`iodq\iodbd|qdb`iod+Odnodh\lpdi_dpi\k`m_do\_db`oodojnp]\n`\iip\_d0)/hdgdjid_d`pmj+
Ekjoduu\i_j ^c` gñ\b`qjg\udji` _`^jmm\ _\ bdpbij /-/. ` adij \ _d^`h]m` /-/2) nd nodh\ij bgd `aa`ood
adi\iud\md%dihdgdjid_d`pmj&_jqpod\ggñ`n`iudji`_\Dñdhkjno\npgg`kgpnq\g`iu`+Emdnpgo\odnjijmdkjmo\od
i`gg\o\]`gg\n`bp`io`8
/-//
Ehkjno\ np kgpnq\g`iu` m`diq`nodo` di GeRce fa ` LIE
*.)6
diijq\odq`

/-/0

/-/1

/-/2

/-/3

/-/4

*0)/

*0)/

*0)/

*0)/

-

Qgo`mdjmd`aa`ood ndm`\gduu\iji`g^\njdi^pddgh\bbdjm`diq`nodh`iojnd\_`o`ipojk`m\gh`ij0 \iid+ Eio\g
^\nj)dipjqddiq`nodh`iodmd`iom`m`]]`mj\i^c`i`gg\hdnpm\\b`qjg\odq\diomj_joo\_\dkmdhd_p`^jhhd_`gg\
kmjkjno\di`n\h`+=_joo\i_jg\h`_`ndh\h`oj_jgjbd\pn\o\dikm`^`_`iu\)ndnodh\ijbgd`aa`oodadi\iud\md
%dihdgdjid_d`pmj&mdkjmo\odi`gg\o\]`gg\n`bp`io`7
/-/2

/-/3

/-/4

/-/5

/-/6

/-0-

*.)2

*/)3

*/)3

*/)3

*/)3

-

Ehkjno\ npkgpnq\g`iu`_\GeRcefa`LIEdiijq\odq`

Eiadi`)om\oo\i_jnd_dipjq`njoojn^mdudjid^c`n`iu\g\ijmh\iji^dn\m`]]`mjno\o`)npo\gd diq`nodh`iod nd
\kkgd^c`m`]]`\i^c`g\_`om\udji`\adidENLABn`^ji_jlp\ioj_dnkjnoj_\ggñ\mod^jgj05_`d_`^m`ojg`bb`i+
01_`g/-/-+P\g`_`om\udji`~m`g\odq\\bgddiq`nodh`ioddideRcefa`LIEdiijq\odq``aa`oop\od_\gg`k`mnji`
adnd^c``^jipigdhdo`h\nndhj_ddiq`nodh`iod_`om\d]dg`%^c`_`q``nn`m`h\io`ipojk`m\gh`ijom`\iid&
k\md\0--+---`pmjk`m^d\n^pi\iij+Ekjoduu\i_j^c`gñdio`mjh\bbdjm`diq`nodh`ioj_d./)2hdgdjidadidn^\
_do\g`\b`qjg\udji`)ndnodh\pi\hhjio\m`_Å_`om\udji`k\md\*0). hdgdjid_d`pmj_d^jhk`o`iu\/-/. `*
3)0hdgdjid_d`pmj_d^jhk`o`iu\di^d\n^pij_`bgd\iid_\g/-//\g/-/2+
@dn`bpdojbgd`aa`oodadi\iud\md%dihdgdjid_d`pmj&7

ENLAB

/-/.

/-//

/-/0

/-/1

/-/2

/-/3

/-/4

/-/5

-

*2)2

*5)3

*3)0

*3)0

*3)0

1)4

-

.2

Atti Parlamentari

— 96

—

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

Cgd`aa`oodadi\iud\md^jhkg`nndqd_dopoo`g`hdnpm`njijmd`kdgjb\odi`gg\o\]`gg\n`bp`io`7Dihdgdjid_d
`pmjY
,*,+ %#%% /-/0 /-/1 /-/2 /-/3 /-/4 /-/5 /-/6 /-0-

Ehkjno\np kgpnq\g`iu`_\GeRcefa`
LIEdiijq\odq`
Ehkjno\npkgpnq\g`iu`m`diq`nodo`di
GeRcefa`LI Ediijq\odq`
ENLAB
Pjo\g`

(

*.)6
*2)2
*4)1

*01)1 *01)1 *01)1 *01)1

*0)/

*0)/

*0)/

*0)/

* !(

*3)0

*3)0

*3)0

(

*

" !

1)4

))$0 *6)2 */6)3 *10)6 */6)4 *01)1 *01)1

=gg`hdijmd `iom\o`_`mdq\iod _\ggñ\mod^jgj) q\gpo\o` di4)1hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//) ..)5hdgdjid_d
`pmjk`mgñ\iij/-/0)6)2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/1)/6)3hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/2)10)6hdgdjid
_d`pmjk`mgñ\iij/-/3)/6)4hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/4`01)1hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pij_`bgd\iid
/-/5`/-/6)ndkmjqq`_`\dn`ind_`Dñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`+/(
#AZdfcVaVc]`dgZ]faa`UZTR_R]ZR]eVc_ReZgZUZWZ_R_kZR^V_e`UV]]VZ^acVdV$
J`ggñ`nk`md`iu\_`d^_ì]\nf`o]ji_îbd|^ji_joo\_\gg\?@Li`gg`m`bdjid_`gI`uujbdjmijg\lpjo\_dkmdh\
k`m_do\^jk`mo\_\gg`mdnjmn`kp]]gd^c`~no\o\_`g/2"%^ji^jk`mopm\dio`bm\g`\g .--"_`gg\kmdh\k`m_do\)
n`iu\ cZd\ cVeV_eZ`_$( ?ji o\gd k\m\h`omd g\ g`q\ hdidh\ n\m`]]` k\md \ 1 %jnnd\ ^ji /2- hdgdjid nd
b\m\iodm`]]`mjjk`m\udjidk`m\gh`ij . hd_&+
Ppoo\qd\)gñdio`mq`ioj_`gg\b\m\iud\_`gBji_jLIE^ji^jiomjb\m\iud\no\o\g`pido\h`io`\gg\kjnnd]dgdo|_d
pikjmo\ajbgdjkdÖbm\ipg\m`_djk`m\udjid\i^c`_d\h]dojnjqm\m`bdji\g`)a\iijmdo`i`m`kg\pnd]dg`_`adidm`)
di n`_` \oop\odq\) pi\ ^jk`mopm\ iji ojo\gdo\md\ _`gg\ kmdh\ k`m_do\ \ph`io\i_j gñ`aad^d`iu\ %g\ g`q\& `
md_p^`i_jdi^jin`bp`iu\gñji`m`k`mdg]dg\i^djkp]]gd^j+
Ei jbid ^\nj) om\oo\i_jnd _d pi dio`mq`ioj diijq\odqj) k`m g\ np\ dhkg`h`io\udji` ~ km`qdno\ g\
^jhk\modh`io\udji`dipi\_dnodio\n`udji`n`k\m\o\_`gBji_j)^jipi\\nn`bi\udji`^jhkg`nndq\_d`pmj
/--hdgdjid)mdk\mododom\bgd\iid/-/. `/-//o`ipoj^jioj_`do`hkd_dnompoopm\udji`_`gg`jk`m\udjid)^c`
a\iijmdo`i`m`_dgpdo\npd_p`\iidg\md^cd`no\_db\m\iud\`lpdi_dgñ\_judji`_`dm`g\odqd\^^\ioji\h`iod\
^jk`mopm\_`gmdn^cdj+=dm`g\odqdji`mdndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`+0(
#Dc`c`XR^`cRe`cZRaVc]VDA?$
Hñdkjo`ndlpd^jind_`m\o\~^c`g\hjm\ojmd\`sg`b`)\oop\gh`io`diqdbjm`adij\bdpbij/-/.)nd\`no`n\^ji
g`n`bp`iodhj_\gdo|+
* Ojgjk`mg\lpjo\^\kdo\g`_`dm\kkjmod_dadi\iud\h`iojkm`qdnod_\ggñ\mo+ 23+^jhh\/_`g@`^m`oj* 
g`bn`i+ .5,/-/-+
* =md^cd`no\_`ggñdhkm`n\]`i`ad^d\md\+
H`nodh`]\n\o`npgg`md^cd`no`_db\m\iud\md^`qpo`_\I`_dj^m`_doj?`iom\g`
â H` ]\i^c` c\iij didud\oj \ m`bdnom\m` km`nnj I`_dj^m`_doj ?`iom\g` g` b\m\iud` npnnd_d\md` npbgd
dhkjmoddihjm\ojmd\%o\q+/di\gg`b\oj&+
â =ghjh`ioj)njijno\o`m`bdnom\o`b\m\iud`\amjio`_d^dm^\.--hdgd\m_d_dkm`nodod+?dm^\pio`muj_d
lp`nodkm`nodod]`i`ad^d\q\bd|dikm`^`_`iu\_dpi\b\m\iud\no\o\g`)mdg\n^d\o\_\B?C)`k`mo\iojiji
_jqm`]]`mj`nn`m`^jind_`m\odk`mnodh\m`gñji`m`k`mgjOo\oj^jii`nnj^jig\hjm\ojmd\`sg`b`+Cgd
dhkjmod jbb`ooj_d b\m\iud\k`m`aa`ooj_`gg\hjm\ojmd\`sg`b` njijk\md) \ghjh`ioj)\^dm^\3)6
hdgd\m_d+
â Mp`nodq\gjmdkjom`]]`mj ^m`n^`m` i`gg`kmjnndh`n`oodh\i`k`m^c}\g^pi`]\i^c`)\i^c`_d bm\i_`
_dh`indji`)ijic\iij\i^jm\m`bdnom\ojdgkm`nodoj^c`]`i`ad^d\_`gg\b\m\iud\no\o\g`+Odnodh\^c`
gñdhkjmoj^jhkg`nndqjkjom`]]`n\gdm`_\3)6njij\_pih\nndhjkmp_`iud\gh`io`nodh\]dg`di .-
hdgd\m_d+
H`nodh`_`gg\ kmj]\]dgdo|_d_`a\pgo%L@&
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â L`mnodh\m`gñji`m`k`mgjOo\oj_`mdq\io`_\gg\b\m\iud\npk\mo`_`dkm`nododdihjm\ojmd\)jgom`\bgd
dhkjmod`gg`]`i`ad^d\ij_dlp`no\b\m\iud\j^^jmm`a\m`\g^pi`dkjo`ndnpgg\kmj]\]dgdo|^c`g\b\m\iud\
nd\`n^pnn\)^dj~npgg\kmj]\]dgdo|_d_`a\pgo%L@&_`gg`dhkm`n`]`i`ad^d\md`+
â H\m`g\udji`o`^id^\\g@H?pm\Eo\gd\%h\muj/-/-&dkjoduu\pi\L@_`gg``nkjndudjiddib\m\iud\
k\md\g3"npggñjmduujio`_dpi\iij+Mp`nojq\gjm`~k\md\^dm^\dgomdkgj_`go\nnj_d_`o`mdjm\h`ioj
\iipj_`dkm`nodod\gg`dhkm`n`do\gd\i`\ggñdidudj_`g/-/-)kmdh\_`gg\k\i_`hd\+
â Ljd^c}g\_pm\o\_`gg\hjm\ojmd\~no\o\jbb`ooj_dkmjmjbc`)`g\bm\qdo|_`gg\^mdnd`^jijhd^\~no\o\
npk`mdjm`\lp\iojjmdbdi\md\h`io`dkjoduu\oj)lp`no\L@kjom`]]``nn`m`njoojnodh\o\+Ppoo\qd\)bgd
`g`h`iod _d i\opm\ lp\iodo\odq\ \g hjh`ioj _dnkjid]dgd di_d^\ij ^c` g\ L@ h`_d\ _`gg` dhkm`n`
do\gd\i`) kpm`nn`i_jq`mjndhdgh`io`^m`n^dpo\i`bgd pgodhdh`nd) kjom`]]`mdh\i`m`\g _d njooj _`d
gdq`ggdm\bbdpiod\_`n`hkdji`g/-.2)\ggñdi_jh\id_`gg\^mdnd_`d_`]dodnjqm\id+
â Jji^dnjijlpdi_d`g`h`iodjbb`oodqdk`mmdo`i`m`^c`gñ\oop\g`nodh\_`gg\L@_`]]\`nn`m`mdqdno\
ndbidad^\odq\h`io`\gmd\guj)o`ipoj\i^c`^jioj^c`g\kmjn`^pudji`_`gg\hjm\ojmd\)\^^jhk\bi\i_j
gñdhkm`n\\_pn^dm`_\ggñ`h`mb`iu\n\ido\md\_jqm`]]`^jiomd]pdm`\^jio`i`m`g\L@+
?ji^gpndjid
â E_\od^c`no\iij\aagp`i_j\I??dilp`no`n`oodh\i`)di_p^jij\mdo`i`m`^c`gñdhkjmoj_`dkm`nodod
`_`gg`m\o`dihjm\ojmd\^c`jbbd]`i`ad^d\ij_`gg\b\m\iud\no\o\g`%k\md\kj^jkdÖ_d1-hdgd\m_d
i`g^\nj_dkmjmjb\\adi`_d^`h]m`&nd\kjo`iud\gh`io`njqm\nodh\oj+Eik\mod^jg\m`)\nnph`i_j^c`
pio`muj_`dkm`nododm\o`\gddihjm\ojmd\]`i`ad^dbd|_dpi\b\m\iud\B?C)gñji`m`\^\md^j_`ggjOo\oj
\i_m`]]`md_jooj_d^dm^\/--hdgdjid)g\n^d\i_jlpdi_dnjno\iud\gh`io`diq\md\ojgñdhkjmoj\oop\g`+
â =g^jio`hkj)g\L@_`gg`dhkm`n`]`i`ad^d\md`kjom`]]``nn`m`kjo`iud\gh`io`njoojnodh\o\)`lp`noj
kjom`]]`\oo`ip\m`g\njqm\nodh\_d^pd\gkpiojkm`^`_`io`
Hñ\oop\g`_jo\udji`_`gg\O`udji`nk`^d\g`_`gBji_j^c`amjio`bbd\g\b\m\iud\npnnd_d\md\k`mg\hjm\ojmd\
~_dó .+405+1--+--- %]`i npk`mdjm` \gg\nodh\mdkjmo\o\dio\q .&` gñdhkjmoj \^^\ioji\oj\^jk`mopm\_`g
mdn^cdj*\g5\kmdg`/-/.*`m\k\md\ ó .03+110+4.5)4/%jqq`mjdg4)5"_`gg\_jo\udji`&+Ann\k`mo\iojmdnpgo\
\_`bp\o\\ad$jio`bbd\m`dmdn^cd\bbdpiodqd)n`iu\`ndb`iu\dhh`_d\o\_dipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mgñ`m\mdj+
P\qjg\.+?\g^jgj\nnjm]dh`iojb\m\iud`np_\od`aa`oodqd\g/3h\muj/-/.
]& dkjo`nd_Å
\ggpib\h`ioj
hjm\ojmd\npgg\
njgjlpjo\
^\kdo\g`_\g m 
gpbgdj\g0.
_d^`h]m`/-/.

\& hjm\ojmd\
o`mhdi\io`
dg0-bdpbij
/-/.

Pjo\g`km`nododdihjm\ojmd\
\&HÅi``_d^m`_doj\^^jm_\o`%.&
UZTfZ4 feZ]ZkkRe`

16
.6
+-

25
.6
+-

]&=gomdkm`nodod\]m`q`o`mhdi`

1

1

/3
,-

02
-,

01
-)4

10
-)6

^&
N\o`
\gomd
%di^gp_`hpopd) g`\ndib`\gomdkm`nodod&
UZTfZ4bf`eRZ_eVcVddV
bf`eRTRaZeR]V

adi\iud\h`i

_d^pd7dhkjmoj^c`]`i`ad^d\_`gg\b\m\iud\no\o\g`%.&
Oodh\_`daji_di`^`nn\md\adi\iud\m`g`b\m\iuÅ`
DVc^V^`cZR
Lm`nodod^jhkg`nndqd\gg`dhkm`n`\a`]]m\dj/-/Bjio`7nodh`np_\od^\hkdji\md_`gg\>\i^\_ñEo\gd\+

15-
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Jjo`7%.&Ei^gp_`g`gdi``_d^m`_dojdi^jioj^jmm`io``adi\iud\h`iod\^^jm_\odk`m\iod^dkdnpodojgd_d^m`_doj
%\_`n+a\^ojmdib&+H\nodh\~`aa`oop\o\^jind_`m\i_j`n^gpndq\h`io`g`gdi``_d^m`_dojdi^jioj^jmm`io`+* 
%/&Hñdhkjmoj^jmmdnkji_`\gg\_`adidudji`_dlp`ggj^c`]`i`ad^`m|_`gg\b\m\iud\no\o\g`di]\n`\g@H ?pm\
Eo\gd\ )k\md\gg\njhh\_`gh\bbdjmpodgduuj_`gg`gdi``_d^m`_dojdi^,^`\amjio`_d\iod^dkdnp^m`_dod)_`bgd
\gomdkm`nodod\]m`q`o`mhdi``_`gg`m\o`njnk`n`+
ČÐĪĤĠÐ ŒĽ Ć ĘÉĖ ĘĚ ÍÎĚ ÊĘ ĔÐ ÌÐ H İĘÐ ĚĬ ÐÌÎ QR À Ą A Ĩ ÌÐ ĘÎÐĘĘÐ ĦĚÌĪĚHĨÎĚ ÐĘ Ã A Ä ÑǾP Ģ ÐĔĔĘĤ ŒØŒǾŅ

E) `aVcRiZ`_Z

@^ a`ce`WZ_R_iZRe`

@^ a`ce`
WZ_R_iZRe`
^ VUZ`

=Z_R_iZR^ V_e`
`cZXZ_RcZ`

=Z_R_iZR^
V_e`
^ VUZ`
`cZXZ_RcZ`

Ø N ĈB ĈCÁǼ ĈĀB Ǽ Á
N ÀĀÇĀÁČB ÀĀ
ĆÁÇBA
N CĆBĆBÄ

ÞØØĽØQŖ

ŖĽǾŒRĽŘŘPĽŒQǾĶŖØ

ŒŒĽŘǾPĶŘÞ

ŘQĽŒRŔĽŘŔŒĽØŘŒĶŖR

ŒǾPĽǾPŘĶŒÞ

PØĽPŒÞ

ŒĽØRQĽŘŘÞĽŔŖØĶǾŖ

RŘĽǾŒŔĶØQ

PĽQRQĽQŒRĽŘÞRĶŒǾ

ǾǾŔĽQŘǾĶØŒ

ÞĽPØŔ

QŔǾĽRŘŒĽŖÞŖĶŘŘ

ǾPŒĽŔPPĶÞQ

QŔǾĽRŘŒĽŖÞŖĶŘŘ

ǾPŒĽŔPPĶÞQ

ČĤÎÐĠĚ

ÞPÞĽRŖØ

ǾǾĽŔRÞĽÞQØĽŖŖǾĶŖŔ

ŒŔĽØRÞĶØØ

ŘŖĽÞØQĽØŘǾĽŘŔŖĶØQ

ŒØQĽRŔQĶQØ

ĆĘÉĖĘĚÍÎĚ ÊĘ ÍĤÍĦĚHÍĘĤHĚ ĚĿĤ ÐĠĘĨHĔÐĢĚHÎĤ ÊĚĠĘÐ ÊĨÌÐÎÐ ÊĘ ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ĔÐÌÐHÎĘÎĚ ÊÐĘ ÃĤHÊĤ
ÇĤĠĨĢĚ ÊĚĘ
ĒĘHÐHİĘÐĢĚHÎĘ
ǼĽ
ĆĘĒĚÌĘĢĚHÎĘ
ĤĔĔĚÎÎĤ ÊĘ
HĤÌĢÐÎĘĪĘ
ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ÍĤÍĦĚHÍĘĤHĚĿÐĘĘĨH
ĔÐĢĚHÎĤ
ĘĘĚĔÐÎĤ
ǾP
ĠĨĘĤÌÐÎĤÌĘÐ
Ę
ÉÉĤÌÊĤ ĦĚÌ ĘĘ
ÉÌĚÊĘÎĤ
ŒØǾŖ
8 TT`cU` aVc Z]
ĈĤÍĦĚHÍĘĤHĚ IĨĤÎÐ
ŒǾĽǾÞŒ
PĽRÞPĽŘǾÞĽŔÞQĶŒŖ
ÉÐĦĘÎÐĠĚ
Ě
TcVUZe`89@
ÐĠĠĨHĔÐĢĚHÎĤ ÊĚĠĠÐ
ÊĨÌÐÎÐ
ÑBĦĚÌÐÎĘĪĤ ÊÐĠ ǾǾ
ĢÐÌİĤ ŒØŒØŅ
ĘĘĚĔÐÎĤ ǾP ÈĘÍ N Ę
ÍĚHÍĘ ÊĚĠ ÊĚÉÌĚÎĤ
AĨÌÐ
ĘÎÐĘĘÐ
Ě
ĄĘIĨĘÊĘÎE ÑÐÌÎĽ ǾPĶ
ÉĤĢĢÐ ǾĶ ĘĚÎÎĚÌE ĒŅ
ĈĤÍĦĚHÍĘĤHĚ
ÊĚĘ
ĦÐĔÐĢĚHÎĤ
ÊĚĠĠĚ
) " R^ ^ ZddZSZ]Z R_TYV
ÌÐÎĚ
ÊĘ
'"Rce ,. T`^ ^ R bfV]]V ' R^ ^ VddV
ÐĢĢĤÌÎÐĢĚHÎĤ
Ĥ
ŒĽǾŒŖĽRŔPĽŒRÞĶÞÞ
ŖĽŔŘØ
" ,]VeeWUZ ]ZbfZUZem3 a`de ,2*.*-+-+a`de
ÊĚĠĠÐ ÍĤĠÐ IĨĤÎÐ
' V^ VcXV_iR )
ÉÐĦĘÎÐĠĚ
ĘH
ÉĤHHĚÍÍĘĤHĚ ÊĚĔĠĘ
ĚĒĒĚÎÎĘ ĘHÊĤÎÎĘ ÊÐĠĘÐ
ÊĘĒĒĨÍĘĤHĚ
ÊĚĠ
ABÇĀÀ
ǾŖ
ÑBĦĚÌÐÎĘĪĤ ÊÐĘ ǾŔ
ĢÐÌİĤ ŒØŒØŅŃŃŃŃŃŃ
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ĠĠĚĔÐÎĤ ǾP ÎĚÌ Ę
ÍĚHÍĘ ÊĚĘĠÔÐÌÎĽ QRĶ
ÉĤĢĢÐ ŒĶ ĠĚÎÎĚÌÐ
ÐŅĶ ÈŅ Ě ÉŅ ÊĚĠ À ĽĄ
AĨÌÐ ĀÎÐĠĘÐ ÊĚĠ ǾŔ
ĢÐÌİĤ ŒØŒØ HĽ ǾŘ
ĆĘÉĖĘĚÍÎÐ
ÊĘ
ĚÍÎĚHÍĘĤHĚ
ÊĚĠĘÐ
ÊĨÌÐÎÐ
ÊĚĠĘÐ
ĔÐÌÐHİĘÐ
ĘH
ÉĤHHĚÍÍĘĤHĚ ÊĚĔĠĘ
ĚĒĒĚÎÎĘ ĘHÊĤÎÎĘ ÊÐĠĘÐ
ÊĘĒĒĨÍĘĤHĚ
ÊĚĠ
.6
ABÇĀÀ
ÑBĦĚÌÐÎĘĪĤ ÊÐĘ .4
ĢÐÌİĤ ŒØŒØŅŃŃŃŃŃŃ
ČĤÎÐĠĚ

Rce 01TfcR ZeRZZR 8 ^ ^ ZddZSZ]Z
.30+/-/

PŒĽPQŔĽŖØRĽØŔÞĶRQ T`^ ^ R - Rce 01 `aVcRiZ`_Z Z_ VddVcV

;C:fcR @eR]ZR

.61+./1

05+.0.+061+-51)05

ČĤÎÐĠĚ
ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ÐÌÎĽQR
Ě
ÍĤÍĦĚHÍĘĤHĘ
ĿÐĠĘĨHĔÐĢĚH
ÎĘ ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ĔÐÌÐHÎĘÎĚ

ČĤÎÐĠĚ
ĪĤĠĨĢĚ
ĒĘHÐHİĘÐĢĚHÎĘ
ĤÌĘĔĘHÐÌĘ ÐÌÎĽ QR Ě
ÍĤÍĦĚHÍĘĤHĘĿÐĘĠĨH
ĔÐĢĚHÎĘ
ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ĔÐÌÐHÎĘÎĚŃŃŃŃŃŃŃŃŃ

3/5+5.1

./4+203+142+630)10

,2*.*-+

ČĤÎÐĠĚ
ĪĤĠĨĢĚ
ČĤÎÐĠĚ
ĒĘHÐHİĘÐĢĚHÎĘ
ĤĦĚÌÐİĘĤHĘ
ÐÌÎĽQR
Ě ĤÌĘĔĘHÐÌĘ ÐÌÎĽ QR Ě
ĢĤÌÐÎĤÌĘĚ ÐĠĠĽ ĢĤÌÐÎĤÌĘĚ ÐĠĠĽ ǾP
ÎĚÌ
ǾP ÎĚÌ

264+56/

./.+43/+654+621

H\_dnkjndudji`)k`mo\ioj)iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`g \adi\iu\kp]]gd^\+
7ceZT`]`+1(
#:Zda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZDRecZ^`_Z`:VdeZ_Re`$
?ji g\ ?jhpid^\udji` %/-/g,? 01,-3& _`g /5 b`ii\dj /-/. g\ ?jhhdnndji` `pmjk`\ ~ ipjq\h`io`
dio`mq`ipo\npgg\?jhpid^\udji`_`gg\?jhhdnndji``pmjk`\m`^\io`piMp\_mjo`hkjm\i`jk`mg`hdnpm`
_d\dpoj_d Oo\oj\njno`bij_`dm`^jijhd\i`ggñ\oop\g``h`mb`iu\_`g?KRE@*.6%/-/-,? 6. E,Kg& _`g .6
h\muj/-/-)k`m`no`i_`m`do`mhdid`iomjdlp\gdg`hdnpm`_dnpkkjmojkp]]gd^jkjnnjij`nn`m``aa`oop\od+
Eik\mod^jg\m`)^jimdbp\m_j\bgddio`mq`iod_dnpkkjmojkp]]gd^j^c`kjnnjij`nn`m``aa`oop\od_\gL\omdhjidj
_`nodi\oj\dn`ind_`g@+I+/3,/-/.)g\njoojn^mdudji`_dkm`nododj]]gdb\udji\mdnp]jm_di\od%k\m+/2*]dn_`g
Mp\_mjo`hkjm\i`j&`_d\ph`iod_d^\kdo\g``_dnomph`iodd]md_d%O`udji`0+.. _`gMp\_mjo`hkjm\i`j&~
kjnnd]dg`adij\g0. _d^`h]m`/-/.+Eg@+I+/3,/-/. km`q`_`dgkm`qdb`io`o`mhdi`_`g0-bdpbij/-/. %k`md
km`nododnp]jm_di\od&`_`g0-n`oo`h]m`/-/. %hdnpm`_dmd^\kdo\gduu\udji`&+
H\ijmh\_d^pd\g^jhh\/dio`i_`^jin`iodm`)\i^c`k`mbgd\iid_\g/-/.dikjd)gñ\kkjmoj_dgdlpd_do|\g
L\omdhjidj@`nodi\oj_d^pd\gg\ijmh\md^cd\h\o\+Mp`nojdi\go`h\odq\)k\mud\g`jojo\g`)\ggñ\kkjmoj_dodojgd
_d Oo\oj+ Qi\ kjnnd]dgdo| _d lp`noj odkj `m\ ^jio`hkg\o\ k`m dg /-/-) h\ dg gpibj g\qjmj i`^`nn\mdj k`m
gñ\kkgd^\udji`_`gL\omdhjidj@`nodi\oj\gmdg\i^djijic\k`mh`nnj_dkjo`mi`ampdm`+
Hñ`h`i_\h`iojk`mh`oo`m`]]`_dnpk`m\m`pi\n`md`_d^jhkgd^\udjid)g`b\o`njkm\oopooj\ggñjn^dgg\udji`_`g
q\gjm`_`dodojgd_dOo\oj)mdn^jiom\o`i`ggñ\oop\udji`_`bgd\kkjmod\gL\omdhjidj@`nodi\oj+
Ei^jind_`m\udji`_`gmdo\m_\oj\qqdj_`ggñjk`m\odqdo|_`gg\hdnpm\mdnk`ooj\lp\iojdidud\gh`io`kd\idad^\oj)
ndmdod`i`^c`gñ`no`indji`_`do`mhdid`iomj^pdkjom`]]`mj`nn`m`_dnkjno`g`hdnpm`_d\dpojiji^jhkjmodpi
di^m`h`ioj_`bgdji`mdmdnk`ooj\lp\ioj\oop\gh`io`n^jio\ojnpdn\g_d_dadi\iu\kp]]gd^\+
7ceZT`]`+2(
#FVTfaVc`ZgRdfTcVUZeZ_`_cZdT`ddZ_V]]Vac`TVUfcVT`_T`cdfR]Z$
H\ ijmh\ ^jin`io` \gg` dhkm`n` ajmidomd^d _d pi njbb`ooj di ^mdnd gñ`hdnndji` _`gg\ ijo\ _d q\md\udji` di
_dhdipudji`) _d ^pd \ggñ\mod^jgj /3) n`^ji_j ^jhh\) _`g @LN/3 jooj]m` .64/ i+ 300) di km`n`iu\_`gg\
n`hkgd^` ^ji_dudji` _d \qqdj _`gg\ kmj^`_pm\^ji^jmnp\g`) n`iu\ _jq`m \oo`i_`m` ^c` nd\_`adidodq\h`io`
\^^`mo\o\gñdiadioopjndo|_`gg\kmj^`_pm\h`_`ndh\)^jh`\oop\gh`io`\^^\_`+
$ +gd+
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H\hj_dad^\`iom\diqdbjm` i`d ^\nd di^pd dg ^`nndji\mdj j^jhhdoo`io` nd\ \nnjbb`oo\oj \pi\kmj^`_pm\
^ji^jmnp\g`np^^`nndq\h`io`\ggñ`iom\o\diqdbjm`_`gg\ijmh\+
Opgg\ ]\n` _d _\od EOP=P %Oo\odnod^c` Cdp_dud\md` ?dqdgd&) mdnpgo\ ^c` g\ _pm\o\ h`_d\ _`g kmj^`_dh`ioj
a\ggdh`io\m`~_d^dm^\5\iid+@\gg`no`nn`no\odnod^c`mdnpgo\)dijgom`)piq\gjm`^jhkg`nndqj%k\nndqj* \oodqj&
di_dqd_p\oj_\g^pm\ojm`a\ggdh`io\m`_d^dm^\.-+0--hdgdjid_d`pmj+?jind_`m\i_jg\ndbidad^\odq\di^d_`iu\
_`d_`]dodq`mnjdnodopod_d^m`_doj%njbb`ood^c`nqjgbjijjk`m\udjid`n`iod&)ndmdod`i`^c`njgj .,1_`gk\nndqj
a\ggdh`io\m`%^dm^\/+3--hdgdjid_d`pmj&nd\dhkjid]dg`\dadidE+R+=++
Qodgduu\i_jpiñ\gdlpjo\h`_d\HR+=+_`g .2")nÅ\qm|pi\iod^dkj_`ggñ`aa`ooji`b\odqj`m\md\g`_d^\nn\_Å
^dm^\ 01- hdgdjid _d `pmj %/+3-- * /+3--,.).2& \iipd+ Opgg\]\n` _d lp`no` \nnpiudjid dg agpnnj _d ipjqd
a\ggdh`iod\qm| _pm\o\h`_d\_d 5 \iid` gñ\hhjio\m` dio`m`nn\oj~\i\gjbj diopood bgd \mhd%`k\md \01-
hdgdjid^jh`njkm\&+
Odnpkkji`^c`i`ggñ\iij_ddidudj_`da\ggdh`ioj)dajmidojmdq`mndijgñER=`^c`gñER=q`mn\o\nd\k\md\01hdgdjid_d`pmj%podgduu\o\^jh`ac`ij_`g^jhkg`nnj_`da\ggdh`iod&+
J`ggjno`nnj\dhjdgnjbb`ooj`iom\ojdia\ggdh`ioj\qqd\g`kmj^`_pm`k`mdgmdh]jmnj_`ggñmR=iji_`om\oo\j
_`gg\ _`om\udji` _`dmdR= di k\mjg\+ H\ no`nn\ q`i| lpdi_d mdh]jmn\o\ gñ\ohj np^^`nndqj \ggñ`iom\o\ di
a\ggdh`ioj`_~_ddhkjmojk\md\lp`gg\q`mn\o\_\dajmidojmd)jqq`mj01-hdgdjid+
=^cdpnpm\_`gg\kmj^`_pm\)_jkj5\iidlpdi_d)dnjbb`ood^m`_dojmd`h`oo`m\iijijo\_dq\md\udji`_ddhkjmoj
n`hkm`k\md\01-hdgdjid_d`pmj+
/-/.
/-//*/-/4
/-/5*nn
R`mn\h`iojER=
(01(01(01Ndh]jmnjNd^cd`noj
*01*01Jjo\_dR\md\udji`
*01Pjo\g`
(01*01Z_^Z]Z`_ZUZVfc`
J`gg\ g`bdng\udji` kmjkjno\) \ggñ`iom\m` _`g njbb`ooj di kmj^`_pm\ a\ggdh`io\m`) dg ^m`_dojm` kpÑ `h`oo`m`
^jio`nop\g`ijo\_d q\md\udji`+ L`mo\iojnd \qm|piq`mn\h`iojER=k\md \01-hdgdjid %^jh` _\dkjo`nd `
km`h`nn`np__`oo`&)pi\`hdnndji`_dijo\_dq\md\udji`_dk\mddhkjmoj+
Eik\mod^jg\m`)gñ\iod^dkj_`gg\ijo\_Åq\md\udji`_`o`mhdi\_p`kjnnd]dgdn^`i\md7
\+ dgn j g` ooj ^c``iom\i`gg\kmj^`_pm\^ji^jmnp\g` ijic\ kdÖ _dmdooj\gmdh]jmnj+ Cm\ud`
\gg\ m`^`io` \^lpdndudji` _`d agpnnd _`gg\ a\oopm\udji` `g`oomjid^\ ^c` di k\nn\oj iji
`ndno`q\ij)g\ijinpnndno`iu\_`gkm`npkkjnojbdpmd_d^jk`m^cd`_`m`dgmdh]jmnj~a\^dgh`io`
mdn^jiom\]dg`_\k\mo`_`ggñ=hhdidnom\udji`ah\iud\md\+ Eik\mod^jg\m`)gñQaad^dj^jhk`o`io`
\gg\g\qjm\udji`_`g mdh]jmnj n\m`]]` dibm\_j) din`_`dnompoojmd\) _d]gj^^\m` dg mdh]jmnj
di_`]doj) \ n`bpdoj _`gg\ q`mdad^\ _`gg\ km`n`iu\ i`gg` a\oopm` `g`oomjid^c` _`gg\ ijo\ _d
q\md\udji` `h`nn\ _\g ^`_`io`,km`no\ojm` ^c` _dhdipdn^` dg ^m`_doj _`g
^`nndji\mdj,^jhhdoo`io`dikmj^`_pm\^ji^jmnp\g`8
]+ dgnjbb`ooj^c``iom\i`gg\kmj^`_pm\^ji^jmnp\g` YZY k p Ñ  [UmaMY_M]Q`Yz=I6MO]QPU_Z
PM `_UWUeeM]Q UY PUXUY`eUZYQ PQU]UI6 M PQNU_Z YQWWQ WU\`UPMeUZYU [Q]UZPUOTQ& Mp`no\
a\oodnk`^d` \kk\m` kdpoojnoj h\mbdi\g`) di ^jind_`m\udji` _`g a\ooj ^c` gñ`q`iop\g` ER= \
_`]doj _d lp`nod njbb`ood ~ km`nnj^c} di`ndno`io` %nd om\oo\ _d njbb`ood ^c` iji `aa`oop\ij
jk`m\udjid \oodq` _\g g\oj _`gg` q`i_do`& Q ^c` g` mdnjgpudjid _`ggñ=b`iud\ PQWWQ `iom\o`
ji`m\ijdg^pm\ojm`_dk\mod^jg\md^\po`g`dijm_di`\gg`m`bdnom\udjid_dq\md\udji`+
/-/.
(01-

/-//*/-/4
(01*01-

/-/5*nn
(01*01-

R`mn\h`iojER=
Ndh]jmnjNd^cd`noj
Jjo\_d R\md\udji`
*01Pjo\g`
Z_^Z]Z`_ZUqVfc`
Aaa`ood_db`oodoj7
Cgd`aa`oodah\iud\md_`gg`_p`ijmh\odq`^jin`iojij_ddi_dqd_p\m`gñ`aa`ooj^jhkg`nndqj_`gg\hj_dad^\^jh`
di_d^\oji`gg\P\]`gg\n`bp`io`7
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/-/.%'&
(01*01-

/-//*/-/4
-

/-/5*nn%''&
*01(01-

H`bdng\udji`km`^`_`io`
Jpjq\H`bdng\udji`
Aaa`ooj^jhkg`nndqj%'''&
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`
%'&\iij_ddiomj_pudji`_`gg\ijmh\
%''&Aiom\h]`g`ijmh\odq`\m`bdh`k`mda\ggdh`iod_\w/-/. dikjd
%'''&J`dm`aa`oojadi\g`) jqqd\h`io`) nd ^jind_`m\ij g``iom\o`m`g\odq` \gg\kmjkjno\` g`h\i^\o``iom\o`
%lpdi_d^jidgn`bijjkkjnoj&_`gg\ijmh\odq\qdb`io`^c`_`^\_`+
Ei qd\kmp_`iud\g`) g` h\bbdjmd `iom\o` \n^mdoo` \gg\hj_dad^\ijmh\odq\ k`m bgd \iid /-/5 ` n`bp`iod iji
q`ibjij^jind_`m\o`\dahd_`gg\q\gpo\udji`_`bgd`aa`oodadi\iud\md_`gg\ijmh\+
=d m`g\odqd ji`md) q\gpo\od di 01- hdgdjid _d `pmjk`mgñ\iij /-/.) nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`+3(
#Dc`c`XRUVX]ZZ_TV_eZgZa Vc]RTVddZ`_VUZTcVUZeZV79 ;Z__`gReZgR,*,+$
?jhh\ .+Lmjmjb\ _`bgddi^`iodqdk`m g\ ^`nndji`_d ^m`_dod+ H\_dnkjndudji`km`q`_` g\kmjmjb\k`m dg
/-/._`gg\hdnpm\km`qdno\_\ggñ\mod^jgj22_`g@H.5,/-/-+
=d adid _`gg\ nodh\) _\d _\od ajmidod _\bgd jk`m\ojmd _`g n`oojm`) nd q\gpo\ ^c` d ^m`_dod _`o`mdjm\od ^`_pod
^jhkg`nndq\h`io`_\nj^d`o|adi\iud\md``ijiadi\iud\md`i`g^jmnj_`g/-/. n\m\iijk\mdjmd`io\odq\h`io`
\.4hdgd\m_d_d`pmj%.-hdgd\m_d_d`pmj>\i^c`*1hdgd\m_d\gomd*0hdgd\m_ddi_jood&+
Eg^`_`io`om\najmh\g`_`_pudjid%k`m_do`)=?A&k`m^dm^\0)1hdgd\m_d_d`pmj%.4hg__d`pmjT/-"&+
Eg^m`_dojk`mdhkjno`\iod^dk\o`@P=~k\md\^dm^\563)2hdgdjid_d`pmj\dadidENAO%.4hg__d`pmjT/-"
T piñ\gdlpjo\h`_d\ENAO _`g/3)1" ^dm^\) ^c`od`i`^jioj _`gg\mdk\modudji`_`d njbb`ooddio`m`nn\od \gg`
^`nndjid&+ L`mkjo`mom\najmh\m`g`@P=di^m`_dojmdnpgo\i`^`nn\mdjdgk\b\h`ioj_dpi^\iji`_`ggñ.)2"
_`_p^d]dg`\dadidENAO`_EN=L+?jin`bp`io`h`io`dg^`_`io`ijikjom|kdÖ_`_pmm`i`bgd`n`m^dudnp^^`nndqd
lp\iojom\najmh\oj di^m`_doj+ Qodgduu\i_j g\h`_`ndh\h`oj_jgjbd\_dnodh\_`gg\m`g\udji`o`^id^\_`gg\
ijmh\jmdbdi\md\njijno\o`nodh\o`g`@P=m`g\odq`\gg`lpjo`om\na`mdo`+Mp`no`pgodh`njijno\o`_dnomd]pdo`)
^jind_`m\i_jpik`mdj_j_dm`^pk`mj^c`n\m`]]`no\ojdipi\m^j_d_d`^d`n`m^dud+
Odnodh\ijdn`bp`iod`aa`oodadi\iud\md8
/-/.
?m`_doj
@P=
*563)2
%ENAO (
EN=L&
?\iji`
.0)12
@P=
Idijm`
ENAO
_`_p^d]dgdo|
^\iji`
@P=
Idijm`
EN=L
_`_p^d]dgdo|
^\iji`
@P=
Idijmd
lpjo`
_`_pudjid
61).0
=gopm`@P=
*ENAO
Pjo\g`

/-// /-/0 /-/1 /-/2 /-/3
-

-

-

..)63 .-)01 5)20

/-/4 /-/5 /-/6 /-0-

/-0.

/-0/ /-00 /-01 /-02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3)3

1)44

0).5

/)1.

.)44

.)04

.)/.

.).3

-

-

-

*.)/2

*-)6

*-)3

*-)02 *-)0/ *-)/0

-).2

-

*-)-2 *-)-2 *-)-2 -)-2

-

*1)./

*.)6

*.)3

*.).3

*-)2

*-)1/ *-)0/ *-)/0

20)46 20)46 20)46 20)46 20)46

*455)6/ 3-)14 3.)40 3-)0 25)5/ 24)10

*-).2 *-)-5 *-)-5 *-)-3

*-).6 *-).6 *-)/

20)46 20)46 20)46 20)46 *1-)01

-

-

23)// 22)44 22).3 21)54 *06)04 -)6/ *-)/2

-

-

-)/

-
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?jhhd/*4+=?Adiijq\odq\/-/.
H\ ijmh\odq\ kmjkjno\ km`q`_`) gdhdo\o\h`io` \ggñ\iij _d dhkjno\ /-/.) g\ kjnnd]dgdo| _d ^\g^jg\m` pi
m`i_dh`ioj=?A_`g .2"npbgd\ph`iod_d^\kdo\g``aa`oop\odi`g/-/. `iomjdggdhdo`_d2hdgdjid_d`pmj`_d
om\najmh\m`o\g`m`i_dh`ioj_dm`oo\h`io`i`ggñ\iijdipi^m`_doj_ddhkjno\_\podgduu\m`di^jhk`in\udji`
n`iu\podgduu\m`_d^jin`bp`iu\g\_`_pudji`=?Ai`dgdhdod_`gm`__dojdhkjid]dg``n`iu\mdkjmo\m`\bgd\iid
np^^`nndqdg``q`iop\gd`^^`_`iu`m`g\odq`+
Hñdkjo`ndkmp_`iud\g`_daji_j~^c`g\hdnpm\h`n\h`md`n^\\njno`i`m`g\^\kdo\gduu\udji`h`nn\\_pm\
kmjq\_\gg\^mdnd^jin`bp`io`\ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\dihj_jo\g`_\mdkjmo\mg\\_pigdq`ggjjm_di\mdj+
=oom\q`mnj dg hj_`ggj _d hd^mjndhpg\udji` ENAO ~ no\oj kjnnd]dg`) \ k\modm` _\g m`i_dh`ioj ijudji\g`
_d^cd\m\oj i`dm\iij _d dhkjno\ /-.5 mdnk`ooj \ggj no`nnj _d^cd\m\oj i`g k`mdj_j km`^`_`io`) md^jnompdm`
gñdi^m`h`ioj_`g^\kdo\g`k`mjbidndibjgj^jiomd]p`io``_`o`mhdi\m`dgm`i_dh`ioj\g.2"k`mbgddi^m`h`iod
iji`^^`_`iodd2hdgdjid_d`pmj)nodh\i_j_d^jin`bp`iu\dgm`g\odqj^m`_doj_ddhkjno\+@\ggñ\i\gdndmdnpgo\
pim`i_dh`iojom\najmh\]dg`di^m`_dojk\md \^dm^\3)2 hdgd\m_d _d`pmj)_\k\mo`_djgom`//1+--- dhkm`n`)
^jmmdnkji_`io`\_pidi^m`h`ioj_d^\kdo\g`)i`dgdhdod_d2hdgdjid_d`pmj)k\md\^dm^\10hdgd\m_d_d`pmj`
\_pi^m`_doj_d^dm^\ .+23-hdgdjid_d`pmj%3+2--T/1"&+
L`mlp\ioj\ood`i`\d^jiomd]p`iodENLABgñ\i\gdnd~no\o\^ji_joo\\gdq`ggjh\^mj\i\gduu\i_jdm`i_dh`iod
=?A_`ggñ\iij_ddhkjno\/-.5k\md\^dm^\4.-hdgdjid_d`pmj_\^pdpi^\kdo\g`_d^dm^\14)0 hdgd\m_d_d
`pmj%4.-,.)2"&+=kkgd^\i_j\g^\kdo\g`ENLABg\k`m^`iop\g`_dipjqj^\kdo\g`mdg`q\o\\dadidENAO)kmdh\
_`Qñ\kkgd^\udji`_`ggdhdo`_`d2hdgdjid_d`pmjmdo`ipojkmp_`iud\gh`io`iji\kkgd^\]dg`\dnjbb`oodENLAB)
ndnodh\pidi^m`h`ioj_`g^\kdo\g`_d^dm^\ .-)4hdgd\m_d_d`pmj^jipi^m`_dojk\md\^dm^\1/4hdgdjid_d
`pmj+
H\om\najmh\udji`_dm`oo\di^m`_doj_ddhkjno\_do\g`m`i_dh`iojkmj_p^`dijgom``aa`oodkjndodqdnpgb`oodoj
di^jin`bp`iu\_`gg\h\i^\o\_`_pudji`_`gm`i_dh`iojqdb`io`\ggñ.)0"+
@dn`bpdojndmdkjmo\ijbgd`aa`ood_d^jhk`o`iu\^jhkg`nndqd+
?jhk`o`iu\
/-/1
/-/.
/-//
/-/2
/-/0
ENAO
.-.).
.).).).)ENLAB
-)01
1-)3
-)01
-)01
-)01
=__dudji\g`m`bdji\g`
/)/
-)-/
-)-/
-)-/
-)-/ )
=__dudji\g`^jhpi\g`
-)5
-)-.
-)-.
-)-.
-)-.
?m`_doj_ddhkjno\
*.+651)4
-)--)--)--)-Pjo\g`
*.+51-).)04
.)04
.)04
.)04
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`
@d^\nn\)^jind_`m\i_jgñpodgduuj_`g^m`_doj^jhkg`o\h`io`i`g/-/. `pi\^^jiojENAO,ENLAB_`g42")
gñ\i_\h`ioj~dgn`bp`io`8
?\nn\
ENAO
ENLAB
=__dudji\g`m`bdji\g`
=__dudji\g`^jhpi\g`
?m`_doj_ddhkjno\
Pjo\g`
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`

/-/.
*.+651)4
*.+651)4

/-//
.43)6
4.).
/)/
.).
/2.)0

/-/0
*41).
*/6)6
-)-/
*-)/1
*.-1)//

/-/1
.)-)01
-)-/
-)-.
.)04

/-/2
.)-)01
-)-/
-)-.
.)04

?jhh\ 5+@P=`\bbm`b\udjid+ Ojoojgñ\nk`oojnom`oo\h`io`ah\iud\mdj g\ijmh\iji_`o`mhdi\pgo`mdjmd
`aa`oodmdnk`ooj\lp\iojbd|q\gpo\ojk`mg\ijmh\jmdbdi\md\)om\oo\i_jnd_dpi\hj_dad^\kmj^`_pm\g`+
Eg^jhh\6_dnkji`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\ggñ\mod^jgj)q\gpo\oddi/+55.)/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)
2)/5hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//).-3)31hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/0)/)-/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/1) .)24 hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-/2) .).0 hdgdjid_d`pmjk`mgñ\shj/-/3)-)42hdgdjid_d`pmjk`m
gñ\iij/-/4)-)10hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/5)-)1-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/6)-)/6hdgdjid_d`pmj
k`mgñ\iij/-0-)1-)25hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-0.)-)/1hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-0/) -)/2 hdgdjid
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_d `pmj k`m gñ\iij /-00 ` -)-2 hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-01) nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7ceZT`]`,*(
#A`UZWZTYVR]]RUZdTZa]Z_RUV]TcVUZe`U~Z^a`deRaVcSV_Zdecf^V_eR]Z_f`gZ$
H\kmjkjno\ ijmh\odq\ di jbb`oojhj_dad^\ g\ hj_\gdo|_d podgduuj _`g ^m`_doj `s*npk`mi`ggñ\h]doj _`gg\
kmjmjb\k`mbgd\iid_ddhkjno\/-/. `/-//_`gg\ijmh\odq\npg^m`_doj_ñdhkjno\]`idnomph`io\gdipjqd`
_`g^m`_doj_ddhkjno\k`mg`\oodqdo|_dmd^`m^\`nqdgpkkj)diomj_joo\_\gg\H`bb`_d>dg\i^dj/-/.+
@dn`bpdojnd mdkjmo\g\h`oj_jgjbd\podgduu\o\din`_`_dm`g\udji`o`^id^\jmdbdi\md\`bgd `aa`oodadi\iud\md
di_d^\oddi>dg\i^dj+
N`g\udji`o`^id^\jmdbdi\md\
= k\modm` _\gg` _d^cd\m\udjid _`d N`__dod) \iij _d dhkjno\ /-.5) njij no\od md^jnompdod bgd diq`nodh`iod
\b`qjg\]dgd di ]\n` \gg` km`^`_`iod mdkmjkjndudjid _`ggñ\b`qjg\udji` `aa`oop\od _\gg` dhkm`n` podgduu\i_j d
^j`aad^d`iod _d \hhjmo\h`ioj %nk`^dad^d k`m n`oojm` _d \oodqdo| `^jijhd^\& `g`i^\od i`g N\kkjmoj _d
?jiagi_pnomd\ì@jq`q\gñdi_pnomd\do\gd\i\î*h\bbdj/-.6+
=dahd_`gg\nodh\~no\o\\kkgd^\o\g\h`_`ndh\h`oj_jgjbd\podgduu\o\din`_`_dm`g\udji`o`^id^\\gg\H`bb`
_d>dg\i^dj/-/-7
â kmjmjb\_`g^m`_doj]`idnomph`io\gdh\o`md\gdipjqd%npk`m&^ji\gdlpjo\_`g3"adij\/hdgdjid_d
`pmj_ddiq`nodh`ioj8di^m`h`iojnjgjk`mdgkmdhj\iij_`ggñ\gdlpjo\\g.-"+
â h\bbdjm\udji` njgj i`g /-/. _\g 3" \g .2" k`mdiq`nodh`iod di ]`id nomph`io\gd ipjqd_`nodi\od
\ggñdhkg`h`io\udji`_`gg\qjmj\bdg`^m`_dojpodgduu\]dg`dio`m\h`io`i`gkmdhj\iij8
â `no`indji` _`g ^m`_doj ]`id nomph`io\gd ipjqd %npk`m& \d ]`id dhh\o`md\gd iji 1+-) kmdh\ iji
^jhkm`nd)^ji^m`_doj\g3"di^m`h`io\oj\g.-"k`mdg/-/.8
â kmjmjb\_`ggñdk`m\hhjmo\h`ioj^jiipjq`k`m^`iop\gd_d^m`_doji`gnjgj/-/. ^jh`i`gg\o\]`gg\
_dn`bpdojmdkjmo\o\7

B\n^`dk`mhdió
9/)2
/)2* ..-*/-

/-/1-"
/-"
-"

L`m^`iop\gd
/-/.
2-"
0-"
.-"

/-//
1-"
/-"
.-"

â di^m`h`ioj _`g^m`_doj]`id dhh\o`md\gd1+-%\gg`b\oj>&_\g .2"\g/-"`h\nndh\g`_d4--hdg\
`pmj8
â k`mopoodd^m`_dod_d^pdnjkm\)dgk`mdj_j_dpodgduuj~_d0\iid%km`^`_`io`h`io`2\iidk`mdgnpk`m`
k`mgñdk`m`0 \iidk`mgñ\gg`b\oj>&) gdhdo\o\h`io`\bgddiq`nodh`iod%npk`m`]`iddhh\o`md\gdiji
1+-& `aa`oop\od i`g/-/. _\^jiomd]p`iod^jia\oopm\ojadij\2 hdgdjid _d `pmj) dg^m`_dojkpÑ`nn`m`
dio`m\h`io`podgduu\oji`gkmdhj\iij8
â podgduu\]dgdo|_`g^m`_dojbd|\k\modm`_\ggñ\iij_`ggñdiq`nodh`ioj+

@d n`bpdojnd mdkjmo\ij bgd `aa`ood adi\iud\md ^jhkg`nndqd _`g k\^^c`ooj HcR_dZkZ`_V .(*& ^jnÅ ^jh` di_d^\od
i`gg\m`g\udji`o`^id^\\gg\H`bb`_d>dg\i^dj/-/.+
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Odmdkjmo\ij_dn`bpdojbgd`aa`oodadi\iud\md^jhkg`nndqd_`gk\^^c`oojHcR_dZkZ`_V.(*&^jnÅ^jh`hj_dad^\oj+
/-/.
?m`_doj
_$dhkjno\
*1+243)0
%`sOpk`m&
?m`_doj
_$dhkjno\
*.+4.2)5
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=bgdji`md_`mdq\iod_\Dñ\mod^jgj)q\gpo\oddi .+0-1)5-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+?jin`bp`io`h`io`)dg^jhh\/hj_dad^\dg^jhh\.-32_`ggñ\mo+
. _`gg\ g`bb` i+ .45,/-/- \g adi` _d \_`bp\m` g\ m`g\odq\ ijmh\ _d ^jk`mopm\ \d ipjqd `aa`ood _daa`m`iud\gd
_`mdq\iod_\g^jhh\. _`gkm`n`io`\mod^jgj+
7ceZT`]`,+(
#<`_U`UZ]ZbfZUZemaVcZ]aRXR^V_e`UVZUVSZeZT`^^VcTZR]ZUVX]ZV_eZeVccZe`cZR]Z$
Hñdi^m`h`ioj_`gBji_jk`m\nnd^pm\m`g\gdlpd_do|k`mk\b\h`iod_`d_`]dod^`mod)gdlpd_d`_`ndbd]dgd)k\md\
.+--- hdgdjid _d `pmj) k`m gñ`mjb\udji` _`gg` \iod^dk\udjid _d gdlpd_do| \ a\qjm` _`gg` m`bdjid) kmjqdi^`
\pojijh``_`iodgj^\gdc\pi`aa`ooji`b\odqj_dk\mddhkjmoji`ggñ\iij/-/. dio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\
ah\iud\m``a\]]dnjbij_d^\nn\_`gn`oojm`no\o\g`+
Cgdji`mdg`b\od\gg\b`nodji`_`gg\^jiq`iudji`^jig\?\nn\_`kjndod`km`nodod_d^pd\g^jhh\ ./k\md\ó
.--+---c\iijpi`aa`oojk`bbdjm\odqj_dk\mddhkjmoji`ggñ\iij/-/.dio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m`)
_da\]]dnjbij_`gn`oojm`no\o\g``di_`]do\h`ioj_`gn`oojm`kp]]gd^j+
L`mlp\iojmdbp\m_\dgmdh]jmnj_`gg`\iod^dk\udjid)k`mhjodqdkmp_`iud\gd`di^jind_`m\udji`_`ggñ`ndbpdo|
_`bgddhkjmod)ijinjij^jind_`m\odbgd`aa`oodnpdn\g_d_dadi\iu\kp]]gd^\_`mdq\iod_\ggñdi^\nnj_`gg`m\o`_d
\hhjmo\h`ioj\_`^jmm`m`_\g/-/0+
=bgd ji`md_`mdq\iod)k\md \ .+---). hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/.) nd kmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7ceZT`]`,,(
#;deV_dZ`_VUV]]Z^ZeVR__f`UVZTcVUZeZT`^aV_dRSZ]Z`cZ^S`cdRSZ]ZRZd`XXVeeZZ_eVdeReRcZUZT`_e`
WZdTR]Va VcJR__`,*,+$
?jhhd.`/+Jji_`o`mhdi\ijgñ\ph`ioj_`ggñ\hhjio\m`^jhkg`nndqj_`d^m`_dodomd]po\md)h\i`\b`qjg\ij
gj nhj]dgduuj) dilp\ioj^jin`iojij\w^jiomd]p`iod_dpodgduu\mi`di^jhk`in\udji`)om\hdo`hj_`ggjB/1)
pi dhkjmoj h\bbdjm` mdnk`ooj \gg\ g`bdng\udji` qdb`io` ` _d md^cd`_`m` dg mdh]jmnj njgj _`ggñ`q`iop\g`
`^^`_`iu\mdnk`ooj\ggdhdo`^jhk`in\]dg`+
@\ggñ\i\gdnd_`gg`^jhk`in\udjid`aa`oop\o`om\hdo`hj_`ggjB/1`_`d^m`_dod`h`mb`iod_\gg`_d^cd\m\udjid
km`n`io\o`_\d^jiomd]p`iod)m`g\odq\h`io`\gg`pgodh`\iip\gdo|_dnkjid]dgd)bgdji`mdadi\iud\mdkjnnjij`nn`m`
nodh\odk`mdg/-/.di^jhkg`nndqd.+3-4).hdgdjid_d`pmj)^jnÅnp__dqdnddi]\n`\ggñdhkjno\\^pdndmda`mdn^jij
d^m`_dod+
Ei^m`h`ioj\/hdgdjid
ER=

.+165)1

EN=L

.-)5

ENAO

62)6

ENLAB

/)-

Pjo\g`

.+3-4).

=bgd ji`md_`mdq\iod)q\gpo\od di .+3-4). hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)nd kmjqq`_` \dn`ind_`ggñ\mod^jgj
_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7ceZT`]`,-(
#9RaZeR]ZkkRkZ`_Vd`TZVemT`_ec`]]ReVUR]]`GeRe`V^ZdfcVaVc]RT`_eZ_fZemUV]ecRda`ce`RVcV`UZ]Z_VRUZ
aRddVXXVcZ$
H\_dnkjndudji`)~adi\gduu\o\\h`bgdjkm`^dn\m`)i`ggñ\h]doj_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgd\g`bdng\udji`qdb`io`)
g\kjmo\o\\kkgd^\odq\_`ggñ\mod^jgj 46)^jhh\1)pgodhjk`mdj_j) _`g _`^m`oj g`bb` .4 h\muj /-/-) i+ .5)
^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/1\kmdg`/-/-)i+/4)`_`ggñ\mod^jgj33_`g_`^m`ojg`bb`.1\bjnoj
/2

Atti Parlamentari

— 106 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

/-/-)i+ .-1)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb` .0jooj]m`/-/-)i+ ./3)dih\o`md\_dm\aajmu\h`ioj
_`g^\kdo\g`nj^d\g`j_`gg\_jo\udji`k\omdhjid\g`_`gg\ipjq\nj^d`o|k`mdgom\nkjmoj\`m`j)^jnodopdo\^jidg
ijh`_dEo\gd\Pm\nkjmoj=`m`jO+k+=+)`_ddio`mq`iod_dm\aajmu\h`iojk\omdhjid\g`_`gg`nj^d`o|^jiomjgg\o`
_\ggjOo\oj\dn`ind_`ggñ\mod^jgj33_`gkm`_`ooj_`^m`ojg`bb`i+ .-1,/-/-+
H\_dnkjndudji`jk`m\i`ggñ\h]doj_`gg`mdnjmn`bd|km`qdno`\g`bdng\udji`qdb`io``k`mo\iojiji^jhkjmo\
ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+

7ceZT`]`,.(
#FZWq_R_kZR^V_e`<`_U`aVcZ]d`deVX_`R]]VXcR_UZZ^acVdVV^ZdfcVaVc]RT`_eZ_fZemUV]ecRda`ce`
RVcV`UZ]Z_VRUZaRddVXXVcZ$
?jhh\ .+ Ndadi\iud\h`iojBji_j k`mdgnjno`bij\gg`bm\i_ddhkm`n`+ .. ^jhh\ . di^m`h`io\_d/--
hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj/-/.)^ji^jmmdnkji_`iodji`mddio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m``a\]]dnjbij)
g\_jo\udji`_`gBji_jk`mdgnjno`bij\gg`bm\i_ddhkm`n`_d^pd\ggñ\mod^jgj04)^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb`
i+1. _`g /-/.) ^c` jk`m\ ^ji^`_`i_j \dpod njooj ajmh\ _d adi\iud\h`iod di a\qjm` _d bm\i_d dhkm`n` di
o`hkjm\i`\_daad^jgo|adi\iud\md\+
?jhh\ /+ ?jiodipdo| _`gom\nkjmoj \`m`j_d gdi`\ _d k\nn`bb`md+ Cgdji`md _`mdq\iod _\^jhh\/ njij
lp\iodad^\od di `pmj .-- hdgdjid k`m gñ\mhj /-/.) ^ji ^jmmdnkji_`iod `aa`ood di o`mhdid _d n\g_j i`ooj _\
adi\iud\m``a\]]dnjbij)npgg\]\n`_`gg\q\gpo\udji`kmjnk`ood^\_`d^jnod_db`nodji`_d=gdo\gd\di\+n+)k\md\
^dm^\2-hdgdjidh`indgd)`i`gg\kmjnk`oodq\_`gg\^cdpnpm\_`gg`jk`m\udjid_d^`nndji`dipi\m^jo`hkjm\g`
ijinpk`mdjm`\d_p`h`nd+
Eg ^jhh\ 0 m`^\ g\ ^jk`mopm\ _`bgd ji`md) \d lp\gd nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+

7ceZT`]`,/(
#?_eVcgV_eZUZd`deVX_`R]]VZ^acVdVRVc`daRkZR]Z$
Eg_`^m`oj*g`bb`i+01_`g/-/-)\gadi`_dn\gq\bp\m_\m`g\gdlpd_do|_`gg`dhkm`n`_`gn`oojm`\`mjnk\ud\g`i`g
^jio`noj_d^mdnd`^jijhd^\^\pn\oj_\gg$`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\_\?jqd_*.6)c\km`qdnoj)\gg$\mod^jgj2/)
g\njnk`indji`)k`mg$\iij/-/-)_`dq`mn\h`iod)_\k\mo`_`gg`dhkm`n`_do\g`n`oojm`)_`gg`lpjo`_dmdh]jmnj
_`d adi\iud\h`iod m`g\odqd \d kmjbm\hhd ^dqdgd ` _`d _dmdood _d m`bd\  m`g\odqd \d kmjbm\hhd _d nd^pm`uu\
i\udji\g`)^ji^`nnd\dn`ind_`gg$\mod^jgj0_`gg\g`bb`i+5-5_`g .652+
Ei^jind_`m\udji`_`gkmjom\mnd_`gg\^mdnd`_`gg$\^pdmnd_`bgd`aa`oodkm`bdp_dud`qjgd_`mdq\od\gg`dhkm`n`_`g
n`oojm`g\_dnkjndudji`km`q`_`)\gg\g`oo`m\\&)g\njnk`indji`_`gg$ji`m`_dm`nodopudji`\i^c`k`mdq`mn\h`iod
din^\_`iu\i`g/-/.)_dnkji`i_j\gom`nÅ)^c`dgk\b\h`ioj_`gg`lpjo`_dm`nodopudji``_`d _dmdood_dm`bd\ )
di n^\_`iu\ i`bgd `n`m^dud /-/- ` /-/.) nd\ij `aa`oop\o` di pid^\ njgpudji`) mdnk`oodq\h`io`) `iomj dg 0.
_d^`h]m`/-// `_`iomjdg0. _d^`h]m`/-/0+ Odkm`q`_`dijgom`^c`dgo`mhdi`k`mg\m`nodopudji`h`_d\io`
m\o`duu\udji`) a`mhj m`no\i_j dg gdhdo` h\nndhj _d .- m\o`) _`^jmm\_\g 0. _d^`h]m` /-//) k`md _`]dod di
n^\_`iu\i`g/-/-`_\g0. _d^`h]m`/-/0)k`md_`]doddin^\_`iu\i`g/-/.+
O`hkm`di^jind_`m\udji`_`g^jio`noj`h`mb`iud\g`)g`g`oo`m`]&`^&njijadi\gduu\o`\gom`nÅ\b\m\iodm`g\
^jiodipdo| _`d k\b\h`iod _`gg` m\o` \gg` \ud`i_` `_ \g h\io`idh`ioj * o`ipoj ^jioj \i^c` _`gg` md^\_po`
kjndodq` dio`mhdid j^^pk\udji\gd)_d nqdgpkkj_`gg\adgd`m\) kpm` dim`g\udji`\gg\kd^^jg\`h`_d\dhkm`n\)
iji^c}_`gg``ndb`iu`_dnd^pm`uu\`njqm\ido|i\udji\g`*_`dgdq`ggd_ddiq`nodh`ioji`gg$\h]doj_`gg\md^`m^\
`nqdgpkkj_dnjgpudjido`^ijgjbd^c`_\dhkd`b\m`i`gg$\m`\_`gg\nd^pm`uu\i\udji\g`)km`q`_`i_j^c`k`mo\gd
kmjb`ood)i`gg`hjm`_`gg\_`adidudji`_`d_dmdood_dm`bd\h\opm\od)\gg\_\o\_`g0._d^`h]m`/-.6)dim`g\udji`
\bgd diomjdod _`mdq\iod _\gg\q`i_do\_`d kmj_jood podgduu\iod g` o`^ijgjbd` nqdgpkk\o` i`gg$\h]doj _`d ndibjgd
kmjb`ood adi\iud\od) kjnn\ kmj^`_`mnd \gg$`mjb\udji` _`gg` lpjo` m`g\odq` \d adi\iud\h`iod bd| jbb`ooj _d
gdlpd_\udji`+
L`mlp\ioj^ji^`mi`g`_dnkjndudjid^c`km`q`_jijg\njnk`indji`k`mpi\pgo`mdjm`\iip\gdo|_`dq`mn\h`iod
_`gg`lpjo`_dm`nodopudji``_d_dmdood_dm`bd\)bgdji`mdnjijno\odlp\iodad^\odo`i`i_j^jioj^c`dq`mn\h`iod)
di]\n`\lp\iojkm`qdnoj_\gg$\mo+.)^jhh\0-)_`gg\g`bb`i+ .14_`g/-.0)njij_`nodi\od\_`nn`m`md\nn`bi\od
\gg\nk`n\i`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`ggjnqdgpkkj`^jijhd^j)\_di^m`h`ioj_`bgdno\iud\h`iod
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adi\gduu\od\gg\g`bb`i+5-5_`g.652)k`mg\k\mo``^^`_`io`d.2hdgdjid_d`pmj`^c`lpdi_d)k`mg$\iij/-/.)
dgm`g\odqjji`m`~_d.2hdgdjid_d`pmj)\gg\^pd^jk`mopm\ndkmjqq`_`\dn`ind_`dm\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjid
adi\iud\md`+
H`_dnkjndudjidmdbp\m_\iodg$`mjb\udji`_`gg`lpjo`_dadi\iud\h`iojm`g\odq`\bgddio`mq`ioddi`m`ioddkmjb`ood
_dmd^`m^\`nqdgpkkji`gg$\m`\_`gg\nd^pm`uu\i\udji\g`iji^jhkjmo\ijipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\
kp]]gd^\ijidi^d_`i_jnpgg\lp\iodad^\udji`_`d_dmdood_dm`bd\`gdhdo\i_jnd\no\]dgdm`^c`)i`gg`hjm`_`gg\
gjmj_`adidudji`)ndkjnn\kmj^`_`m`\gg$`mjb\udji`gdhdo\o\h`io`\gg`lpjo`_`dadi\iud\h`iodbd|jbb`ooj_d
gdlpd_\udji`+
PdojgjEEE
Idnpm`k`mg\opo`g\_`gd\n\gpo`
7FH(,0(
#:Zda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZ]ZdeVUZReeVdRVfeZ]Zkk`W]VddZSZ]ZemUV]]VcZd`cdV$
?jhhd.*0+Ei^jind_`m\udji`_`gk`mh\i`m`_`gP`h`mb`iu\n\ido\md\^\pn\o\_\gg\k\i_`hd\_`g?jqd_*.6
` _`gg\i`^`nndo|_d m`^pk`m\m` g` gdno`_d \oo`n\) \n`bpdoj _`gg\njnk`indji` _`gg`km`no\udjid _d\nndno`iu\
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L`mo\ioj)qjg`i_jnodh\m`g\lpjo\k\mo`_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgdk`mg`m`bdjid_\_`nodi\m`\ggñ`mjb\udji`
_`gg`km`no\udjid\bbdpiodq`k`mdgk`mnji\g`kp]]gd^j`\ggñ\^lpdnoj_dkm`no\udjid_\kmdq\oj\^^m`_do\oj) nd
kmj^`_`n`^ji_jdgn`bp`io`^mdo`mdj+
H\ lpjo\ _d ^pd \g km`^`_`io` kpioj E& _d 0-5+.-/+626 `pmj ~ kmdjmdo\md\h`io` _`_d^\o\ \gg` km`no\udjid
\bbdpiodq`k`mdgkp]]gd^j)dilp\iojnjhh\ijink`n\i`g/-/-\q\g`m`npgg`mdnjmn`_d^pd\ggñ\mod^jgj/6
_`g_d .-1,/-/-)g`^pd_dnkjndudjidndkmjmjb\ij^jig\km`n`io`ijmh\k`mdg/-/. `dih\id`m\m`nd_p\g`k`m
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gñ\^lpdnoj_dkm`no\udjid_\kmdq\oj+OdkpÑk`mo\iojdkjoduu\m`^c`^dm^\/-5hdgdjid_d`pmjq`mm\iij_`nodi\o`
\gg\m`hpi`m\udji` _`gg` km`no\udjid \bbdpiodq``^dm^\ .--hdgdjid\_\^lpdnoj_d km`no\udjid_\`mjb\ojmd
kmdq\od+
H\m`no\io`lpjo\_d^pd\gkpiojgd&k\md\4.4+563+/25`pmj)ndnodh\kjnn\`nn`m`nk`n\i`g/-/. k`m7
\& dgm`^gpo\h`ioj_`gk`mnji\g`km`qdnoj\dn`ind_`gg`ijmh`_d^pd\bgd\mod^jgd/*]dn)^jhhd . `2)/*
o`m)^jhhd . `2)`1*]dn_`g_`^m`oj*g`bb` .4h\muj/-/-)i+.5)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\
g`bb`/1\kmdg`/-/-) i+/4 dipi\hdnpm\k\md\^dm^\035 hdgdjid_d `pmj^jmmdnkji_`io`\^dm^\dg
2."_`gg\njhh\^jhkg`nndq\%k`m^`iop\g`_dkj^jdia`mdjm`mdnk`ooj\lp`gg\bd|njno`ipo\i`g/-/-)
k\md\g 3/"^dm^\&dkjoduu\i_jdilp`nojhj_j^c`)\i^c`i`g/-/.) g`m`bdjidh\io`ib\ijlp\ndg\
no`nn\^\k\^do|_dnk`n\i`gm`^gpo\h`ioj_`gk`mnji\g`jnn`mq\o\i`g/-/-)\oo`n`g`_daad^jgo|_\gg`
no`nn`di^jiom\o`i`gh`_`ndhj\iijk`mg\^ji^gpndji`_`gg`kmj^`_pm`^ji^jmnp\gd`_dm`^gpo\h`ioj
_`ggjno`nnjk`mnji\g`)^c`ndkm`nph`k`mh\ib\ij\i^c`i`g/-/.8
]& gñ\^lpdnoj _d km`no\udjid jnk`_\gd`m` ` _d nk`^d\gdnod^\ \h]pg\ojmd\g` _\ kmdq\oj di pi\ hdnpm\
^jhkg`nndq\h`io`k\md\02-hdgdjid_d`pmj)n^jio\i_j\i^c`g``q`iop\gd`^jijhd`_`mdq\iod_\d
]p_b`o \oomd]pdod k`m gñ\iij /-/-+ N`no\ a`mhj ^c` gñ\^lpdnoj _d km`no\udjid jnk`_\gd`m` ` _d
nk`^d\gdnod^\\h]pg\ojmd\g`_\kmdq\ojk`mdgm`^pk`mj_`gg`gdno`_d\oo`n\\qqd`i`di_`mjb\\gg$\mod^jgj
.2)^jhh\.1)kmdhjk`mdj_j)_`g_`^m`oj*g`bb`3gpbgdj/-./)i+62)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)
_\gg\g`bb`4\bjnoj/-./)i+ .02)a`mhjm`no\i_jg\b\m\iud\_`ggñ`lpdgd]mdj`^jijhd^j_`gO`mqdudj
n\ido\mdjm`bdji\g`+
=d adid _`gg\ _`o`mhdi\udji` _`bgd `aa`ood adi\iud\md) j^^jmm` o`i`m` ^jioj ^c` npgg\ ]\n` _d lp\ioj njkm\
_`oo\bgd\o\h`io``qd_`iud\oj^dm^\g``^jijhÅ`m`nd_p`)g\_dnkjndudji`iji_`o`mhdi\`aa`ooddio`mhdid_d
n\g_ji`ooj_\adi\iud\m`+
?dm^\bgd`aa`ooddio`mhdid_ddi_`]do\h`ioji`ooj`a\]]dnjbijndjnn`mq\^c`g\lpjo\_d^pd\gkm`^`_`io`
kpiojE^jhkjmo\`aa`oodi`ood_daa`m`iud\oddim`g\udji`\gg`_p`dkjo`nd_ddhkd`bjnjkm\ajmhpg\o`+H\lpjo\
_d^pd\gkpiojEE)bd|^jk`mo\\dn`ind_`g^do\oj\mod^jgj.)^jhh\1/4_`gg\g`bb`.45,/-/-)i`^`nndo\opoo\qd\
_dpgo`mdjm`^jk`mopm\k`m`aa`ooj_`g_dq`mnjdhkd`bj_`gg`mdnjmn`\pojmduu\oj_\gg\km`n`io`ijmh\%\^lpdnoj
_dkm`no\udjid)\iud^c}nk`n\_dk`mnji\g`&+
L`mo\ioj) npgg\]\n`_`gg` dkjo`nd njkm\di_d^\o`bgd `aa`ood _`gg\_dnkjndudji` dio`mhdid_da\]]dnjbij`_d
di_`]do\h`ioji`oojk`mgñ\mhj/-/.mdnpgo\ij`nn`m`dn`bp`iod7

Ki`mdkm`qdnod\iij/-/.
Ki`md /-/. k`m km`no\udjid
\bbdpiodq`\q\g`m`np`^jijhd`\mo+
/6_`g_`^m`ojg`bb` .-1,/-/-

Aaa`oojgjm_j

Aaa`ooddio`mhdid_da\]]dnjbij`
di_`]do\h`ioji`ooj

/-5

.-4)./

.--

.--)--

Ki`md /-/. k`m\^lpdnoj km`no\udjid
_\kmdq\oj \q\g`m` np`^jijhd` \mo+
/6_`g_`^m`ojg`bb`.-1,/-/Ki`md /-/. k`m\^lpdnoj km`no\udjid
_\kmdq\oj \q\g`m` np `^jijhd` bd|
n^jio\o` `s \mo+ .) ^jhh\1/4 _`gg\
g`bb` .45,/-/-

02-

.36)42

Pjo\g`

325

043)54

0-
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Eg^jhh\1_dnkji`^c`EEIdidno`mj_`gg\n\gpo``iomjdg .2bdpbij/-/.`aa`oopddghjidojm\bbdj_`gg`\oodqdo|
\nndno`iud\gd_`nodi\o`\amjio`bbd\m`gñ`h`mb`iu\?jqd_*.6_d^pd\d_`^m`odg`bb`.5)01` .-1_`g/-/-+?dÑ)
\d ahd _`gg\ ^`modad^\udji` _`gg` \oodqdo| km`qdno` _\d ^do\od _`^m`od g`bb` ^c` ^jin`iodm| \gg` m`bdjid ` \gg`
kmjqdi^`\pojijh`_dpodgduu\m`o\gdmdnjmn`k`mg\m`\gduu\udji`_dopoodbgddio`mq`ioddi_dqd_p\od_\dkm`_`ood
_`^m`odg`bb`)km`n^di_`i_j_\bgddhkjmodno\]dgdod_\gg`ndibjg`_dnkjndudjid+Jji^jhkjmo\`aa`oodadi\iud\md+
Eg^jhh\2_daa`mdn^`pgo`mdjmh`io`o`mhdidkm`qdnod_\ggñ\mod^jgj .)^jhh\.41_`gg\g`bb`0..,/--1)\i^c`
dim`g\udji`\lp\iojkm`qdnoj_\g^jhh\1+
Eg ^jhh\ 3) km`q`_`^c`\gg\^jk`mopm\_`bgdji`md)dio`mhdid_da\]]dnjbij`di_`]do\h`ioji`ooj) k\md\
144)42hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj _`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`^c`
od`i`^jioj_`gg`h\bbdjmd`iom\o`_`mdq\iod_\gg\no`nn\_dnkjndudji`k`m .--)55hdgdjid_d`pmj+L`mo\iojg\
_dnkjndudji`^jhkjmo\shji`m`\gi`ooj_`bgd`aa`oodmdag`nndk\md\043)54hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+

7FH(,1(
#;dV_kZ`_VacVdeRkZ`_ZUZ^`_Ze`cRXXZ`aVcaRkZV_eZVi9CJ?:$
Odmdod`i`^c`g`km`no\udjidk`mdgajggjrpk)km`qdno`i`ggñ\gg`b\oj=^c`ajmh\k\mo`dio`bm\io`_`gkm`n`io`
kmjqq`_dh`ioj)n\m`]]`mjno\o`^jhpilp``mjb\o`\gg`k`mnji`^c`c\iij\qpojpilp\_mj^gdid^j?KRE@*
.6 ^jmm`g\oj)n`^ji_jg` nk`^dad^c``ndb`iu`n\ido\md`_d^d\n^pi\+J`^jin`bp`k`mo\ioj)^c`gñ`mjb\udji`
_`gg` np__`oo` km`no\udjid ~ ^jhkm`n\ i`g gdq`ggj _`g adi\iud\h`ioj _`g a\]]dnjbij n\ido\mdj i\udji\g`
no\i_\m_^pd^ji^jmm`gjOo\oj`iji^jhkjmo\ji`md\bbdpiodqd+
Hñdhk\ooj`^jijhd^j~no\oj)diq`^`)_`o`mhdi\ojnodh\i_jg\h\i^\o\`iom\o\_`gg\^jhk\mo`^dk\udji`\gg\
nk`n\k`m`aa`ooj_`gh\i^\ojb`oodojmdnk`ooj\gg`km`no\udjidmd`iom\iodi`Qñ\gg`b\oj=)\kkgd^\i_j\gq\gjm`
o\mdaa\mdj_`gg`km`_`oo`km`no\udjidg\kmjkjmudji`_dod^f`ojnn`mq\oj_\d_\od_dP`nn`m\n\ido\md\\iij/-.6
`^jmmdnkjnoj_\diji`n`iod+
Hñdhk\ooj`^jijhd^j~no\oj_`o`mhdi\ojdkjoduu\i_j_d^jdiqjgb`m`i`ghjidojm\bbdj/24+4.1k\ud`iod)k\md
\gqjgph`di_d^\oj_\ggñEOO\gg\_\o\_`g6h\bbdj/-/.)mda`mdod\giph`mj_dk\ud`iodiji_`^`_pod^c`njij
no\odjnk`_\gduu\od`mdnpgo\ijbp\mdod+
ô no\oj ^\g^jg\oj \gom`nÅ dg iph`mj _`gg` km`no\udjid _\ampdm` k`m^d\n^pij _`bgd \nndnodod) npgg\]\n` _`gg\
am`lp`iu\km`qdno\k`mg`ndibjg`km`no\udjid)^jh`npbb`mdo\_\gg`kmdi^dk\gdnj^d`o|n^d`iodad^c`_dn`oojm`)
np__dqdn\k`md0k`mdj_d/2+2+/-/.*0.+./+/-/.) .+.+/-//*0.+./+/-//`.+.+/-/0*/2+2+/-/0
Opgg\]\n`)kjd)_`gg\odkjgjbd\_dk\ud`io`%adij\36\iid_d`o|)pgom\4-`iid)jgom`\opood^jgjmj^c`njij
om\indo\od dio`m\kd\dio`indq\k`mdgk`mdj_j_djnk`_\gduu\udji`k`mpi\k`m^`iop\g`k\md \^dm^\dg 6"_`g
ojo\g`_`d^\nd)^jh`mdnpgo\_\d_\od_`ggñEOOk`mdlp\gd~km`qdnojdg^jggjlpdjknd^jgjbd^j&)~no\oj^\g^jg\oj
\gdq`ggjm`bdji\g``kmjqdi^d\g`dgq\gjm`o\mdaa\mdj^jmmdnkji_`io`\gg\iph`mjndo|_`gg`km`no\udjid_\ampdm`
k`mdghjidojm\bbdji`ggñ\m^j_`d0\iid)jgom`\god^f`o^jmm`g\oj\_`oo`km`no\udjid`^c`ijin\m|^jmmdnkjnoj
k`mdgk`mdj_j_`d0\iid_\g/2+2++/-/. \g/2+2+/-/0+
ÁĄÁÓBB CĆÁĈČ ĐĀBǼĀ ĄĄÁĈ ČB Õ Õ ÑǼBÆÁǼAĄ ČBĆÁ ÀÆ ŒØǾŒŅ
G>9@;G7GG;FD

7CCD>

S QYQ\NWT^fPQT [NcTQY^T

Ŝ ÀĀ ÆÁĈĈĀ ČĀ Ŀ ĆĀABÇÁĆĀ ÀĆÄ
ÆÊĈ

3

7CCD ,

7CCD -

WH >7 A ;

4E/((/1

8T)TN

T5&1 /

++((1F

/&F8

/(-1

/ (/ 1

, RT5- *

+ - - &2 ,

,F(!+

,<15:-

, + + (- .

[\Q]^-ci'NYT NSST_Y^T`Q4
[NcTQY^T 6 1 *  7CC>
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?jhkg`nndq\h`io`\gdq`ggji\udji\g`)dgq\gjm`o\mdaa\mdj_`ghjidojm\bbdjk`mdg]d`iidj~k\md\0--+34/+06-
`pmj)_d^pd .14+530+64. `pmjk`mdgk`mdj_j_\g/2+2+/-/. \g 0.+./+/-/.) ./6+...+002 `pmjk`mdgk`mdj_j
_\Qñg+.+/-// \g 0.+./+/-// ` /0+364+-51 k`m dg k`mdj_j _\Qñg +.+/-/0 \g /2+2+/-/0) ^jh` mdnpgo\ _\gg\
n`bp`io`o\]`gg\7
ǼBÆÁǼAĠ ČBĆÁĈCÁAÎ ĄĠĈČǺ
Æ ĊĀ ČBĆĀ ĄÁÀÆ ǾŘĽǾØĽŒØǾŒ
ĀĢĦÐÎÎĤ ÊÐĠ ĘĢĦÐÎÎĤ ÊÐĠ ĀĢĦÐÎÎĤ _d\d
ŒQÅĽŒÀŒǾÐÑ
ǾĽǾĽŒØŒP ÐĠ
ǾĽǾĽŒØŒŒ ÐĠ
PǾǾŒĽŒØŒǾ
PǾĽǾŒĽŒØŒŒ
ŒQĽQĽŒØŒP

m)phnmjd ^dhnnnd?KRE@oWjdd
!%+^\oÅpod

adk+j \zO\m+aÅd

4-n jgom`

ojo\gà

O+O12
1.O
22+04O
.0OO
EOaad
g d --/
.3/0
120.
.3+6-.
1411
..0O
U0?\
..140+
0+/O2
0O1
0+0.O+-.3
24
./O\
4+3/O
.400

O+34O
20O
01-4.+121
/+/30
.-+O02
.+0/0
0+22.
.1+300
1+??$6
.+4./
.+003+O10
/+-24
/.1
.+143
1+4O2
03
3/0
1+.-0
.+.60

.2+2/1
221
O6+113
/+02/
1+.30
/.+304
0+22.
0+-5/
0.+106
0+420
0+02?

ǾQØĽŒŒĈ

ǾØŔĽÞRŘ

ŒQŔĽŔǾÞǾ

-(0-2

.6+1.3
2+00/
265
.120

./+0..
20
.+05.
..+40/
/+2/3

â,\gjm`
o\mdaa\mdj
M`gg`
kmnno\udjmdg

q\gjm`
o\mdaa\md`
M$\gg`
km`no\udjid

q\gjm`
o\mdaa\mdj+
od`gg`
km`n^\udjdYd

_\g/2+2+/-/. \\g+.+.+/-// \ñ0gHgg)/Å/0
\g 0.+./+/-$/. \g0.+./+/-// \g/2+2)/-/0
..+010+/06
23-+01.
2.+-//+-60
.+z3C+O40
/+102+602
./+304+6/3
/+-40+2./
1320+300
.0+.40+2/4
2+ad22+-.1
/)/.0+4.6
/)-4-+-42
..+-00+4CO
0)-41)01/
006+013
/)O60+./Y
4)/66+6-.
20).-/
.)-31)034
¢ç)320)2#0
.)343+/0à

6)6//+236
16-+6/0
11+2.0+2/0
.)120+.14
,(+-.*0-

.)032)6-1
61+/./
0+M42+40O
/41+1..
1-4+-/?

..+CO0+62.+0/-+./0
1+-32+216
.2+06-7020
11.0E?K
.+600+240
.+0-2+021
6+O/M+062

,(!N1&-20

,(0-,1,*

/63+00/
/+016)0ä
3+034+4-2
13+002
6/4+162

150+-02
20)020
1.3+.2.
.+.2/+433
51/0
.32)20-

/&"T"T.&N1-

+(*.,(.,9

.130+035

ǾÞŔĶŘRPĽŖŔĠM ǾŒŖĽǾǾǾPPQ Ǿ

014)-40
42.)102
/+63.)-.3
0/.)0/6
020+065
0/2+6-+(1-,(+FN

/34+406
ŒPĽRŖŔĽØPÞ

H\h\i^\o\`iom\o\k`m^jhk\mo`^dk\udji`\gg\nk`n\~ no\o\_`o`mhdi\o\\kkgd^\i_j \g q\gjm`o\mdaa\mdj g\
kmjkjmudji`_dod^f`ojnn`mq\oj_\d_\od_dP`nn`m\n\ido\md\\iij/-.6npgg`nk`^dad^c`km`no\udjidkmjkjno`
k`mdghjidojm\bbdj_`dk\ud`iod`s?KRE@)^jh`mdnpc\_\gg\n`bp`io`o\]`gg\7
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ĄĄÁÃ ĊB N N

JĪĊĀAǺÁĊ
/5

ŊČMĢË
OŊĒĤ
ŊÓ

ÉĤÊĘÉĚ
ÀÆ ǾŖŖR

ĦÌĚÍÎÐİĘĤHĚ

ÃÌĚIĨĚHİÐ AÕŅ

ÖŌĮÑŅ

Ǽ ÆǼÁČĀ Á D ĄÇĊ ĎĀBǼÁĬ ÀÁÂĀǼĀĊÁ ĈÁMMKĀ ČĤĞĢËĐ É IĐFĦĤĐË OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË

ŌÑĬÑÒĮÓ
ŌÑĬÑŌĮŊ

Ç ǼĀǼ Æ ĀǼB ĊĈ ǼČÂÁC ČĀ L ĄĊĹ LÃCĊĹ ĽČĬKÇĻ
ČC ĈĊ ĊB ÆĀǼBĊĈ ǼČÂÁĈ ČĀ L ČĊĘËÃBĊĂ ĽČĻ

ŌÑĮŊÓĮÓ
ŌÑĮÔŊĮŊ
ŌÑĮÕĎO
ŌÑĮOŊĮÓ

Ã ÆÆ ÃÇÅĊ ÆĀĄĊĈ ǼČCÁCĊĀÀ ČĀ LĚĐGGĐ ÃĊĹ ĽČĮKÇĻ
ÁÆBAĈBÆBİ ÄÐĬ ÃĈĬ Ã Į ÄAĊĬ CĄĊĬ ĀǼÀĮ ÀÁĈĀDĮĬ ÂĮ Ą

OĬÔĬŅŊĬŊÒGÉHË
OĬÔĬŅŊĬŊÒGÉHË
OĮÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒGÉHË

ŊŊØ

ŌŅĮÒŌĮŊ

CĈBĊÁĀǼ A ĈÁ ĊĊĀD LĆĦĐĜEËĢĐËËIĐĹ
DÁĄBAĀĊ Ĳ ÀĀ ČÁÀĀÆÁǼĊ ĎĀBǼÁ À ÁĄĄÁÁÊMÆ ĎFÁËD Ĺ
CĈÁĄĀÁDB ÀĀ Č ǼÃÇÁ DÁǼBČB

ŊÐÏE
ÇÄĶ

ŌÑĮŅÔĮO
ŌÑĮÕÓĮÒ

AĈÁ ĊĀ ǼĀ Ǽ ĽČĬKÇĬKÈÇĬKĄĐĻ
ĊÁÆCB ÀĀ CĈBĊĈBÆ ĀǼ LCĊĹ

OĬÔĬŅŊĬŊÒGÉHË
OĬÔĬĂŊĬŊÒG ÉHË

ŊÖĴ
ËÐĜĶ

ŌÑĮÕÔĮŅ
ŌÑĮŅÔĮÒ

ĊÁÆCB ÀĀ ĊĈBÆ BCĄ ČĊĀǼ C ĈĎĀ ĄÁ LCĊĊĹ
AĈÁ ĊĀ ǼĀ Ǽ AĄÊ Ĉ Ǽ AÁ

OĮÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË

(K
(' II

ŌÑĮŊŊĮO
ŌÑĮŊŊĮÓ
ČŌĮÔÓĮŅ
ŌŅĮÒČĮÓ
ŌŅĮÒŌĮŅ

ÂÁĈĈĀĊĀ Ǽ ĽCKLČĚĹÁĢĻ
ÂÁĈĈB ĽČĻ

OĮÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒG ÉHË

&'
&&
-

ÁÆBÃ Č Ǽ ĄĀČĀ ĈĊÁĈĀBČ ČĀČĊÁÆĀA
CĈÁĄĀ ÁMIMB ÀĀ Č Ǽ ÃÇÁ ĈĊÁĈFBČB

OĬÔĮŅŊĬŊÒ GÉ HË

ÁGĞĚĐHĐĜĐFËHË ÈË HĐ OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
OĬÔĬŅŊĬŊÒ GÉ HË
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7FH(,2(
#?_ZkZReZgVZ_eVc_RkZ`_R]Za VcZ]WZ_R_kZR^V_e`UVZ|SV_Za fSS]ZTZX]`SR]Z}Z_^ReVcZRUZdR]feVVT]Z^R%
9CJ7L$
H\_dnkjndudji`km`q`_`)\gadi`_d^jin`iodm`g\k\mo`^dk\udji`_`ggñEo\gd\\gg`didud\odq`hpgodg\o`m\gdk`mdg
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didud\odq`kmjhjnn`_\gg`jmb\iduu\udjida\^`iodk\mo`UVK7TTVdde` 9CJ?:'+3H``]d7TTV]VcRe`c
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?jhhd 4 ` 5+ Idnpm` di h\o`md\ _d m`^gpo\h`ioj ` n`hkgdad^\udji` _`gg` kmja`nndjid n\ido\md`+ H`
_dnkjndudjid_d^pd\g^jhh\4iji^jhkjmo\ijipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\dilp\ioj
d m`^gpo\h`iodnom\jm_di\md _`dh\m`n^d\ggd n\m\iij_dnkjnodi`d gdhdod _`gg` ^jindno`iu` jmb\id^c` km`qdno`\
g`bdng\udji`qdb`io`k`mP\iij/-/.)\dn`ind_`gP\mod^jgj//-4_`g_`^m`ojg`bdng\odqj.2h\muj/-.-)i+33+
L`mo\ioj) g\m`g\odq\ ^jk`mopm\~ \nnd^pm\o\i`ggñ\h]doj _`gg`mdnjmn`k`mg\kmjbm`nndq\om\najmh\udji` _`ggj
nomph`ioj hdgdo\m` di kmja`nndji\g` km`qdno` _\bgd \mod^jgd 25/) 250 ` 251 _`g h`_`ndhj _`^m`oj g`bdng\odqj
%?KI&)^jh`md_`o`mhdi\o`_\ggñ\mod^jgj.)^jhh\040)_`gg\g`bb`/0_d^`h]m`/-.1)i+.6-+
=i^c` g` _dnkjndudjid _d ^pd \g ^jhh\ 5 iji ^jhkjmo\ij ipjqd j h\bbdjmd ji`md \^\md^j _`gg\adi\iu\
kp]]gd^\)dilp\iojgñ\oodqdo|qd`i`nqjgo\_\h`_d^ddin`mqdudj)n`iu\hj_dad^c`\ggjno\ojbdpmd_d^j_`g^do\oj
k`mnji\g`h`_d^j)iji^jhkjmo\i_j)lpdi_d)i`^`nndo|_dpgo`mdjm`^jk`mopm\km`qd_`iud\g`+ Eijgom`)dijbid
^\nj\^d\n^pi\nndnodojkpÑ^jmmdnkji_`m``n^gpndq\h`io`pinjgjh`_d^j_dmda`mdh`ioj)\^pdq`mm|\oomd]pdo\
pid^\h`io` g\m`g\odq\lpjo\^\kdo\md\km`qdno\_\ggñ\oop\g` ndno`h\_dm`omd]pudji`_`dh`_d^d_dh`_d^di\
b`i`m\g`)iji`nn`i_jkm`qdno`ajmh`_d`hjgph`iojadnnj+
Eg^jhh\6km`q`_`^c`\gg\^jk`mopm\_`bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgj)k\md\`pmj56+042+---nd
kmjqq`_`\dn`ind_`Qñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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=NP+0.+
%@dnkjndudjiddih\o`md\_dmd^`m^\`nqdgpkkj_dq\^^did`a\mh\^d&
?jhhd.*2+?m`_doj_ñdhkjno\k`mkmjb`ood_dmd^`m^\`nqdgpkkjk`ma\mh\^ddiijq\odqd
H\ kmjkjno\ ijmh\odq\ diomj_p^`) gdhdo\o\h`io` \gg` \oodqdo| _d md^`m^\ ` nqdgpkkj k`ma\mh\^d diijq\odqd)
di^gpnddq\^^did)pi^m`_doji`gg\hdnpm\_`g/-"_`d^jnodnjno`ipod_\g . bdpbij/-/. ahj\g 0. _d^`h]m`
/-0-+ ô \hh`nn\^jh` nk`n\\i^c` lp`gg\m`g\odq\^jhhdnndji\o\_\ggñ`no`mj+ Eg^m`_doj) i`d gdhdod _d /-
hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pi]`i`ad^d\mdj)~podgduu\]dg`np^^`nndq\h`io`\gnjno`idh`ioj_`d^jnoddiom`lpjo`
\iip\gd+
H\nodh\_do\g`ipjqj^m`_doj~]\n\o\np\g^pi`\nnpiudjid npggñdi^d_`iu\_`bgd diq`nodh`iod`aa`oop\od\
n`bpdoj_`g_daaji_`mnd_`g?KRE@.6+=ahdkmp_`iud\gd)~no\o\di^m`h`io\o\g\nk`n\di_d^\o\_\bgdjk`m\ojmd
_`gn`oojm`m`g\odq\\g/-.6%pgodhd_\od_dnkjid]dgd&o`i`i_j^jioj_`gg`nk`n`\__dudji\gdnjno`ipo`\n`bpdoj
_`ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\) pgo`mdjmh`io` di^m`h`io\o`k`mq\gpo\m` g\nk`n\^jhkg`nndq\k`ma\mh\^d
diijq\odqd`q\^^did+Eg^m`_dojh\nndhj^jnÅnodh\oj~no\oj\nnjbb`oo\oj\ggdhdo`_d/-hdgdjid_d`pmj+
@dn`bpdojndmdkjmo\ijbgd`aa`oodadi\iud\mdnodh\od)^jind_`m\i_j_\bdpbij/-/. d^jiom\oodnodkpg\odm`g\odqd
\gg\nk`n\^jhhdnndji\o\_\ggñ`no`mj`^jigñpodgduu\]dgdo|_`g^m`_dojdiom`lpjo`)digdi`\^jilp\iojdi_d^\oj
i`gg\H`bb`_d>dg\i^dj/-/.)o`i`i_j^jioj_`ggñ`aa`ooj_daa`m`iud\g`mdnk`ooj\lp\iojbd|nodh\ojk`mdg/-/.
`dg/-//_\gg\m`g\udji`o`^id^\jmdbdi\g`+
/-/. /-// /-/0 /-/1 /-/2 /-/3 /-/4 /-/5 /-/6 /-0- /-0. /-0/ /-00 /-01
?m`_doj_ddhkjno\ -)- *.6)0 *1-)3 *35)0 *43)5 *50)/ *50)/ *50)/ *50)/ *50)/ *50)/ *22)1 */4)4 -)$'&$%$('$"$#*)(

?jhhd3*5Oqdgpkkj_`gn`oojm`]djh`_d^\g``_`gg\o`g`h`_d^di\%Ai`\P`^c&+Jjikm`q`_jijipjqdj
h\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\jk`m\i_jnpgg\]\n`_`gg`mdnjmn`bd|no\iud\o`\g`bdng\udji`qdb`io`
k`mdgaji_jk`mdgom\na`mdh`iojo`^ijgjbd^jiji^c}podgduu\i_jg`mdnjmn`dqddi_dqd_p\o`+
..^jhh\6km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd_\ . \2q\gpo\oddi.6)0hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-//) 1-)3hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/0)35)0hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/1)43)5hdgdjid_d`pmjk`m
gñ\iij/-/2)50)/hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pij_`bgd\iid_\g/-/3\g/-0.)22)1hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-0/`/4)4hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-00)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7FH(-,(
#9cVUZe`U"Z^a`deRaVc]RdR_ZWZTRkZ`_VV]"RTbfZde`UZUZda`dZeZgZUZac`eVkZ`_V$
H\ _dnkjndudji` md^jijn^` k`m d h`nd _d bdpbij) gpbgdj `_ \bjnoj /-/. pi ^m`_doj _ñdhkjno\ i`g gÅhdo`
^jhkg`nndqj_d/--hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/. npgg`nk`n`_dn\idad^\udji``_d\^lpdnoj_d_dnkjndodqd_d
nd^pm`uu\)^jhkm`n`g`nk`n`k`mg\njhhdidnom\udji`_do\hkjid)k`mgñ`h`mb`iu\?jqd_*.6\a\qjm`_`bgd
`n`m^`iod \mo` ` kmja`nndji`) \bgd `iod iji ^jhh`m^d\gd) ^jhkm`nd bgd `iod _`g P`muj _`g n`oojm` ` bgd `iod
m`gdbdjnd ^dqdgh`io` md^jijn^dpod iji^c} \gg` nompoopm` md^`oodq` `som\*\g]`mbcd`m` \ ^\m\oo`m` iji
dhkm`i_dojmd\g` \^ji_dudji` ^c` nd\ij dikjnn`nnj _`g ^j_d^` d_`iodad^\odqj _d ^pd \ggñ\mod^jgj .0*lp\o`m)
^jhh\1)_`g_`^m`ojg`bb`0-\kmdg`/-.6)i+01)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/5bdpbij/-.6)
i+25+
Eg^m`_doj~no\]dgdoji`gg\hdnpm\_`g0-"_`gg`nk`n`njno`ipo`^jipigdhdo`_`g^m`_doj_d3-hdg\`pmj+
H\hdnpm\_`o`mhdi\ji`md^jmmdnkji_`iod\ggdhdo`_dnk`n\no\]dgdoj)k\md\/--hdgdjidk`mdg/-/.+
=dm`g\odqdji`mdndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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7FH&-#GVcgZkZeVccZe`cZR]ZV`daVUR]ZVcZUZBVfc`adZTYZRecZRZ_WR_eZ]VVUV]JRU`]VdTV_kRVFVT]feR^V_e`
decR`cUZ_RcZ`adZT`]`XZ$
?jhhd . ` /+ O`mqdud o`mmdojmd\gd ` jnk`_\gd`md _d J`pmjknd^cd\omd\ dia\iodg` ` _`ggñ\_jg`n^`iu\+ Od
km`q`_`pidi^m`h`ioj_`ggdq`ggj_`gadi\iud\h`ioj_`ga\]]dnjbijn\ido\mdji\udji\g`no\i_\m_^pd^ji^jmm`
.- Oo\oj_d 5hdgdjid_d`pmj)k`mgñ\hdj/-/.)qdi^jg\i_jg`km`_`oo`mdnjmn`\gkjo`iud\h`ioj_`dn`mqdud
o`mmdojmd\gd`jnk`_\gd`md_dJ`pmjknd^cd\omd\dia\iodg``_`ggñ\_jg`n^`iu\+=gm`g\odqjadi\iud\h`ioj\^^`_jij
opoo` g`m`bdjid ` g`kmjqdi^` \pojijh` _dPm`ioj`_d>jgu\ij) di_`mjb\\gg` _dnkjndudjid g`bdng\odq`^c`
no\]dgdn^jijk`mg`\pojijhd`nk`^d\gddg^ji^jmnjm`bdji\g``kmjqdi^d\g`\gadi\iud\h`iojn\ido\mdj^jmm`io`)
npgg\]\n`_`gg`lpjo`_$\^^`nnj\ga\]]dnjbijn\ido\mdjdi_dnodioj^jmm`io`mdg`q\o`k`mg$\iij/-/-)dilp\ioj
pgodhd_dnkjid]dgd)`k`mbgddhkjmoddi_d^\odi`gg\o\]`gg\=\gg`b\o\\gkm`n`io`_`^m`oj+
?jhhd 0*2+ N`^gpo\h`ioj nom\jm_di\mdj knd^jgjbd+ H\ ijmh\ km`q`_` pi di^m`h`ioj _`g gdq`ggj _`g
adi\iud\h`ioj _`g a\]]dnjbij n\ido\mdj i\udji\g` no\i_\m_^pd ^ji^jmm` gj Oo\oj _d .6+60/+--- `pmj) k`m
gñ\hdj /-/.) qdi^jg\i_j g` km`_`oo` mdnjmn` \g m`^gpo\h`ioj nom\jm_di\mdj _d knd^jgjbd+ =g m`g\odqj
adi\iud\h`ioj \^^`_jij opoo` g` m`bdjid ` g` kmjqdi^` \pojijh` _d Pm`ioj ` _d >jgu\ij) di _`mjb\ \gg`
_dnkjndudjid g`bdng\odq` ^c` no\]dgdn^jij k`m g` \pojijhd` nk`^d\gd dg ^ji^jmnj m`bdji\g` ` kmjqdi^d\g` \g
adi\iud\h`iojn\ido\mdj^jmm`io`)npgg\]\n`_`gg`lpjo`_$\^^`nnj\ga\]]dnjbijn\ido\mdjdi_dnodioj^jmm`io`
mdg`q\o`k`m g$\iij /-/-) dilp\ioj pgodhd_dnkjid]dgd)`k`m bgd dhkjmod di_d^\od i`gg\o\]`gg\=\gg`b\o\\g
km`n`io`_`^m`oj+
Cgddi^\md^cd_dg\qjmj\pojijhj)\i^c`_d^jgg\]jm\udji`^jjm_di\o\`^jiodip\odq\kjnnjij`nn`m`^jia`mdod
\bgdknd^jgjbdi`dgdhdod _dnk`n\km`qdnodi`gg\P\]`gg\>\gg`b\o\\gkm`n`io`_`^m`oj+P`ipoj^jioj _d_`ood
gdhdod_dnk`n\)_`ghjio`jm`k`m^d\n^pikmja`nndjidno\)k\md\/1jm`n`oodh\i\gd)`_`giph`mj_dn`oodh\i`
_\^\g^jg\m`_\g g bdpbij/-/. `adij\g0. _d^`h]m`/-/. %1)00n`oodh\i`' 4h`nd&)^jind_`m\o\\gom`nÅg\
lpjo\jm\md\_d1-`pmjgjm_d)jiid^jhkm`indqd)kjnnjij`nn`m`^jia`mdod\gdq`ggji\udji\g`^jhkg`nndq\h`io`
352di^\md^cd+
..^jhh\3km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgj)k\md\/4)60/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`Qñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(-.(
#7]ecVUZda`dZkZ`_ZfcXV_eZZ_^ReVcZRUZdR]feV$
?jhhd.*0+Andb`iu\?jhhdnn\mdjnom\jm_di\mdj`h`mb`iu\?jqd_+
H\_dnkjndudji` di`n\h`) \g ^jhh\ .) \oomd]pdn^` mdnjmn` \g ?jhhdnn\mdj nom\jm_di\mdj_d ^pd \gg$\mod^jgj
.//)_`g_`^m`oj*g`bb` .4h\muj/-/-)i+ .5)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/1\kmdg`/-/-)i+/4)
k\md\.+32-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+
=g^jhh\/)qd`i`km`qdnoj^c`)\dadid_dpi\hdbgdjm`\ggj^\udji`_`gg`mdnjmn`^jiagpdo`npgg\^jio\]dgdo|
nk`^d\g` _d ^pd \g ^jhh\ . `_ dim`g\udji` \gg` i`^`nndo| _d nk`n\^joh`nn` \ggñ`h`mb`iu\k\i_`hd^\) np
md^cd`no\ _`g ^jhhdnn\mdj nom\jm_di\mdj) h`_d\io` _`^m`oj _`g Lm`nd_`io` _`g ?jindbgdj _`d Ididnomd) _d
^ji^`moj^jidgIdidnomj_`ggñA^jijhd\`_`gg`Bdi\iu``_`gIdidnomj_`gg\O\gpo`)g`km`_`oo`mdnjmn`kjnnjij
`nn`m`mdhj_pg\o`om\g`adi\gdo|_d^pd\ggñ\mod^jgj .//)_`g_`^m`ojg`bb` .4h\muj/-/-)i+ .5)^jiq`modoj)
^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/1\kmdg`/-/-)i+/4+Bdi\gdo|_`gg\_dnkjndudji`di`n\h`~k`mo\iojlp`gg\_d
b\m\iodm` g\ h\nndh\ ag`nnd]dgdo| _\ k\mo` _`g ?jhhdnn\mdj nom\jm_di\mdj ^dm^\ gñpodgduuj _`gg` mdnjmn`
_dnkjid]dgd) \i^c` dim`g\udji` \gm`k`iodij hpo\h`ioj _`ggñ\i_\h`ioj _`ggñ`h`mb`iu\n\ido\md\di^jmnj+
?dÑ)a`mhjm`no\i_jg\q\gpo\udji`_`dhdidno`md^jhk`o`iod)iji^c}gñ\_judji`_d\kkjndoj@L?I+
..^jhh\0)diadi`)km`q`_`g\m`i_d^jio\udji`k`mdj_d^\_`gg`njhh`\oomd]pdo`\dn`ind_`g^jhh\.+
?jhhd1*3+=oodqdo| _dnjmq`bgd\iu\_`gO=NO*?jR*/i`gg`\^lp`m`agp`+L`mg`\oodqdo|_d^pd\g^jhh\
1)nd\pojmduu\g\nk`n\^jhkg`nndq\_d2+5--+---`pmjmdk\modojdi/+2--+---`pmjk`mgñ\iij/-/.` 0+0--+---
`pmjk`mgñ\iij/-//+
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P\g` no\iud\h`ioj ~ _dnkjnojnpggj no\oj _d km`qdndji`_`gg\ nk`n\_`g Ididno`mj_`gg\ n\gpo` H`mdnjmn` di
lp`nodji` n\m\iij mdk\modo`om\m`bdjid) kmjqdi^`\pojijh`` Enodopoj Opk`mdjm`_d O\ido|) di ]\n` \d^mdo`md
_`adidod^ji\kkjndoj_`^m`oj_`gIdidnomj_`gg\n\gpo`_\\_joo\m`_d^ji^`moj^jidgIdidnomj_`ggñ`^jijhd\
` _`gg` adi\iu`+ H` \hhdidnom\udjid kp]]gd^c` dio`m`nn\o` kmjqq`_jij \ggñ\oop\udji` _`gg` _dnkjndudjid
i`ggñ\h]doj_`gg`mdnjmn`ph\i`_dnkjid]dgd\g`bdng\udji`qdb`io`
=gg\nodh\_`ggñdhkjmoj^jhkg`nndqj_`gg\nk`n\nd~k`mq`ipodo`i`i_j^jioj_`gg`\udjid_\`nkg`o\m`)_`bgd
j]d`oodqd_\m\bbdpib`m`)_`dnjbb`ood^jdiqjgod`_`do`hkdk`mg\m`\gduu\udji`_`gg\njmq`bgd\iu\npgo`mmdojmdj
i\udji\g`+
?jhh\ 4+ Ljo`iud\h`ioj kd\ij q\^^di\g`+ H\ _dnkjndudji` ~ _dm`oo\ \ diomj_pmm` pi pgo`mdjm`
kjo`iud\h`ioj_`bgdnomph`iodmdbp\m_\iodg\^\hk\bi\q\^^di\g`^jiomjdgqdmpnO=NO*?KR*/)km`q`_`i_j
g\ kjnnd]dgdo| ^c` g` m`bdjid ` kmjqdi^` \pojijh` ^jdiqjgb\ij \i^c` bgd `mjb\ojmd kmdq\od \^^m`_do\od
i`ggñ\oodqdo| _d njhhdidnom\udji` _`d q\^^did+ Pm\oo\i_jnd _d pi\ h`m\ a\^jgo|) _\ `n`m^do\mnd ^jhpilp`
i`ggñ\h]doj_`ggñ`lpdgd]mdj`^jijhd^j_`g O`mqdudjn\ido\mdjm`bdji\g`) g\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjqd
jh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhhd 5 ` 6+ @dnkjndudjid di h\o`md\ _d k`mnji\g`n\ido\mdj Ei lpd`n^`iu\+ H\_dnkjndudji` _d ^pd \g
^jhh\6iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mddilp\ioj~_dm`oo\\^jin`iodm`k`mbgddi^\md^cd^jia`mdod\d
n`ind_`ggñ\mod^jgj0*]dn)^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb`/,/-/.)g\kjnnd]dgdo|_djko\m`k`mdgh\io`idh`ioj_`g
om\oo\h`iojkm`qd_`iud\g`bd|dibj_dh`iojjqq`mjk`mg$`mjb\udji`_`gg\m`omd]pudji`^jii`nn\\gnp__`ooj
di^\md^j+H\_dnkjndudji`_d^pd\g^jhh\.-~pid^\h`io`_dm`oo\\^cd\mdm`g\ijinjqm\kkjndudji`k`mgñ\iij
/-/. _`g ^do\oj \mod^jgj_`ggñ\mod^jgj 0*]dn) ^jhh\ .) _`g _`^m`oj*g`bb` /,/-/. ^ji g`_dnkjndudjid m`^\o`
_\ggñ\mod^jgj/*]dn)^jhh\2_`g_`^m`oj*g`bb` .5,/-/-+
?jhh\ .- =bgd ji`md _`mdq\iod _\d ^jhhd . ` 1) nd kmjqq`_` \d n`ind _`gP\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7FH(-/(
#:Zda`dZkZ`_ZWZ_R_kZRcZVZ_^ReVcZRdR_ZeRcZR$
8ZXXM )$WQ__&M#&EU[M]_UeUZYQ]U^Z]^QRUYMYeUM]UQ[Q]HFQ]aUeUZ^MYU_M]UZYMeUZYMWQ[Q]WzMYYZ*(*)&
Odkm`q`_`)\d adid_`gg\_`o`mhdi\udji`_`da\]]dnjbidn\ido\mdno\i_\m_m`bdji\gdk`mdgnjgj\iij/-/.)_d
^jind_`m\m`^jh`m`bdjid_dmda`mdh`iojopoo`g`^dilp`m`bdjiddi_d^\o`_\gIdidnomj_`gg\n\gpo`)_d^ji^`moj
^jidgIdidnomj _`gg$`^jijhd\`_`gg`adi\iu`) n`iodojdgIdidnomjk`mbgd=aa\mdm`bdji\gd`g`\pojijhd`) di
\kkgd^\udji` _`gg\ h`oj_jgjbd\ _`adido\ _\ggj no`nnj \mod^jgj /4 ` _`gg\ _`gd]`m\udji` _`g Lm`nd_`io` _`g
?jindbgdj_`dIdidnomd_`gg$g. _d^`h]m`/-./+H\ijmh\iji_`o`mhdi\ipjqdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\
dio`mq`i`i_j njgj np \nk`ood h`oj_jgjbd^d ` kmj^`_pm\gd \g adi` _d \^^`g`m\m` dg mdk\moj _`g adi\iud\h`ioj
no\o\g`^jmm`io`k`mdg O`mqdudjn\ido\mdji\udji\g`k`mg$\iij/-/.+J`g^ji^m`oj)dia\ood)^jind_`m\m`^dilp`
m`bdjid _d mda`mdh`ioj di gpjbj _`gg` om` km`qdno` _\g ^jhh\ 2 di n`_` _d _`o`mhdi\udji` _`d ^jnod ` _`d
a\]]dnjbid no\i_\m_) iji ^jhkjmo\ ndbidad^\odq` hj_dad^c` nd\ njooj dg kmjadgj h`oj_jgjbd^j %nÅ om\oo\ _d
`aa`oop\m`pi\h`_d\\mdoh`od^\om\d^jnodkmÑ^\kdo`k`mndibjgjh\^mjgdq`ggj_d\nndno`iu\mdg`q\odnp^dilp`
\iud^c}om`m`bdjid&)nd\njoojdgkmjadgj_`dq\gjmdjoo`ipod%i`gg$\gbjmdohj_`d^jnodno\i_\m_din\ido|km`qdnoj
_\gg$\mod^jgj/4)g`mdnpgo\iu`njijkm`q\g`io`h`io`_`o`mhdi\o`_\gg\_dnomd]pudji`_`gg\kjkjg\udji`k`n\o\)
`g`h`iojnpglp\g`ijidi^d_`g\ijmh\kmjkjno\&+
8ZXXM ) WQ__& N#& ;MNNU^ZSYZ ^_MYPM]P YMeUZYMWQ [Q] WzMYYZ *(*)& Ojooj g$\nk`ooj o`^id^j g\ ijmh\
kmjkjno\ iji _`o`mhdi\ \g^pi di^m`h`ioj _d nk`n\) di lp\ioj ^jhkjmo\ `n^gpndq\h`io` pi\ _dq`mn\
mdk\modudji` _d mdnjmn` om\ g` m`bdjid ` g` kmjqdi^` \pojijh` \Q$dio`hj _`g a\]]dnjbij n\ido\mdj i\udji\g`
no\i_\m__`gg$\iij+H\mdk\modudji`\qq`mm`]]`k`m.$52"_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgdk`mg$\iij/-/.)\^jk`mopm\
_`g a\]]dnjbij n\ido\mdj no\i_\m_ i\udji\g` _`g h`_`ndhj \iij) npgg\ ]\n` _`g ^mdo`mdj _`d ^jnod no\i_\m_
km`qdnoj_\gP\mo+/4_`g_`^m`ojg`bdng\odqj3h\bbdj/-..)i+35`k`mdgm`no\io` .2"npgg\]\n`_`gg\lpjo\
^\kdo\md\n`^^\mda`mdo\\gg\kjkjg\udji`m`nd_`io`\g .áb`ii\dj/-/-+
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8ZXXM*&=YO]QXQY_Z\`Z_M[]QXUMWQ[Q]WzMYYZ*(*)&H\ijmh\kmjkjno\km`q`_`)k`mdgnjgj\iij/-/.)
_d di^m`h`io\m` g\lpjo\km`hd\g`\q\g`m`npgg` mdnjmn`jm_di\md`km`qdno` _\gg\qdb`io` g`bdng\udji` k`mdg
adi\iud\h`ioj _`g O`mqdudj n\ido\mdj i\udji\g`) _`o`mhdi\i_jg\ di hdnpm\ k\md \ggj -)0/ k`m ^`ioj _`gg`
km`_`oo` mdnjmn`) digpjbj_`gg\hdnpm\jm_di\md\k\md \ggj -)/2 k`m^`ioj+ Ojooj g$\nk`oojo`^id^j g\ijmh\
kmjkjno\iji_`o`mhdi\\g^pidi^m`h`ioj_dnk`n\)dilp\ioj^jhkjmo\`n^gpndq\h`io`pijnkjno\h`ioj_d
mdnjmn`%k\md \^dm^\52 hdi_d`pmj&\gg$dio`mij_`ga\]]dnjbijn\ido\mdji\udji\g`no\i_\m__`gg$\iij)_\gg\
lpjo\ di_dnodio\ \nn`bi\o\ \gg` m`bdjid npgg\ ]\n` _`gg$\kkgd^\udji` _`gg\ h`oj_jgjbd\ _`d ^jnod no\i_\m_
%\mod^jgj/4_`g_`^m`ojg`bdng\odqj3h\bbdj/-..)i+35&\gg\lpjo\km`hd\g`+P\g`nkjno\h`iojndom\_p^`di
pi_dq`mnj^mdo`mdj_d\nn`bi\udji`\gg`m`bdjid_`gg`mdnjmn`di_dqd_p\o`)i`gmdnk`ooj_dlp\iojkm`qdnoj_\gg\
ijmh\odq\ _d mda`mdh`ioj+ O\m|kjnnd]dg` lpdi_d md`lpdgd]m\m` d _dq`mnd ndno`hd n\ido\md m`bdji\gd di m\bdji`
_`bgd `aa`ood _`gg\k\i_`hd\_\?jqd_ .6 npd o`mmdojmd) k\mod^jg\mdo|^c` iji njij dio`m^`oo\o` _\gg\ \oop\g`
h`oj_jgjbd\_`d^jnod`_`da\]]dnjbidno\i_\m_+

PdojgjER
@dnkjndudjiddih\o`md\_dg\qjmj`kjgdod^c`nj^d\gd
7FH(-0
#I]eVcZ`cZUZda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZcVUUZe`UZV^VcXV_kR$
H\_dnkjndudji`di`n\h`md^jijn^`gñ`mjb\udji`_dpgo`mdjmdlp\oomjlpjo`_dm`__doj_d`h`mb`iu\m`g\odq`
\gg` h`indgdo| _d bdpbij) gpbgdj) \bjnoj ` n`oo`h]m` /-/.) ^d\n^pi\ i`gg\ hdnpm\ km`qdno\ \g ^jhh\ .
_`gg$\mod^jgj ./_`g_`^m`oj*g`bb`//h\muj)i+/-/.+
=dahd_`gmd^jijn^dh`ioj_`gg`lpjo`_dN`h_d^pd\g^jhh\.)njijkm`qdnoddm`lpdndod_`dm\mod^jgj./_`g
_`^m`oj*g`bb`//h\muj)i+/-/.)a\oo\`^^`udji`k`mdgq\gjm`_`gm`__doja\hdgd\m`_d^pd\g^jhh\.)g`oo`m\
\&)_`gh`_`ndhj\mod^jgj ./)^c`~mda`mdoj\gh`n`_d\kmdg`/-/.+
=dadid_`gg\_`o`mhdi\udji`_`gg\kg\o`\_d^pd\g^jhh\._`dgñ\mod^jgj./_`g_`^m`oj*g`bb`//h\muj/-/.)
i+1.)iji`nn`i_j_dnkjid]dgdipjqd_\odmdnk`ooj\lp\iojq\gpo\ojk`mg\_`o`mhdi\udji`_`bgdji`md_`ggj
no`nnj)nd^jia`mh\ijg`kg\o```bgd dhkjmodh`_dh`indgdbd|nodh\od+J`^jin`bp`^c`gñji`m`_`mdq\io`~
k\md\551)1hdgdjid_d`pmj%//.). jbidlpjo\h`indg`&)^c`^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\)\q`i_jnodh\oj1-/
hdg\ip^g`d`pidhkjmojh`_djh`indg`k\md\22-`pmj+
=d m`g\odqd ji`md) k\md 551)1 hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/.) nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(-1(
#FVUUZe`UZf]eZ^RZdeR_kRZ_WRg`cVUVZac`WVddZ`_ZdeZT`_UZdRSZ]Zem$
H\hdnpm\di`n\h`dio`i_``no`i_`m`g\^jhk\od]dgdo|_`gg`di_`iido|di`n\h`mdnk`ooj\lp`gg\bd|no\]dgdo\
^jigñ\nn`bijjm_di\mdj_ddiq\gd_do|_`ggñ\mod^jgj0.)^jhh\ .*]dn)_`g_`^m`oj*g`bb` .4h\muj/-/-)i+g5)
_\g hjh`ioj ^c` iji njij no\od di_d^\od \i^c` bgd `lpdq\g`iod `hjgph`iod ^jmmdnkjnod _\gg` ^\nn` _d
km`qd_`iu\+ Ei o\g hj_j nd ~ q`mdad^\o\ g\ ^dm^jno\iu\k`m ^pd d kmja`nndjidnod _dn\]dgd dn^mdood \gg\^\nn` _d
km`qd_`iu\ijic\iijkjopoj^cd`_`m`dgm`__doj_dpgodh\dno\iu\\_daa`m`iu\_d^jgjmjdlp\gd)kpmomjq\i_jnd
i`gg\no`nn\ndop\udji`bdpmd_d^\`_da\ooj)c\iij]`i`ad^d\oj_`ggñ`hjgph`iojdilp\iojdn^mdood\gg\b`nodji`
n`k\m\o\_`ggñEikn+
@\gg\md^jbidudji``aa`oop\o\npgg` .5^\nn`km`qd_`iud\gd%_d^pd1iji`mjb\ijk`indji`_d diq\gd_do|&) nd~
^\g^jg\ojdgiph`mjojo\g`_`dk`m^`oojmd_dm`ood_dk`indji`_ddiq\gd_do|\gg\_\o\_`g0. _d^`h]m`/-/-)`om\
lp`nod)lp`ggd^jipim`__dojkmja`nndji\g`dia`mdjm`\2-+---`pmj\iipd)^c`\qm`]]`mj_dmdooj\md^cd`_`m`g\
km`no\udji`km`qdno\_\ggñ\mo+11@E.5,/-/-)k`mpiojo\g`_dpi\kg\o`\kjo`iud\g`_d0+550\q`iod_dmdooj+
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0+550 %kg\o`\h\nndh\&s/+/--ó V`hjgph`iodk`mdh`nd_dh\muj %3--ó&) \kmdg`%3--ó&`h\bbdj /-/-
%g+KKK`&X:5+21/+3--`pmj+
?jind_`m\i_j^c`o\g`^ddÅm\ndmda`mdn^`\gg\kg\o`\h\nndh\i`Dñdkjo`nd_`g.--"_d_jh\i_``aa`oop\o``iomj
dgo`mhdi`)ndmdod`i`^c`dgadi\iud\h`iojk`m5)Ohdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.nd\\hkd\h`io`npaad^d`io`
`^\kd`io`+=dm`g\odqdji`md)k\md\5)2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(-2(
#:Zda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZB7GD?$
H\km`n`io`m`g\udji`mdkjmo\g`nodh`_`bgdji`md_`mdq\iod_\gg\hj_dad^\di`n\h`)^c`km`q`_`)\_`^jmm`m`
_\gg\ _\o\ _d `iom\o\ di qdbjm` _`g _`^m`oj ` ahj \g 0. _d^`h]m` /-/.) g\ njnk`indji` _`ggñ\kkgd^\udji`
_`ggñ\mod^jgj 1) ^jhh\ 0) _`g _`^m`oj g`bdng\odqj 1 h\muj /-.2) i+ // dg lp\g` _dnkji` g\ md_pudji`
_`ggñdhkjmoj_`gg\J=OkE_`g0k`m^`iojjbidh`n`\_`^jmm`m`_\gkmdhjbdjmij_`glp\mojh`n`_dampdudji`
%^_+ _`^\g\b`&+ @\g P  b`ii\dj /-// gñdhkjmoj _`gg\ km`no\udji` ~ ^\g^jg\oj \kkgd^\i_j g` md_pudjid
^jmmdnkji_`iod\dh`nd_dnjnk`indji`om\n^jmnd+
H\nodh\^c` n`bp` ~ no\o\^ji_joo\npgg\]\n` _`bgd ji`md ^\g^jg\od np pi\b`i`m\udji`*odkj7 nd ~ km`n\\
mda`mdh`iojg\b`i`m\udji`_dgd^`iud\od/-.5)dilp\iojndom\oo\_`gg\b`i`m\udji`kdÖm`^`io`k`mg\lp\g`nd
njij ^jhkg`o\h`io` ^ji^gpnd bgd `aa`ood adi\iud\md \ghjh`ioj _`gg\q\gpo\udji`+ P\g` b`i`m\udji`) k`mg\
lp\g`nd~dhkjno\pi\_\o\_ddidudj_`gg\km`no\udji`k\md\ggñdidudj_`gh`n`np^^`nndqj\ggd^`iud\h`ioj`_
~no\oj^jind_`m\oj dg k\b\h`ioj_`gg\km`no\udji`n`iu\njnk`indjid)~no\o\jkkjmopi\h`io`dio`bm\o\k`m
kjo`mg\mda`mdm`\bgddibm`nnddiJ=OLE_`g/-/.)o`i`i_j^jioj_`bgd`aa`ood_`gg\k\i_`hd\nd\dio`mhdid_d
h\bbdjmiph`mj_d_dnj^^pk\od)nd\dio`mhdid_dh\bbdjm`_daad^jgo|\gm`dhkd`bj+
Ndnk`ooj\gg\b`i`m\udji`*odkj/-.5)i`gn`^ji_jn`h`nom`_`g/-/. nd~dkjoduu\ojpiiph`mj_ddibm`nnd_`g
.3"npk`mdjm` `_ pi\_pm\o\`aa`oodq\_`gom\oo\h`ioj) n` dia`mdjm`\gg\_pm\o\o`jmd^\) npk`mdjm`_`g/-")
dijgom`nd~dkjoduu\o\pi\hdnpm\h`_d\h`indg`_d=JBk\md\2-`pmjk`m^d\n^pi]`i`ad^d\mdj+
O`^ji_jg`dkjo`ndajmhpg\o`)`_dkjoduu\i_jgñ`iom\o\diqdbjm`_`gg\ijmh\\k\modm`_\g.$Ybdpbij/-/.)dg
iph`mj h`_dj _d ]`i`ad^d\md _`g kmjqq`_dh`ioj mdnpgo\ k\md \^dm^\ 0)0 hdgdjid) ^ji pi iph`mjh`_dj _d
h`indgdo| k\md \ 1)1 `_ pi dhkjmoj h`_dj h`indg` _`gg\ J=Okg k\md \ 461 `pmj7 di o`mhdid h`_d g\
_dn\kkgd^\udji`_`g_`^\g\b`k`mgñ\iij/-/. \k\modm`_\g bdpbij/-/.)^jhkjmo`m`]]`piddh\gu\h`ioj
_do\g`dhkjmojahj\gg\hdnpm\_d5.3`pmjh`indgddio`mhdidh`_d+
H\nodh\~no\o\`aa`oop\o\ndhpg\i_jdi_dqd_p\gh`io`g`b`i`m\udjid_d]`i`ad^d\mddio`m`nn\o`+Odmdkjmo\ij
_dn`bpdoj\g^pid`g`h`iodpodgd \dadid_`gg\q`mdad^\_`bgd`aa`oodadi\iud\md7i`gg\kmdh\o\]`gg`ndmdkjmo\ijd
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_\od ^jhkg`nndqd _d opood d ]`i`ad^d\md _d J=OLg) i`gg\ n`^ji_\ njgj _`d ]`i`ad^d\md ^c` c\iij md^`qpoj
km`no\udjid^jidg]gj^^j_`g_`^\g\b`k`m\gh`ijpi\h`indgdo|+
HĨĢÐÌĤ ĢÐÊĘĤ
HĨĢĚÌĤ

HĨĢ ÐÌÉ Ģ ÍHNĘĠĠÉÐ ĢÐHÍĘĠĀÎÂ HÐĠĠÔÐHHÉ

È ÍH ÍĒĘÊ Ð ÌK MTĹĠĪAAK

KTĶ ĀĎNB O

ŒØŒǾ ĦÐÌ

ĀĢ ĦĤÌÎĚ ĢÐÊĘÐ Ģ ÐHÍĠĠÍ

ĀĢĦĤÌÎĤ ĢĚÊĘĤ Ģ ÐHĘĠĠÐ

ĄĒÐÎÉÐĢÐHÎĤ HĤÌĢÐÎĘĪÐ

ÎÌÐÎÎÐĢÐHÎĤ ĦÌĤĦĤÍÎÐ

ĪĠĒÐHÌĚ

HĤÌĢÐÎĘĪÐ

ÈÐHÐĒĘÉĠÐÌĘÉ

,*,+

ĘĽĈ A Ĉ

ŔĽØŒŔ

,*,*
,:ÅG

ĠĽĘĠĈ

ĈĽǾŘŔ

ŒŔǾ

ǾĽPŔŒ

ČĤÎÐĠÐ

PĽŒPQ

ǾÞĽQĈQ

P ĶÔ
QĶQ

ÐÁQ

PĈÞ

Ŕ ĈB

ŔPP

QĶǾ
ÞĶÞ

QPŒ
ŔPÞ

QPQ

HĨĢÐÌĤ Ģ ÍÊĘĤ

HĨĢ ÍÌĤ

Ė ÐH ÍĒĘÊÐÌK Ċ ĠĤ ÉĤ Ņ HĨĢÐÌĤ Ģ ÐHÐĘĘÌE Ģ ÐHFĘĠĘÎE HÍÆÔÐHHH
ÉĤH ĠĢ ÍHÉ ĨH
ĠÓ ĠBABŅ
ŒØŒǾ ĦÐÌ
ÈÍHÍĒKÉKÉ

ĀĢ ĦĤÌÎĤ ĢÐÊĘĤ Ģ ÐHĘĠĠÐ

ĀĢĦĤÌÎĤ Ģ ÐÊĘĤ Ģ ÐHĘĠĠÐ

ÎÌÍÉÉÐĢ ĚHÎÉ HĤÌĢÐÎĘĪÐ

ÎÌÐÎÎÐĢÐHÎĤ ĦÌĤĦĤĘÎÐ

ĪĠÍÐHÎĚ

HĤÌĢ ÐĘĘĪÐ

ÈÐHÍĒĘÉĘÍÌĘĤ

,*,+
,*,*
,*+3

ĈŔAÔ

ŒǾŖŒ

ÞŔØ

ŒQPŒ
ÞǾP

Č Ĥ ÎÍ ĘÍ

ǾĽŒQĈ

ĀĀĈ

PǾĈ

PĶP
QĽÞ

PǾŒ

PŔP

RĈP

ŔQŒ

PĶR

QQP

QPŔ

ŔŒŔ

ŔPǾ

QĽǾÞP

Opgg\]\n`_`gg`dkjo`ndajmhpg\o`)gñji`m`^jii`nnj\gg\_dnkjndudji`di`n\h`)^\g^jg\oj^jh`_daa`m`iud\g`
mdnk`ooj\gg\nk`n\^\g^jg\o\n`^ji_jg\ijmh\qdb`io``o`i`i_j^jioj_`bgddhkjmodkpiop\gdnjkm\\mmjoji_\od
di`pmj)mdnpgo\q\gpo\ojdi0/4)/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)^jh`_\njoojmdkjmo\o\P\]`gg\+

BHĚÌĚ ÊĚÌĘĪÐHÎĚ ÊÐĠĠÐ ÊĘÍÐĦĦĠĘÉÐİĘĤHĚ ĦĚÌ ĠÔÐHHĤ ŒØŒǾ ÑÐ ĦÐÌÎĘÌĚ ÊÐĠ
ĔĘĨĔHĤŅ ÊĚĠ ÊĚÉÐĠÐĔĚ ĦÌĚĪĘÍÎĤ
HĚĠĠÔÐÌÎĘÉĤĠĤ ÞĶ ÉĤĢĢÐ PĶ ÊĚĠ ÊĚÉÌĚÎĤ ĠĚĔĘÍĠÐÎĘĪĤ Þ ĢÐÌİĤ ŒØǾQĶ HĽ ŒŒ

ÆĐĚĚËĞĢ
ijmh\qdb`io`
Jph`mj]`i`ad^d\md%hdbgd\g\&
PKP=HAOk`n\i`ooj\ia`^jiomd]pod adbpm\odqd%hdgdjid&

ijmh\kmjkjno\

ji`m`

PĽŒQQ
ǾǾĽQŘǾĶØ

ǾǾĽŖØŘĶŒ

PŒŔĶŒ

=dm`g\odqdji`mdq\gpo\oddi0/4)/ hdgdjid _d `pmjk`mgñ\iij /-/. ndkmjqq`_` \d n`ind_`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7FH(-3(
#:Zda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZT`_ecRee`UZVdaR_dZ`_V$
8ZXXU)Q*
=ijmh\odq\qdb`io`)dg^jiom\ooj_d`nk\indji`dio`mkmja`nndji\g`)dnodopoj^jhpilp`o`hkjm\i`jdilp\ioj
diomj_jooj k`m dg omd`iidj /-.6*/-/.) ~ km`qdnoj `n^gpndq\h`io` i`ggñ\h]doj _d kmj^`nnd _d
m`di_pnomd\gduu\udji` ` mdjmb\iduu\udji` _d dhkm`n` ^ji pi jmb\id^j npk`mdjm` \ .+--- _dk`i_`iod+ P\gd
kmj^`nnd\ud`i_\gd)adi\gduu\od\gkmjbm`nnj`\ggjnqdgpkkjo`^ijgjbd^j)^jhkjmo\ijg$`ndb`iu\_dhj_dad^\m`
g`^jhk`o`iu`kmja`nndji\gddijmb\id^j\oom\q`mnjpigjmjdhkd`bjkdÖm\udji\g``)dijbid^\nj)gñ\nnpiudji`
_dipjq`kmja`nndji\gdo|^ji^jiom\ood\o`hkjdi_`o`mhdi\oj+An^gpndq\h`io`k`mdg/-/.)dggdhdo`hdidhj_d
pido|g\qjm\odq` dijmb\id^j_d ^pd \g ^jhh\ . ijikpÑ `nn`m` dia`mdjm` \2-- pido|) `) gdhdo\o\h`io` \bgd
`aa`ood_d^pd\g^jhh\2*]dn%\b`qjg\udji`\ggñ`nj_j&)\/2-pido|)^\g^jg\o`^jhkg`nndq\h`io`i`gg`dkjo`nd
_d\bbm`b\udji`_ddhkm`n`no\]dg`^jipi$pid^\adi\gdo|kmj_poodq\j_dn`mqdud+
Ei _`mjb\ \bgd \mod^jgd 1 ` // _`g @+ Hbn+ .15,/-.2 m`g\odqd \gg\ _pm\o\ ^jhkg`nndq\ _`bgd dio`mq`iod _d
dio`bm\udji` n\g\md\g` i`g lpdilp`iidj hj]dg`) ~ km`qdno\ g\ ^ji^`nndji` _d pi dio`mq`ioj nom\jm_di\mdj _d
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dio`bm\udji`n\g\md\g`^c`kpÑ`nn`m`md^cd`nojk`mpik`mdj_jijinpk`mdjm`\.5h`nd\i^c`iji^jiodip\odqd
k`mdg\qjm\ojmdk`mdlp\gd~^jin`iodo\g\md_pudji`_`ggñjm\mdj_dg\qjmji`ggdhdo`_`g0-k`m^`ioj_`dmjm\mdj
bdjmi\gd`mj) n`oodh\i\g` j h`indg`+ H\md_pudji` jm\md\^jhkg`nndq\k`m ^d\n^pi g\qjm\ojm` dio`m`nn\oj \g
^jiom\ooj _d `nk\indji`kpÑ `nn`m` ^ji^jm_\o\)jq`i`^`nn\mdj) ahj \g .-- k`m^`ioji`ggñ\m^j _`ggñdio`mj
k`mdj_jk`mdglp\g`dg^jiom\ooj_d`nk\indji`~nodkpg\oj+
H\ijmh\di`n\h` %\mod^jgj1.) ^jhh\2*]dn)_`g _`^m`oj g`bdng\odqj .1 n`oo`h]m` /-.2)i+ .15&km`q`_`
\gom`nd piom\oo\h`ioj _d \b`qjg\udji` \ggñ`nj_j k`md g\qjm\ojmd ^c` ndomjqdij \iji kdÖ _d 3- h`nd _\g
^jin`bpdh`ioj _`g _dmdooj \gg\k`indji`_d q`^^cd\d\%\mod^jgj/1 ^jhh\3 _`g@H/-.,/-..& j \iod^dk\o\
%\mod^jgj/1^jhh\.-_`g@H/-.,/-..&+=k\modm`_\gg\mdnjgpudji`_`gm\kkjmoj_dg\qjmjdg_\ojm`_dg\qjmj
md^jijn^`piñdi_`iido|h`indg`^jhhdnpm\o\\gom\oo\h`iojk`indjidnod^jgjm_jh\opm\oj_\g g\qjm\ojm`\g
hjh`ioj _`gg\ ^`nn\udji` _`g m\kkjmoj _d g\qjmj) ^jnÅ ^jh` _`o`mhdi\oj _\ggñEJLO+ Mp\gjm\ g\ kmdh\
_`^jmm`iu\podg`_`gg\k`indji`nd\lp`gg\km`qdno\k`mg\k`indji`\iod^dk\o\)dg_\ojm`_dg\qjmjq`mn\\i^c`
d^jiomd]podkm`qd_`iud\gdpodgd\g^jin`bpdh`ioj_`g_dmdooj+
L`mg`\ud`i_`^c`j^^pkdij\gh`ij/2-pido|g\qjm\odq`%^am+^jhh\.*]dn&)dgq`mn\h`ioj\^\md^j_`g_\ojm`
_dg\qjmj_`gg\np__`oo\di_`iido|h`indg`qd`i`md_joojk`mgñdio`mjk`mdj_j_dnk`oo\iu\o`jmd^\_`gg\J=OLE
\g g\qjm\ojm` %/1h`nd&_`ggñdhkjmoj `lpdq\g`io` \gg\njhh\_d ^pd\ggñ\mod^jgj . _`g_`^m`oj g`bdng\odqj1
h\muj /-.2) i+ //) ` dg q`mn\h`ioj \ ^\md^j _`g _\ojm` _d g\qjmj k`m d ^jiomd]pod km`qd_`iud\gd podgd \g
^jin`bpdh`ioj _`g _dmdooj \gg\ k`indji` \iod^dk\o\ ~ md_jooj _d pi dhkjmoj `lpdq\g`io` \gg\ njhh\ _`gg\
^jiomd]pudji`adbpm\odq\_d^pd\ggñ\mod^jgj./_`gh`_`ndhj_`^m`ojg`bdng\odqji+//_`g/-.2+
=go`mhdi`_`gg\ampdudji`_`gg\J=OLEdg_\ojm`_dg\qjmjb\m\iodn^`)adij\gm\bbdpibdh`ioj_`gkmdhj_dmdooj
\k`indji`) piñdi_`iido|h`indg` ^jmmdnkji_`io` \gom\oo\h`ioj k`indjidnod^j gjm_jh\opm\oj \g hjh`ioj
_`gg\mdnjgpudji`_`g m\kkjmoj _d g\qjmj+ Mp\gjm\ dg _dmdooj \k`indji` nd\ lp`ggj km`qdnoj k`mg\k`indji`
\iod^dk\o\dg_\ojm`_dg\qjmjq`mn\\i^c`d^jiomd]podkm`qd_`iud\gdpodgd^jin`bpdh`ioj_`g_dmdooj+
P\g`km`no\udji`kpÑ`nn`m`md^jijn^dpo\\i^c`k`mdgom\hdo`_`daji_d_dnjgd_\md`o|]dg\o`m\gdbd|^jnodopdodj
di^jmnj_d^jnodopudji`n`iu\gñj]]gdbj_d\kkjmo\m`hj_dad^c`\dm`g\odqd\ooddnodopodqd+
Ij_dad^\ijmh\odq\
H\_dnkjndudji`di`n\h``n^gpndq\h`io`k`mdg/-/. `^ji`aa`ooj_\gg\_\o\_d`iom\o\diqdbjm`_`gkm`n`io`
_`^m`oj`no`i_` g`_dnkjndudjidm`g\odq`\g^jiom\ooj_d`nk\indji`_d^pd\ggñ\mo1.) _+gbn+ i+ .15,/-.2 \gg`
\ud`i_` ^c` j^^pkdij \gh`ij .-- _dk`i_`iod) ^\g^jg\od ^jhkg`nndq\h`io` i`gg` dkjo`nd _d \bbm`b\udji`
_ddhkm`n`no\]dgd^jipiñpid^\adi\gdo|kmj_poodq\j_dn`mqdud+
Ij_dad^\^jhh\.
H\ijmh\kmjkjno\)di_`mjb\\bgd\mod^jgd1`//_`g@+Hbn+ .15,/-.2)km`q`_`g\kjnnd]dgdo|i`ggñ\iij/-/.)
_d pidio`mq`iojnom\jm_di\mdj _d dio`bm\udji` n\g\md\g`^c`kpÑ`nn`m`md^cd`noj_\gg`\ud`i_`^c`j^^pkdij
\gh`ij .--_dk`i_`iodk`mpik`mdj_jijinpk`mdjm`\.5h`nd)\i^c`iji^jiodip\odqd+
@dn`bpdojnjij`g`i^\o`g`]\n`o`^id^c``g`dkjo`nd_dg\qjmjpodgduu\o`\gadi`_ddi_dqd_p\m`g\iph`mjndo|
_`gg\kjo`iud\g`kg\o`\md`iom\io`i`g^\hkj_Å\kkgd^\udji`_`gg\ijmh\di`n\h`+
8RdZeVT_ZTYVUVdf_eVURO]qRcTYZgZUV]]K DGaVc] ~R__`,*+3
â
â
â
â
â

Já\ud`i_`^jiiá_dk`i_`iodom\.--`166:4+34Já^jhkg`nndqj_d g\qjm\ojmddi\ud`i_`^jiiá_dk`i_`iodom\.--`166: .+14-+--N`omd]pudji`h`_d\\iip\:01+---`pmj
Já\ud`i_`^jiiá_dk`i_`iodom\ .--`166^c`c\iijpodgduu\oj?ECO:/66
Já^jhkg`nndqj_dg\qjm\ojmddi\ud`i_`^jiiá_dk`i_`iodom\ .--`166^c`c\iijpodgduu\oj?ECO:
3.+22-

?a`eVdZUZ]Rg`c`
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=d adid _`gg\mdlp\gdad^\udji`kmja`nndji\g` _`d g\qjm\ojmd _dk`i_`iod _\gg`\ud`i_` njkm\di_dqd_p\o`) njij
no\od^jind_`m\od^jh`md`iom\iodi`g^\hkj_d\kkgd^\udji`njgjdg\qjm\ojmd^jipi\`o|^jhkm`n\om\d12`d
24\iid^c` njijmdnpgo\odk\md\^dm^\3--+---+ Ojijk`mo\iojno\od`n^gpnd nd\d g\qjm\ojmdkdÖbdjq\id)^c`
km`nphd]dgh`io` _\ pi kpioj _d qdno\ kmja`nndji\g` mdnpgo\ij kdÖ \bbdjmi\od) ^c` bgd pgom\ 24*`iid ^c`
md`iom`m`]]`mji`g^\hkj_d\kkgd^\udji`_`g^jhh\2_`ggñ\mo/3*lp\o`m_`g@E01,/-.6+
Od\ g` m`omd]pudjid mda`mdo` \gg\ nk`^dad^\ ^g\nn` _d g\qjm\ojmd %02+5-- `pmj \iipd k`m gñ\iij /-.6& ^c` bgd
dhkjmod h\nndhd _d dio`bm\udji` n\g\md\g` njij no\od jkkjmopi\h`io` mdq\gpo\od npgg\ ]\n` _`d k\m\h`omd
^jio`ipodi`g@j^ph`ioj_dA^jijhd\`Bdi\iu\/-/. _`gd]`m\ojdg .2\kmdg`/-/.+
L`m lp\ioj \ood`i` dg^jiomd]poj \__dudji\g` nd km`^dn\^c`) \n`bpdoj_d \kkmjaji_dh`iod) dgIdidno`mj _`g
H\qjmj ` _`gg` kjgdod^c` nj^d\gd c\ km`^dn\oj ^c` gñdhkm`n\ ^c` \^^`_` \ggj nomph`ioj _`g ^jiom\ooj _d
`nk\indji` _`q` ^jind_`m\mnd `nji`m\o\ _\ggñj]]gdbj _d q`mn\h`ioj _`g ^jiomd]poj
\__dudji\g`+?jin`bp`io`h`io`) ^jh` mdkjmo\oj i`gg\ ?dm^jg\m` EJLO i+ .10 _`g 6,./,/-/-) k`m g`
dio`bm\udjidn\g\md\gd_d^pd\ggñ\mod^jgj1.)^jhh\4)_`g@+gbni+ .15,/-.2) md^ji_p^d]dgd\gg\^\pn\g`_`gg\
mdjmb\iduu\udji`\ud`i_\g`_d^pd\ggñ\mod^jgj/.)^jhh\ .) g`oo`m\\&)_`gh`_`ndhj_`^m`ojg`bdng\odqj)dg
_\ojm`_dg\qjmjiji~o`ipoj\gq`mn\h`ioj_`g^jiomd]poj\__dudji\g`+
Opgg\ ]\n` _d lp\ioj njkm\mdkjmo\oj) dkjoduu\i_j pi\k`m^`iop\g` _d \_`ndji` _`g 0") nd ~ kjopoj lpdi_d
di_dqd_p\m`pi\kg\o`\h\nndh\md`iom\io`i`g^\hkj_d\kkgd^\udji`_`d^jhhd0`4_`dgñ\mo/3*lp\o`m_`g
@E01,/-.6nodh\o\di^dm^\.5+---g\qjm\ojmd%^jind_`m\i_jdg0-"_dmd_pudji`h`_d\_`ggñjm\mdj_dg\qjmj&
^pd^jmmdnkji_jijdn`bp`iod`aa`oodadi\iud\md+

ÆÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ ĦĚÌ ĦÌĚÍÎÐİĘĤHĘ Ě ÉĤĦĚÌÎĨÌĚ ĒĞĠĨÌÐÎHĿĚ
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ÆÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ
HHĤ

ǼĨĢĚÌĤ
ÈĚHĚĒĘÊÐÌF
CÌĚÍÎÐİĘĤHĘ

AĤĦĚÌÎĨÌĚ
ĒĘĔĨÌÐÎĘĪĚ

ÎĤÎÐĠĚ

ŒØŒǾ

ĀĈĽBBB

NPRĶR

NPØĶǾ

NRRĶŔ

ŒØŒŒ

ǾŘĽØØØ

( (  NŔPĶR

NRØĶŖ

NǾPÞĶQ

Ij_dad^\^jhh\2*]dn
An^gpndq\h`io` k`m dg /-/.) qd`i` \hkgd\oj dg gdhdo` k`m g` \ud`i_` ^c` kjnnjij md^cd`_`m` gñ\^^`nnj \g
om\oo\h`ioj_d\b`qjg\udji`\ggñ`nj_j8njijnpaad^d`iod .--pido|g\qjm\odq`)\iud^c}/2-+
GeZ^RUVV]Z`_VcZ
Eglp\_mjh\^mj`^jijhd^j_dmda`mdh`ioj~lp`ggj_`gdi`\ojnpgg\]\n`_`dk\m\h`omd^jio`ipodi`gg\Jjo\_d
=bbdjmi\h`ioj\g@j^ph`ioj_dA^jijhd\`Bdi\iu\/-/. _`gd]`m\oj\_\kmdg`/-/.+
Odkm`q`_jij ipjqdjpgo`mdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\_`mdq\iod_\ggñ\hkgd\h`ioj _`gg\kg\o`\_`gg`
\ud`i_`+
=dadid_`gg\q\gpo\udji`nd~dkjoduu\o\pi\kg\o`\_d1+2--g\qjm\ojmdmd`iom\iodi`g^\hkj_d\kkgd^\udji`_`g
^jhh\2*]dn)\mod^jgj1. _`g_+gbn+ .15,/-.2)\k\modm`_\n`oo`h]m`/-/. k`mpik`mdj_j_dnk`oo\iu\o`jmd^\
_`gg\J=OLE_d/1h`nd+

2/

Atti Parlamentari

— 133 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

?jimda`mdh`ioj\g^jgg`oodqjdi`n\h`g\m`omd]pudji`h`_d\h`indg`^jind_`m\o\~k\md\^dm^\/+5--`pmj`
gñdhkjmoj_`gg\km`no\udji`~k\md\ggñdhkjmojh\nndhj_dJ=OLEo`jmd^jk`mgñ\hdj/-/.+.h\bbdjmji`md
k`mg\adi\iu\kp]]gd^\dihdgdjid_d`pmjnjijmdkjmo\odi`gg\o\]`gg\^c`n`bp`8
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L`mlp\iojmdbp\m_\gñ`mjb\udji`_`gg`km`no\udjidkm`qdno`_\g^jhh\2*]dn)\go`mhdi`_`gk`mdj_j_dJ=OLE
iji`h`mbjijipjqdjpgo`mdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\`nn`i_jg`no`nn`ojo\gh`io`\^\md^j_`g
_\ojm`_dg\qjmj+
Nd`kdgjbj`aa`oodah\iud\md^jhh\ .
ÑĘHÊĚÈĘÎÐĢĚHÎĤ HĚÎÎĤL N ĚĒĒĚÎÎĘ HĚĔÐÎĘĪĘ ĦĚÌĒĘHÐHİÐ ĦĨÈÈĖÔÉÐL Š ĚĒĒĚÎÎĘ ĦĤÍĘÎĘĪĘ
ĦĚÌĒĘHÐHİÐ ĦĨÈÈĠĘÉÐL ĪÐĠĤÌĘ ĘH ĢĘH ÊĘ ĚĨÌĤŅ
ŒØŒǾ
ŒØŒŒ
ŒØŒP
ŒØŒÞ
ÆÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ ĦĚÌ ĦÌĚÍÎÐİĘĤHĘ
ÑÐŅ ÉĘĔÍ
NPRĶR
NŔPĶR
ÑÈŅ HÐÍĦĘ
NŒPĶŖ
NQŔĶŔ
NŒŘĶP
Ñ ÉŞ ÐŠÈĜ ČĤÎÐĠĚ ĢÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ ÍĨ ĀǼ
NRØĶQ
NǾPǾĶP
NŒŘĶP
Ø

ÑÍÐĈÊĤ HĚÎÎĤ ÊÐ ĒĘHÐHİĘÐÌĚL N ĚĒĒĚÎÎĘ HĚĦÎĘĪĘ ĦĚÌ ĒĘHÐHİÐ ĦĨÈÈĠĘÉÐL ŠŇĚĒĒĚÎÎĘ
ĦĤÍĘÎĘĪĘ ĦĚÌ ĒĘHÐHİÐ ĦĨÈÈĠĘÉÐL ĪÐĠĤÌĘ ĘH ĢĘH ÊĘ ĚĨÌĤŅ
ŒØŒǾ
ŒØŒŒ
ŒØŒP
ŒØŒÞ
ÆÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ ĦĚÌ ĦÌĚÍÎÐİĘĤHĘ Ě
ÉĤHÎÌĘÈĨİĘĤHĚ ĒĘĔĨÌÐÎĘĪÐ
ÑÐŅ ÉĘĔÍ
ÑÈŅ HÐÍĦĘ
ÑÉŞÐŠÈŅ ČĤÎÐĠĚ ĢÐĔĔĘĤÌĘ ĤHĚÌĘ ÍĨ ĈǼÃ

NRRĶŔ
NPQ
NǾØǾĶŔ

NǾPÞĶQ
NŖǾ
NŒŒQĶQ

NQØĶQ
NQØĶQ

Ø

=bgdji`md_`mdq\iod_\g^jhh\. k\md\ .-.)4hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj/-/.)\//2)2 hdgdjid_d`pmjk`m
gñ\iij /-// ` \ 2-)2 hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij /-/0 ndkmjqq`_` \dn`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+
?jhh\0Ndah\iud\h`ioj^jiom\ooj_d`nk\indji`adij\g/-/1
H\ _dnkjndudji` nd m`i_` i`^`nn\md\ k`m ^jin`iodm` gñ\kkgd^\udji` _`bgd \^^jm_d bd| nodkpg\od di n`_`
hdidno`md\g`^jimda`mdh`ioj\om`\ud`i_`^jipijmb\id^jnpk`mdjm`\.---_dk`i_`iod^c`c\iijdio`m`nn\ij
^jhkg`nndq\h`io`^dm^\hdgg`njbb`oodopood^ji^jio`nop\g`\nnpiudjid+ Ppoo` g`\ud`i_`nd njijdhk`bi\o`
\_`aa`oop\m`\gh`ijpi\\nnpiudji`k`mjbidom`g\qjm\ojmdkm`q`_`i_j_pilp`dg ]`i`ad^dj_`gg\^jk`mopm\
J\nkdk`mg\_pm\o\_dom`\iid+Rdnoddo`hkd_`bgd\^^jm_d`_`gg`kmj^`_pm`g`pn^do`ndkm`q`_jij\k\modm`
_\jooj]m`/-/.+
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Lmp_`iud\gh`io`^jimda`mdh`ioj\g^jgg`oodqjg\m`omd]pudji`h`_d\h`indg`^jind_`m\o\~k\md\^dm^\/+5--
`pmj`gñdhkjmoj_`gg\km`no\udji`~k\md\ggñdhkjmojh\nndhj_dJ=OLEo`jmd^jk`mgñ\iij/-/.+Ojoojlp`no`
^ji_dudjiddg^jnoj_`dnjgdnjbb`oodkjo`iud\gh`io`dio`m`nn\od_\bgd\^^jm_db`i`m`m`]]`d^jnodmdkjmo\odi`gg\
o\]`gg\+
%q\gjmddihdi_d`pmj&

=iij

Ehkjmoj
J=Okd

?jk`mopm\
adbpm\odq\
Pjo\g`ji`m`
%\mod^jgj ./ _dbn
//,/-.2&

/-/.
/-//
/-/0
/-/1

1).0)/
6)0
3)0

.)6
4)1
4)1
2)3

2)6
/-)3
.3)4
..)6

Mpdi_d^jind_`m\i_j^c`bgdno\iud\h`iod_`g^jhh\2]dn_`ggñ\mod^jgj1. _`d@+gbn+ .15,/-.2km`q`_jij
.4)/hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/.) .0/)3hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-//)1-)4hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij
/-/0`0)4hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/1+
Od q`mdad^c`m`]]` piñ`ndb`iu\ ah\iud\md\ kmjnk`ood^\ _`ggñ\iij /-/1+ Ljd^c} dg ^jiom\ooj _d `nk\indji`
n`h]m\`nn`m`kmdqdg`bd\oj_\gg`\ud`i_`kdddbm\i_d^jig\njgpudji`_`gg\^jio`nop\g`\nnpiudji`_d\gh`ij
pi ipjqj _dk`i_`io` jbid om` di `nj_j ` ^jind_`m\od d o`hkd _d kjnnd]dg` \oop\udji` _`bgd \^^jm_d k`m
_dh`indji\m` kjo`iud\gh`io` g` mdnjmn` nd kjnnjij nodh\m` pgo`mdjmd \gomd .+1-- njbb`ood ^ji k\mo`iu\ _`g
]`i`ad^dj_\g . ijq`h]m`/-/.+J`gg\o\]`gg\n`bp`io`d^jnod^jhkg`nndqd)
q\gjmddihdi_d`pmj&
?jk`mopm\
adbpm\odq\
Ehkjmoj
=mhj
%\mod^jgj ./ Pjo\g`ji`m`
J=Okd
_gbn
//,/-.2&
/-/.
4)4
0)3
..)0
/-//
0/)0
.4)5
2-).
/-/0
//)3
1-)1
.4)5
/-/1
.3)/
.1)/
0-)1
Od h\ida`no`m`]]` mdnk`ooj \gg` mdnjmn` _dnkjid]dgd \ g`bdng\udji` qdb`io`) k`m gñ\iij /-/1 pi\ `ndb`iu\
adi\iud\md\ _d /3)4 hdgdjid di o`mhdid _d n\g_j i`ooj _\ adi\iud\m` ` _d .1)3 hdi _d `pmj di o`mhdid _d
di_`]do\h`ioji`ooj) ^jin`bp`i_ji`g\i`^`nndo|_`gm`g\odqj mdaÅi\iud\h`ioj+ =dm`g\odqdji`mdk`mgñ\iij
/-/1k\md\/3)4hdgdjiddio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m``\.1)3hdi_d`pmjdio`mhdid_ddi_`]do\h`ioj
i`oojndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
=NP+1-+
#I]eVcZ`cZUZda`dZkZ`_ZZ_^ReVcZRUZecReeR^V_eZUZZ_eVXcRkZ`_VdR]RcZR]VVUZVd`_Vc`UR]T`_ecZSfe`
RUUZkZ`_R]V$
L`mlp\ioj\ood`i`g\_`adidudji`_`gg\kg\o`\_dg\qjm\ojmddio`m`nn\od\gkmjqq`_dh`ioj)nd~o`ipoj^jioj_`gg`
mdnpgo\iu`_`npio`_\dhjidojm\bbd EJLO^dm^\g\ampdudji`_`dom\oo\h`iodjbb`ooj_`gg\ijmh\i`g /-/-_\
k\mo`_`gg`\ud`i_`+P\gd_\odnjijno\od`nom\kjg\odk`m^g\nn`_ddio`bm\udji`h`_d\`_pm\o\_`gg\dio`bm\udji`
n\g\md\g`+
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OÅ~dkjoduu\oj^c` dg\qjm\ojmddio`m`nn\od\gg\ijmh\kjo`nn`mj`nn`m`di_dqd_p\odom\lp`ggdmd^jhkm`nÅi`gg`
^g\nnd_Ådio`bm\udji`h`_d\h\bbdjmd_`g3-"`k`m_pm\o`npk`mdjmd\d6h`nddilp\ioj_dk`i_`iod_\\ud`i_`
ajmo`h`io`di^mdnd
@dn`bpdojd_\odpodgduu\odk`mg\nodh\_`bgd`aa`oodah\iud\md7
* 40+--- g\qjm\ojmd di^\nn\dio`bm\udji`jm_di\md\%?ECK&) ^jipi\m`omd]pudji` h`_d\jm\md\/-/-
k\md\./)5`pmj8nd~dkjoduu\ojpimd^jmnj\gom\oo\h`iojnk`^d\g`_d^\nn\dio`bm\udji`di_`mjb\k`mdg
4-"_`dg\qjm\ojmd^jipi\md_pudji`h`_d\_`ggñjm\mdj_dg\qjmjk\md\Qñ5C"8gñdhkjmojh`_djjm\mdj
kmj*^\kdo` _`gg\ km`no\udji` %^jhkm`indqj _d =JB& ~ mdnpgo\oj) k`m dg /-/.) k\md \ 6)/ `pmj %4-"
m`omd]pudji`k`mn\&`g\^jk`mopm\adbpm\odq\h`_d\jm\md\kmj*^\kdo`k\md\1)0 `pmj+
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Eg^jhh\/ km`q`_`^c`dom\oo\h`iod _d^pd\g^jhh\ . njij^ji^`nndi`g gdhdo` h\nndhj_dnk`n\k\md\
224)5hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/.+H$EJLOkmjqq`_`\ghjidojm\bbdj_`g gdhdo`_dnk`n\_d^pd\gkmdhj
k`mdj_j_`g km`n`io`^jhh\+Mp\gjm\_\gkm`_`oojhjidojm\bbdj`h`mb\^c`~no\ojm\bbdpioj\i^c`diqd\
kmjnk`ood^\dggdhdo`_dnk`n\)g$EJLOijikm`i_`di^jind_`m\udji`pgo`mdjmd_jh\i_`+
=bgdji`md_`mdq\iod_\gkmdhjk`mdj_j_`gkm`n`io`^jhh\k\md\224)5hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. nd
kmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
Anji`mj_\gq`mn\h`ioj_`^jiomd]poj\__dudji\g`
..kmjqq`_dh`iojijmh\odqj)\g^jhh\0)km`q`_`)k`md_\ojmd_dg\qjmj^c`)_\g . gpbgdj/-/.)ijikjnnjij
kdÖ \^^`_`m` \d om\oo\h`iod _d dio`bm\udji` n\g\md\g` jm_di\md\ ^ji ^\pn\g` ?jqd_ .6 ^ji^`nnd \d n`ind
_`ggñ\mod^jgj5)^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb`//h\muj/-/.)i+1.)gñ`nji`mj_\g^jiomd]poj\__dudji\g`_d^pd
\ggñ\mo+2_`g@+Hbn.15,/-.2 lp\gjm\\^^`_\ij\dom\oo\h`iod_ddio`bm\udji`n\g\md\g`\dn`ind_`bgd\mod^jgd
.. `/. _`gh`_`ndhj_`^m`ojadij\g0. _d^`h]m`/-/.+?jio`nop\gh`io`\d_\ojmd_dg\qjmj^c`podgduu\ij
g\^\nn\dio`bm\udji`_d^pd\bgd\mod^jgd .. `/. _`gh`_`ndhj@+Hbn .15,/-.2i`g/-/. nd\kkgd^\dg]gj^^j
_`d gd^`iud\h`iod k`m g\_pm\o\_`g om\oo\h`ioj _d dio`bm\udji` n\g\md\g` ^ji g` h`_`ndh` hj_\gdo|_d ^pd
\ggñ\mo+5)^jhh\6)_`g_+g+1.,/-/. %^jhhd1`2&+
L`mlp\ioj\ood`i`g\_`adidudji`_`gg\kg\o`\_dg\qjm\ojmddio`m`nn\od\gkmjqq`_dh`ioj)nd~o`ipoj^jioj_`gg`
mdnpgo\iu`_`npio`_\dhjidojm\bbdEJLO\gg\_\o\_`g .-h\bbdj/-/. ndio`oduu\odi`gg\o\]`gg\n`bp`io`+
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ĚHĚĒĘÉĘÐÌĘ ĤÌĚ Ě ĘĢĦĤÌÎĘ AĀÄ ĤÌÊĘHÐÌĘÐ AB ÇĀÀNǾŖ HĚĘ ĢĚÍĘ ÊĘ ĔĚHHÐĘĤ Ě ĒĚÈÈÌÐĘĤ ŒØŒǾ N ĘĚÎÎĨÌÐ ǾØĽQĽŒØŒǾ
%E]`i`ad^d\mdnjij\ggjm_j_d_pkgd^\udjidi`d^\nd_dampdudji`nd\\^jibp\bgdj^dd`\k\b\h`ioj_dm`ooj&

ÆĚÍĚ

ǼĽ ÈĚHĚĒĘÉĘÐÌĘ
ĔĚHNŒǾ
ĒĚÈNŒǾ

211+-61
20-+020

.+-41+114

ČĤÎÐĠĚ ĦÐĔÐĢĚHÎĘ ÊĘÌĚÎÎĘ Ě Ð ÉĤHÐĨÐĔĠĘĤ
ĆĚÎÌĘÈĨİĽĢĚÊĘÐ
ǼÕ ĤÌĚ ĤHÎĚĔÌÐÎĚ ĤÌÐÌĠÐ ÎĤÎĽ ĦÐĔÐĢĽ
ǼĽĢĚÊĘĤĤÌĚ
ÀĘÌĚÎÎĤ Ě Ð AĤHĤĽ
00+50.+223
./)3
3/)/
00+1.0+514
.0)-
30)-

ČĢHHÌÎNH
ĤÇÐÌÎĚ
3)1/
3)33

34+/12+1-0ZZZZZZZZZZZZZZZ èY5ZZZZZZZZ3/e3ZZZZZZZZZZ 3)21

=g adid _`gg\ nodh\ njij no\od ^jind_`m\od ^dm^\ 204+--- g\qjm\ojmd ^c` h`_d\h`io` jbid h`n`
ampdn^jij_`dom\oo\h`iod_d?ECK?KRE@ .6+8ZY^UPQ]M_ZOTQWz`_UWUeeZPQWWMOM^^MUY_QS]MeUZYQ
Z]PUYM]UMOZYOM`^MWQ8BI=9TMWUXU_M_ZWz`_UWUeeZPQWWM8=<FMU^ZWUWMaZ]M_Z]UPQW^Q__Z]QPQW
_]M^[Z]_Z MQ]QZ$ Q^OW`^U PMWWMPU^[Z^UeUZYQ UY Q^MXQ[Q]OTh YZY ^ZYZ M^^UO`]M_U [Q]WM 8=<B
YZY^Ui_QY`_ZOZY_ZPQUNQYQRUOUM]UPU8=<FYQWWM^_UXM&
H ñdkjo`nd_d]\n`\_joo\o\~dgmd^jmnj\dom\oo\h`iod_ddio`bm\udji`n\g\md\g`_do\gdg\qjm\ojmd k`m3
h`nd)di^jind_`m\udji`_`ga\ooj^c`k`m`q`iodjbb`oodq\h`io`iji`qdo\]dgd~bd|km`qdnojgñ`nji`mj
di `n\h` ` ^jio`nop\gh`io` _`g hdbgdjm\h`ioj _`gg\ ndop\udji` `^jijhd^\ ` nj^d\g` ^c` a\
km`npkkjmm`pihdijmmd^jmnj\dom\oo\h`ioddijbb`oojmdnk`ooj\dkmdhdh`d_`g/-/.+
H\m`omd]pudji`h`_d\jm\md\~k\md\./)5`pmj`dgiáh`_dj_djm`ampdo`i`gh`n`~k\md\3/)3+Hñ
\gdlpjo\_`g^jiomd]poj\__dudji\g`jbb`ooj_d`nji`mj^jiomd]podqj~k\md\g6"+
Ojij no\od ^jind_`m\od \i^c` bgd `aa`ood adn^\gd _`mdq\iod _\ggñ`nji`mj ^jiomd]podqj di `n\h`
\kkgd^\i_jpi\\gdlpjo\h`_d\kji_`m\o\_`g/."+
F_UXMXUYZ]UQY_]M_QOZY_]UN`_UaQPQ]UaMY_UPMWWzQ^ZYQ]ZPMWaQ]^MXQY_Z PQWWMOZY_]UN`eUZYQ
MPPUeUZYMWQ[Q]_]M__MXQY_UPUUY_QS]MeUZYQ^MWM]UMWQPMW )o W`SWUZMW+)PUOQXN]Q*(*)

ÑN ĚĒĒĚÎÎĘ HĚĔÐÎĘĪĘ ĦĚÌ ĠÐ ĒĘHÐHİÐ ĦĨÈÈĠÎÉÐLŠ ĚĒĒĚÎÎĘ ĦĤÍĘÎĘĪĘ ĦĚÌ ĠÐ ĒĘHÐHİÐ
ĦĨÈÈĠĘÉÐŅL ĪÐĠĤÌĘ ĀH ĢĘH ÊĘ ĚĨÌĤŅ
ĢĘHĤÌĘ ĚHÎÌÐÎĚ
ĚĒĒĚÎÎĘ
ĈĤĔĔĚÎÎĘ
ÉĤHÎÌĘÈĨÎĘĪĚ
ĒĘÍÉÐĠĘ
ĚĒĒĚÎÎĤ
ĀHÎĚÌĚÍÐÎĘ
ÑĚÍĤHĚÌĤŅ
ĘHÊĤÎÎĘ
ÉĤĢĦĠĚÍÍĘĪĤ
ŒØŒǾ
PŔQĽŖØØ
NǾRPĶŔ
Ø
NǾRPĶŔ
ŒØŒŒ
QŘ
QŘĶØ
ŒØŒP
NŒÞĶØ
NŒÞĶØ
ŒØŒÞ
ØĶØ

=gg`hdijmd`iom\o`_`mdq\iod_\g^jhh\0)mdnk`oodq\h`io`k\md\ .30)4 hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. `
q\gpo\o`di/1hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/0)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(.+(
#9`_ecRee`UZcZ`TTfaRkZ`_V$
H\kmjkjno\_dhj_dad^\ijmh\odq\dio`i_`dnodopdm`_\g .ágpbgdj/-/. adij\g0. jooj]m`/-/.)dg^jiom\ooj_d
ìmdj^^pk\udji`î lp\g` ^jiom\ooj _d g\qjmj np]jm_di\oj \ o`hkj di_`o`mhdi\oj _dm`ooj \ di^`iodq\m`
gñdin`mdh`ioji`gh`m^\oj_`gg\qjmj_`dg\qjm\ojmd_dnj^^pk\odi`gg\a\n`kjnok\i_`hd^\+ Eg^jiom\ooj_d^pd
\gkm`n`io`\mod^jgj~nodkpg\ojdiajmh\n^mdoo\\dadid_`gg\kmjq\+?ji_dudji`k`mgñ\nnpiudji`~g\_`adidudji`
_dpikmjb`oojdi_dqd_p\g`_ddin`mdh`ioj)\q`io`lp\g`adi\gdo|g$\_`bp\h`ioj_`gg`^jhk`o`iu`kmja`nndji\gd
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_`g g\qjm\ojm`no`nnj\gipjqj^jio`nojg\qjm\odqj+EEkmjb`oojdi_dqd_p\g`_ddin`mdh`iojc\pi\_pm\o\_d3
h`nd+
=g _\ojm` _d g\qjmj ~ md^jijn^dpoj) k`m g\ _pm\o\ _`g kmjb`ooj) gñ`nji`mj _`g .--" _`gg\ ^jiomd]pudji`
km`qd_`iud\g` \^\md^j _`g _\ojm` _d g\qjmj) ^ji `n^gpndji` _`dkm`hd ` ^jiomd]pod_jqpod \ggñEi\dg) k`mpi
dhkjmojh\nndhj_d3---`pmjnp]\n`\iip\+
H\nodh\_`bgd`aa`oodadi\iud\md~no\o\m`\gduu\o\podgduu\i_jlp\g`]\n`o`^id^\g`diajmh\udjid_`npio`_\gg`
no\odnod^c` npgg` \nnpiudjid \ o`hkj di_`o`mhdi\oj mdg`q\o` i`ggñKnn`mq\ojmdj npg km`^\md\oj ` m`g\odq` \g
k`mdj_j gpbgdj*jooj]m` _`bgd \iid /-.6 ` /-/-+ Eg iph`mj _`gg` \nnpiudjid mdg`q\o` ~ h`_d\h`io` k\md \
032+---njbb`ood)_\^pdndnjij`n^gpnd)npgg\]\n`_`bgd`g`h`iodmdkjmo\odnpgg\NP_`gg\H`bb`_d]dg\i^dj
/-/.) ^jgjmj ^c` kjnnjij `nn`m` \nnpiod podgduu\i_j bgd `nji`mdkm`qdnod _\Dñ\mo+ _`gg\g`bb`i+ .45,/-/-
%H`bb`_d]dg\i^dj/-/.&)k`mo\iojg\kg\o`\_dmda`mdh`iojadi\g`~k\md\0/2+---+Hñ`nji`mjh`_djh`indg`
nodh\oj ~ k\md \ 12- `pmj) o`ipoj ^jioj \i^c` _`bgd `aa`ood g`b\od \ggñ\b`qjg\udji` ^jiomd]podq\ k`m
gñj^^pk\udji`di\m``nq\io\bbd\o`km`qdno\_\gg\H`bb`_d>dg\i^dj/-/.+
%*`aa`ood i`b\odqdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\8(`aa`oodkjndodqdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\8q\gjmddihdi_d`pmj&
Idijmd`iom\o`
Jph`mjm\kkjmod_d
^jiomd]podq`%gjm_j
=iid
g\qjmj^ji`nji`mj
adn^j&
Aaa`oojadn^\g`di_jooj
Aaa`oojojo\g`
/-/.
0/2+---
*252)3
-)-
*252)3
/-//
*/6/)5
/-/)-
*6-)5
/-/0
.5)-
.5)/-/1
*1/)-
*1/)/-/2
-)-

Eg]`i`ad^dj^jiomd]podqj_d^pd\d^jhhd_\. \6~md^jijn^dpoji`ggdhdo`_dhdijmd`iom\o`^jiomd]podq`k\md
\ 252)3 hdgdjid _d `pmj k`m g$\iij /-/. ` \/6/)5 hdgdjid _d `pmj k`m g$\iij /-//+ H$`io` km`qd_`iud\g`
kmjqq`_`\ghjidojm\bbdj_`gmdnk`ooj_`ggdhdo`_dnk`n\_d^pd\gkmdhjk`mdj_j`^jhpid^\dmdnpgo\od_do\g`
\oodqdo|\gIdidno`mj_`gg\qjmj`_`gg`kjgdod^c`nj^d\gd`\gIdidno`mj_`gg$`^jijhd\`_`gg`adi\iu`+Mp\gjm\
_\gkm`_`oojhjidojm\bbdj`h`mb\dgq`mdad^\mnd_dn^jno\h`iod)\i^c`diqd\kmjnk`ood^\)mdnk`ooj\gkm`_`ooj
gdhdo`_dnk`n\)ijinjij\_joo\od\gomdkmjqq`_dh`iod^ji^`nnjmd+
=gg`hdijmd`iom\o`_`mdq\iod_\d^jhhd_\.\6)k\md\252)3hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/.`\/6/)5hdgdjid
_d`pmjk`mg$\iij/-//`q\gpo\o`di1/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/1)ndkmjqq`_`lp\ioj\/-/hdgdjid_d
`pmjk`mg$\iij/-//h`_d\io`g`h\bbdjmd`iom\o`_`mdq\iod_\dh`_`ndhd^jhhd_\. \6`lp\ioj\252)3
hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/.)\6-)5hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-//`\1/hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj/-/1
\dn`ind_`gg$\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(.,(
#Dc`c`XRZ_UV__Zem]Rg`cRe`cZdeRXZ`_R]Z&efcZd^`VdaVeeRT`]`$
8ZXXUPM)M0
L`m amjio`bbd\m` gñ`h`mb`iu\ `^jijhd^\ ^jin`bp`io` \g ?jqd_*.6 njij no\od q\m\od pi\ n`md` _d
kmjqq`_dh`iodijmh\odqdom\dlp\gddg_`^m`oj*g`bb`1.,/-/-_`g//h\muj/-/.^c`\ggñ\mo+.-c\md^jijn^dpoj
pi$di_`iido|\_\g^pi`k\mod^jg\md^\o`bjmd`_dg\qjm\ojmdkdÖ`nkjno`+
H\_dnkjndudji`di`n\h`dio`i_`md^jijn^`m`7
\g ^jhh\ g pi\ di_`iido| k\md \ .+3--`pmj \a\qjm` _`gg`no`nn` ^\o`bjmd`_d g\qjm\ojmd _d ^pd
\ggñ\mo+ .-_`g^do\oj_`^m`oj*g`bb`i+1.,/-/-8
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\d^jhhd/)0)2`3`YMUYPQYYU_g[M]UM)&.((Q`]Z\a\qjm`_`gg`no`nn`^\o`bjmd`_dg\qjm\ojmd_d
^pd\g^do\oj_`^m`oj*g`bb`i+1. ^c`km`n`io\ijm`lpdndod`no`indqdmdnk`ooj\g@H1.,/-/. _\`mjb\mndkm`qd\
ipjq\_jh\i_\+
Eik\mod^jg\m`)\d^jhhd/)0)2`3dgkmjkji`i_j_`^m`ojdio`i_`opo`g\m`7
WMaZ]M_Z]U PU[QYPQY_U ^_MSUZYMWU YQW ^Q__Z]Q PQW _`]U^XZ Q PQSWU ^_MNUWUXQY_U _Q]XMWU ^c`
p
c\iij^`nn\ojdiqjgjio\md\h`io`dgm\kkjmoj_dg\qjmji`gk`mdj_j^jhkm`njom\dg .áb`ii\dj/-.6`g\_\o\
_d`iom\o\diqdbjm`_`gkm`n`io`_`^m`oj%di\gg`b\oj&`^c`\]]d\ijnqjgojg\km`no\udji`g\qjm\odq\k`m\gh`ij
om`io\bdjmi\o` i`g h`_`ndhj k`mdj_j) ijiodojg\md _dk`indji`) i}_d m\kkjmoj _d g\qjmj _dk`i_`io`) i} _d
J=OLE)\gg\_\o\_d`iom\o\diqdbjm`_`gg\km`n`io`_dnkjndudji`8 g\h`_`ndh\di_`iido|~md^jijn^dpo\)\gg`
no`nn`^ji_dudjid)\dg\qjm\ojmddinjhhdidnom\udji`)dhkd`b\odkm`nnjdhkm`n`podgduu\omd^djk`m\iodi`gn`oojm`
_`gopmdnhj`_`bgdno\]dgdh`iodo`mh\gd"OZXXM/&8
p

WMaZ]M_Z]UPQWWQ^QS`QY_UOM_QSZ]UQ2

\&
PU[QYPQY_U^_MSUZYMWUQWMaZ]M_Z]U=Y^ZXXUYU^_]MeUZYQM[[M]_QYQY_UM^Q__Z]UPUaQ]^UPM \`QWWU
PQW _`]U^XZ Q PQSWU ^_MNUWUXQY_U _Q]XMWU ^c` c\iij ^`nn\oj diqjgjio\md\h`io` dg m\kkjmoj _d g\qjmj i`g
k`mdj_j^jhkm`njom\dg gáb`ii\dj/-.6`WMPM_MPUQY_]M_M=YaUSZ]QPQW[]Q^QY_QPQO]Q_Z`^c`\]]d\ij
nqjgojg\km`no\udji`g\qjm\odq\k`m\gh`ijom`io\bdjmi\o`i`gh`_`ndhjk`mdj_j8
]&
=Y_Q]XU__QY_U$_d^pd\bgd\mod^jgd_\.0\.5_`g_`^m`ojg`bdng\odqj.2bdpbij/-.2)i+5.)^c`\]]d\ij
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_d^`h]m` /-/-&) dnjbb`ood \q`iod _dmdooj \g ^jiomd]pojdi`n\h`) njij nodh\]dgd di /--+--- pido|%.60+-35
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\q`iod_dmdoojbd|_`adidod)^pdnk`oo`m`]]`gñ`mjb\udji`\pojh\od^\)jgom`\dnjbb`oodk`m^pd~no\o\mdb`oo\o\g\
_jh\i_\`^c`c\iijkm`n`io\ojdno\iu\_d\pojopo`g\&
Eg ^jhh\ / mdkmjkji` g\ _daa`m`iud\udji` _`ggñdi_`iido| nk`oo\io` di ]\n` \g m`__doj k`m^`kdoj di \h]doj
nkjmodqji`ggñ\iij/-.6+?dÑ ndm`i_`jkkjmopijk`mm\bdjid_d `lpdo|)\gadi`_d_dnodibp`m`dnjbb`ood^c`
a\iij _`d g\qjmj nkjmodqj g\ kmjkmd\ ajio` _d m`__doj pid^\j kmdh\md\ _\ ^jgjmj ^c` `n`m^do\ij dg g\qjmj
nkjmodqj\g\o`m`_d\gom\\oodqdo|%`n+nop_`iod&+
=n`bpdoj_`gg\np__`oo\mdk\modudji`)g\kg\o`\_d]`i`ad^d\md)]\n\o\npd_\odjoo`ipod_\Okjmo`n\gpo`nk\di
n`_`_d^jmm`nkjindji`_`ggñdi_`iido|k`mg`h`indgdo|km`^`_`iod)~np__dqdn\^jh`n`bp`7
â Enjbb`ood^jim`__dod/-.6npk`mdjmd\`pmj .-+---njij^dm^\gñ5)2"_`gojo\g`_`dmd^cd`_`iod)k`m
pi\njhh\ojo\g`k\md\_`pmj1-+5--+---hdgdjid8
â Enjbb`ood^jim`__dod/-.6^jhkm`ndom\1+---`.-+---`pmjnjijdg/4)3"_`gojo\g`_`dmd^cd`_`iod)
k`mpi\njhh\ojo\g`k\md\_`pmj55+0/-+---hdgdjid8
â Enjbb`ood^jim`__dod/-.6dia`mdjmd\1+---`pmjnjij^dm^\dg30)6"_`gojo\g`_`dmd^cd`_`iodk`mpi\
njhh\ojo\g`k\md\_`pmj.-/+/1-+---hdgdjid+
@\ggñji`m`ojo\g`h\nndhj_`gg\km`n`io`hdnpm\)k\mdlpdi_d\/0.)2hdgdjid_d`pmj_`qjij`nn`m`_`om\oo`
g`mdnjmn`^jmmdnkji_`iod\giph`mjh`_dj_`dnjbb`ood^c`)^jimda`mdh`ioj\gg`km`^`_`ioddi_`iido|`mjb\o`
_\Okjmo` O\gpo`) c\mdipi^d\oj\ggñ`mjb\udji`+ H$ji`m`ojo\g`_`gg\km`n`io` hdnpm\~) lpdi_d) k\md \ //-
hdgdjid_d`pmj)^c`dijbid^\nj^jnodopdn^`gdhdo`_Ånk`n\+
=d adid _`gg\^jmm`oo\di_dqd_p\udji`_`gg\a\n^d\_d\kk\mo`i`iu\) dg^jhh\0 km`q`_`^c`Okjmo` O\gpo`)
npgg\]\n`_d\kkjndo`dio`n`)podgduudd_\od_`ggñ=b`iud\_`gg`Aiom\o`)^c`m\kkm`n`io\pi`g`h`ioj_dmdn^jiomj
jbb`oodqj`)dilp\iojo\g`)ijinpn^`ood]dg`_d^jio`no\udjid+
Eg ^jhh\ 1 mdkmdnodi\ g\ kjnnd]dgdo|) k`mbgd \q`iod _dmdooj) _d ^jia`mh\m`* ^jh` k`m\gomj km`qdnoj k`m g`
di_`iido|_d\kmdg``h\bbdj/-/-%\mo+63_`^m`oj*g`bb` .6h\bbdj/-/-)i+01&* g\npnndno`iu\_`dm`lpdndod
_dg`bb`n`k\m\o\h`io`k`mgñdi_`iido|di`n\h`<*
EE ^jhh\ 2_dnkji`g` hj_\gdo|_d hjidojm\bbdj_`gmdnk`ooj_`d gdhdod_dnk`n\\^\md^j _d Okjmo` O\gpo`
O+k+=`km`q`_`^c`lp\gjm\_\gkm`_`oojhjidojm\bbdj`h`mb\^c`nd\ijdikmj^dioj_dq`mdad^\mndn^jno\h`iod
mdnk`ooj \g gdhdo` _d nk`n\_d ^pd \g ^jhh\ .) Okjmo` O\gpo` n+k+\+ iji km`i_\di ^jind_`m\udji` pgo`mdjmd
\poj^`modad^\udjid) _\i_ji`^jhpid^\udji`\gIdidno`mj_`ggñ`^jijhd\`_`gg`adi\iu`) a`mhj m`no\i_j) di
jbid^\nj)g\kjnnd]dgdo|_dpodgduuj\dahd_`ggñ`mjb\udji`_`g]`i`ad^dj_d^pd\gkm`n`io`\mod^jgj_d`q`iop\gd
`^jijhd`\^^`mo\o`din`_`_d\oop\udji`_`ggñ\mod^jgj.-)^jhhd_\.-\.2_`g_`^m`oj*g`bb`//h\muj/-/.)
i+ 1.) ^jiq`modoj ^ji g`bb` /. h\bbdj /-/.) i+ 36) km`qd\ ^jhpid^\udji` \g h`_`ndhj Ididno`mj
_`ggñ`^jijhd\`_`gg`adi\iu`
Eg^jhh\3km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgjlp\iodad^\oddi//-hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij
/-/. ndkmjqq`_`\dn`ind_`Q$\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
?jhhd 4*./+ Jjmh\ k`m mdnjgq`m` kmj]g`h\od^c` di^jibmp`iu` EJLO+ H\ ijmh\odq\ km`q`_`q\ ^c`
gñdi_`iido|_dOkjmo`O\gpo`dio`mq`idnn`k`mlp`d^jgg\]jm\ojmdnkjmodqd^c`iji\q`nn`mj_dmdooj\gg`di_`iido|
`mjb\o`_\ggñEJLO+?djijijno\io`)hjgod^jgg\]jm\ojmdc\iijkm`n`io\ojg\_jh\i_\\_\h]`_p`bgd`iod`g\
^dm^jno\iu\~q`ipo\di`qd_`iu\bm\ud`\d^jiomjggdnqjgod_\gg\nj^d`o|)^c`c\lpdi_dnjnk`njdk\b\h`iod\
opooddnjbb`ood^c`\q`nn`mjmd^`qpoj\i^c`gñdi_`iido|_`ggñEJLO+
Eim\bdji`_dlp\ioj\kk`i\`nkjnoj)gñ`o`mjb`i`do|_`gg`ndop\udjid`g\njqm\kkjndudji`_dopoo`g`di_`iido|
km`qdno` _\gg\ ijmh\odq\ `h`mb`iud\g` iji c\ ^jin`iodoj) \ g`bdng\udji` qdb`io`) pi\ odkduu\udji` _`gg`
a\oodnk`^d`^c`^jin`iodnn`_d_dnodibp`m`)ViR_eV&om\dnjbb`ood^c`c\iijmd^`qpojdi_`iido|nd\_\EJLOnd\
_\ Okjmo ` O\gpo`) lp\gd kjnn\ij mdo`i`mnd _d ^jhk`o`iu\`n^gpndq\_d pij njgo\ioj _`d _p` `iod `mjb\ojmd
jqq`mj lp\gd) om\d njbb`ood^c`\]]d\ij km`n`io\oj_jh\i_\km`nnj \h]`_p` bgd `iod) ajnn`mj ^jin\k`qjgd
_`ggñdi^jhk\od]dgdo|om\g`_daa`m`ioddi_`dhdo|jqq`mj\i^jm\_dq\gpo\m` dihj_jjbb`oodqjg`ndop\udjid_d
lp`dnjbb`ood^c`)k`mmd^`q`m`gñdi_`iido|EJLO)iji\q`q\iji`^`nndo|_da\m`_jh\i_\+
P\g`_dnkjndudji`~qjgo\\npk`m\m`o\gdnjqm\kkjndudjidijmh\odq`)km`q`_`i_j)\o\gadi`)g\km`n`io\udji`
_dpi\ipjq\\poj^`modad^\udji`\gadi`_d^cd`_`m`\dndibjgdnjbb`ood_d\oo`no\m`g\kmjkmd\ndop\udji`+
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Enjbb`ooddio`m`nn\od_\gg\_dnkjndudji`njijdg\qjm\ojmdodojg\md_dpim\kkjmoj_d^jgg\]jm\udji`nkjmodq\)^c`
\]]d\ijkm`n`io\oj_jh\i_\nd\\Okjmo`O\gpo`O+k+=+nd\\ggñEJLO)\dlp\gdnd\^jin`bpdojdgmd^jijn^dh`ioj
_`gg`di_`iido|)\dn`ind_`bgd\mod^jgd/4)/5)/6)0-)05)11_`g_`^m`oj*g`bb`.4h\muj/-/-)i+.5)^jiq`modoj)
^jihj_dad^\udjid) _\gg\g`bb` /1 \kmdg` /-/-) i+ /4) _`bgd \mod^jgd 51 `/// _`g _`^m`oj*g`bb` .6 h\bbdj
/-/-)i+01)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb` .4gpbgdj/-/-)_`bgd\mod^jgd6` .-_`g_`^m`ojg`bb`
.1 \bjnoj/-/-)i+ .-1)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb` .0jooj]m`/-/-)_`bgd\mod^jgd .2` .2]dn
_`g _`^m`oj /5 jooj]m` /-/- i+g04 ^jiq`modoj) ^ji hj_dad^\udjid) _\gg\ g`bb` .5 _d^`h]m` /-/-) i+ .43)
_`ggñ\mod^jgj.-_`g_`^m`oj*g`bb`//h\muj/-/.i+1.)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/. h\bbdj
/-/.)i+36)j\gom`di_`iido|jhdnpm`_dnjno`bijkm`qdno`_\gg\ijmh\odq\k`mdgk`mdj_j`h`mb`iud\g`+
B`mhj m`no\i_j dg _dqd`oj _d ^phpgj km`qdnoj _\ggñ\mod^jgj 0. _`g _`^m`oj*g`bb` .4 h\muj /-/-) i+ .5)
^jiq`modoj) ^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/1\kmdg`/-/-)i+/4) g\nj^d`o|Okjmo`O\gpo`O+k+=+\^lpdndn^`
_\ggñdnodopojJ\udji\g`_`gg\Lm`qd_`iu\Oj^d\g`d_\odm`g\odqd\dk\b\h`iod`aa`oop\od_\ggñdnodopojk`mdnjbb`ood
_d ^pd \g ^jhh\ 4 `) km`qdj \^^`mo\h`ioj _`gg\ npnndno`iu\ _`d m`lpdndod md^cd`nod k`m ^d\n^pi\ di_`iido|
km`qdno\dia\qjm`_`dg\qjm\ojmdodojg\md_dpim\kkjmoj_d^jgg\]jm\udji`nkjmodq\)q`mdad^\gñ\hhjio\m`_`gg`
di_`mhdo|`i`gdlpd_\gñdhkjmojnk`oo\io`)_`om\`i_jg`njhh``q`iop\gh`io`bd|`mjb\o`_\Okjmo`O\gpo`
j_\ggñEJLO)i`ggdhdo`h\nndhj_dnk`n\_d02)5hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+
Hñji`m`_`mdq\io`_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`)^c`dijbid^\nj^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\)~no\oj_`o`mhdi\oj
^\g^jg\i_j gñ\hhjio\m` _`gg` di_`mhdo| `q`iop\gh`io` _jqpo` _\ Okjmo ` O\gpo` \ k\modm` _\gg\ _\o\ _d
km`n`io\udji`_d^d\n^pi\_`gg`_jh\i_`%2-)/hdgdjid&)_`om\`i_jg`njhh`bd|^jmmdnkjno`_\EJLO%.1)1
hdgdjid&+
=o\g`ji`m`)k\md\02)5hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjid
adi\iud\md`_`gkm`n`io`_`^m`oj+
7FH(./(
#Dc`c`XR9?=GaVcTVddRkZ`_VVZ_TcV^V_e`UV]<`_U`d`TZR]VaVc`TTfaRkZ`_VVW`c^RkZ`_V$
?jhh\ .7 Lmjmjb\ ?ECO k`m ^`nn\udji`+ Ei ^jind_`m\udji` _`g kmjgpib\mnd _`gg\ ^mdnd `^jijhd^\
^jin`bp`io`\gg\k\i_`hd\ndkmjmjb\k`mg`\ud`i_`_dpgo`mdjmdn`dh`nddgom\oo\h`ioj_d^\nn\dio`bm\udji`
n\g\md\g`nom\jm_di\md\k`m^`nn\udji`_d\oodqdo|+Opgg\]\n`_`d_\od_dhjidojm\bbdj_`ggñEiknnd`qd_`iud\pi
podgduuj ^jio`ipoj mdnk`ooj \gg` mdnjmn` no\iud\o` ^jh` gdhdo` _d nk`n\+ Eia\ood i`ggñ\iij /-/- njij no\o`
podgduu\o`mdnjmn`k`m30)5hdgdjid_d`pmjdia`mdjmd\gg`mdnjmn`no\iud\o`+Egadi\iud\h`ioj\ijmh\_`g^jhh\
/45\mod^jgj._`gg\g`bb`.45,/-/-~_d/--hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/.`2-k`mdg/-//8^jind_`m\ojdggdhdo\oj
podgduuj_do\g`odkj_ddio`bm\udji`n\g\md\g`^jio`nop\gh`io`\dom\oo\h`iod_ddio`bm\udji`^ji^\pn\g`?jqd_)
ndnodh\^c`pi\kmjmjb\_d3h`nd_`dom\oo\h`iod^c`o`mhdi\ij`iomjgñ\iij/-/.kjnn\`nn`m`^jk`mo\_\
piadi\iud\h`ioj)^c`dijbid^\nj^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\)_d2-hdgdjid_d`pmji`g/-/.`/2hdgdjidi`g
/-//) = o\gd h\bbdjmd ji`md nd kmjqq`_` \ q\g`m` npg Bji_jnj^d\g`k`mj^^pk\udji``ajmh\udji` ^c`
km`n`io\g`i`^`nn\md`_dnkjid]dgdo|\i^c`k`m`aa`ooj_`gmdah\iud\h`ioj_d^pd\g^jhh\/+
?jhh\ /7 Bji_j nj^d\g` k`m j^^pk\udji` ` ajmh\udji`+ H\_dnkjndudji` km`q`_` pi di^m`h`ioj ./2
hdgdjid_d`pmj k`mg$\iij/-//_`gBji_jnj^d\g`k`mj^^pk\udji``ajmh\udji`+=bgdji`md_`mdq\iod_\gg\
km`n`io`_dnkjndudji`)k\md\ ./2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//dio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m``\
54)2 hdgdjid_d`pmjdio`mhdid_ddi_`]do\h`ioji`ooj)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj _`gg`_dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7FH(.0(
#C_VcZUZWf_kZ`_R^V_e`UVZTV_ecZa Vc]~Z^aZVX`&^`UZWZTYVR]UVTcVe`]VXZd]ReZg`+.dVeeV^ScV,*+/&_(
+/*VT`_ecZSfe`decR`cUZ_RcZ`RX]ZZdeZefeZUZaRec`_Re`$
?jhh\ .+ Ki`md _dapiudji\h`ioj _`d ^`iomd k`mgñdhkd`bj+ Hñ\mod^jgj .) ^jhh\04.) _`gg\g`bb` 0-
_d^`h]m`/-/-)i+ .45c\dio`bm\ojdgaji_j_`nodi\oj\ggñ`mjb\udji`_`g]`i`ad^dj`^jijhd^j_`gN`__doj_d
^doo\_di\iu\ %N_^&) njkkmdh`i_j ^jin`bp`io`h`io` gñ\pojmduu\udji`_d nk`n\_d^pd\ggñ\mod^jgj .) ^jhh\
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/22+Jjim`nd_p\ijk`mo\ioj mdnjmn`_dnkjid]dgd \^jk`mopm\_`dh\bbdjmd ji`md_dapiudji\h`ioj_`d ^`iomd
k`mgñdhkd`bj+
ôk`mo\ioji`^`nn\mdjkm`q`_`m`piadi\iud\h`iojk\md\4-hdgdjid_d`pmjk`mb\m\iodm`k`mgñ\iij/-/. g\
^jiodipdo|_dÇdiudji\h`ioj_`d^`iomdk`mgñdhkd`bj)\i^c`dim`g\udji`\gg`\nnpiudjidkm`qdno`_\gLd\ij
nom\jm_di\mdjadi\gduu\o`\gg\km`n\di^\md^j_`d]`i`ad^d\md_`gN_^+Odkm`q`_`k`mo\iojpiadi\iud\h`ioj_`d
^`iomd k`m gñdhkd`bj k\md \ 4- hdgdjid _d `pmj \iipd k`m gñ\iij /-/.) ^jind_`m\oj ^c` bgd ji`md _d
Çdiudji\h`iojnjijnodh\]dgddiijih`ij_`g .2"_`g^jnoj_`gipjqjk`mnji\g`k\md\131hdgdjid_d`pmj
\_`^jmm`m` _\g /-/.+ P\gd mdnjmn` njij _`nodi\o` \_ pi \kkjndoj no\iud\h`ioj \ ^jk`mopm\ _`bgd ji`md _d
aÅpdudji\h`ioj _`d^`iomdk`mgñdhkd`bj+ H\^jk`mopm\h`_d\io` ^jmmdnkji_`io`md_pudji`_`gaji_j _d ^pd
\Qñ\mod^jgj ./)^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb`i+1_`g/-.6+
?jhhd/*1+ Ij_dad^c` \g_`^m`ojg`bdng\odqj .1 n`oo`h]m`/-.2) i+ .2-* =JL=H+ .^jhhd _\ 0 \ 1
c\iij^\m\oo`m`h`m\h`io`jm_di\h`io\g``k`mo\iojiji^jhkjmo\ijipjqdjh\bbdjmdji`md \^\md^j_`gg\
adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ 2+ ?jiomd]poj nom\jm_di\mdj \bgd dnodopod _d k\omji\oj+ H\ _dnkjndudji` di `n\h` \nn`bi\ k`m
gñ\iij/-/. pgo`mdjmdmdnjmn` k\md \ 2- hdgdjid _d `pmj k`m dg adi\iud\h`ioj _`bgd Enodopod _d k\omji\oj) \_
di^m`h`ioj _d lp\ioj _dnkjnoj_\ggñ\mo+ .5 _`g@Hi+ .-1,/-/-) ^jiq`modoj^jig`bb`i+ ./3,/-/-%^c`c\
_dnkjnoj) di _`mjb\ \ggñjm_di\mdj ndno`h\ _d adi\iud\h`ioj _`bgd dnodopod di `n\h` \ ^\md^j _`gg\ adi\iu\
kp]]gd^\) piadi\iud\h`ioj\bbdpiodqj mdnk`oodq\h`io` _d /- hdi_d `pmj\iipd _\g/-/-& ` _\pgodhj_\g
^jhh\0/. _`gg\g`bb`_d]dg\i^dj/-/.+
@\gg\_dnkjndudji`_`mdq\ijh\bbdjmdji`mdk`m2-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. ^pdndkmjqq`_`\dn`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(.1(
#:ZWWVcZ^V_e`UVZeVc^Z_ZUVZgVcdR^V_eZT`_ecZSfeZgZUVZd`XXVeeZZdTcZeeZR]]VXVdeZ`_ZRfe`_`^VdaVTZR]Z
UVX]ZRceZXZR_ZVUVX]ZVdVcTV_eZReeZgZemT`^^VcTZR]Z$
H\kmjkjno\ijmh\odq\mdkjmo\o\di^\g^`mdbp\m_\bgddn^mdood\gg`C`nodjid=modbd\id`?jhh`m^d\iod
%njbb`ood_d^pd\gg$\mod^jgj . _`gg\g`bb`/\bjnoj .66-)i+/00&+
Lm`h`nnj^c`) n`^ji_jlp\iojno\]dgdoj_\gg\^dm^jg\m`Eikni +g4,/-/.)d^jiomd]podm`g\odqd\gg`lp\oomjm\o`
_`d^jiomd]podnpghdidh\g`_dm`__doj_jqpod_\=modbd\id`?jhh`m^d\iod_`qjij`nn`m`q`mn\od\gg`n^\_`iu`
_`g.4h\bbdj/-/.)/-\bjnoj/-/.).3ijq`h]m`/-/.`.3a`]]m\dj/-//)g\_dnkjndudji`dio`i_`_daa`mdm`)
n`iu\h\bbdjm\udjid)g\n^\_`iu\_`gkmjnndhj .4h\bbdj\g/-\bjnoj/-/.+
Km\)npgg\]\n`_d7
.&nodh\_`g iph`mj _d njbb`ood dio`m`nn\od %.+15-+--- =modbd\id) /+-.2+--- ?jhh`m^d\iod k`mpiojo\g` _d
0+162+---dn^mdood&8
/&dhkjmoj_`ghdidh\g`_dm`__doj\iipjk\md\.2+620`pmj8
0&\gdlpjo`^jiomd]podq`%/1)-"=modbd\id)/1)-6"?jhh`m^d\iod&8
ndnodh\^c` g\kmjkjno\^jhkjmo\pi_daa`mdh`iojo`hkjm\g`_d^dm^\0+03-hdgdjid_d`pmj%^jhkm`indqd_d
^jiomd]pudji` _d h\o`mido|& n`iu\ ji`md k`m g\ adi\iu\ kp]]gd^\ kjd^c} om\oo\nd) k`m gñ\kkpioj) _d pij
nkjno\h`ioj o`hkjm\g` _d pi q`mn\h`ioj ^jiomd]podqj _\ `aa`oop\mnd) ^jhpilp`) i`ggñ\m^j _`ggj no`nnj
`n`m^dudjadi\iud\mdj+
7FH(.2(
#DZR_`_RkZ`_R]VaVc]VGTf`]VUVZ^VdeZVcZ$
H\kmjkjno\hdm\\ggñdnodopudji`_dpiipjqjBji_jkm`nnj dgIdidno`mj _`g g\qjmj`_`gg`kjgdod^c`nj^d\gd
_`ijhdi\ojìO^pjg`_`dh`nod`mdî)^jipi\_jo\udji`_d/-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)qjgoj\adi\iud\m`
gñdnodopudji` _\ k\mo` _`gg` N`bdjid ` _`gg` Lmjqdi^` \pojijh` _d Pm`ioj ` _d >jgu\ij) _ñdio`n\ ^ji dg
Ididno`mj _`g g\qjmj) _d O^pjg` _`d h`nod`md i`ggñ\h]doj _`d n`oojmd _d nk`^d\gduu\udji` di_pnomd\g` _`g
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o`mmdojmdj)a\qjm`i_jdio\ghj_jpi\h\bbdjm`dio`bm\udji`om\dgndno`h\_`gg`kjgdod^c`\oodq`_`gg\qjmj`dg
ndno`h\di_pnomd\g`i\udji\g`+
Eg gdhdo` _d nk`n\ nd mdod`i` ^jibmpj lp\g` adi\iud\h`ioj didud\g` _d o\g` \udji` _d ndno`h\ adi\gduu\o\ \
m\aajmu\m``diijq\m`gñdio`mj^jhk\mojkmj_poodqjdo\gd\ij)\b`i_j_dm`oo\h`io``dio`mhdidmdnjgpodqdnpgg\
^\k\^do|_`gh`m^\oj_`gg\qjmj_dmdnkji_`m`\ga\]]dnjbij_d^\kdo\g`ph\ijh\ida`no\oj_\gg`dhkm`n`+
@\gg\_dnkjndudji`_`mdq\ijh\bbdjmdji`mdk`m/-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. \^pdndkmjqq`_`\dn`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(.3(
#:Zda`dZkZ`_ZZ_WRg`cVUVZ]Rg`cRe`cZWc`_eR]ZVcZ$
H\_dnkjndudji`ndm`i_`i`^`nn\md\_\ghjh`ioj^c` g`mdnjmn`dn^mdoo`k`mdg/-/-k`mpidhkjmojk\md\3
hdgdjid_d`pmjnpg^\kdojgj/-.6_`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gg\nk`n\_`gIdidno`mj_`gg\qjmj`_`gg`kjgdod^c`
nj^d\gd)ijimdnpgo\ij`nn`m`no\o`dhk`bi\o``mdnpgo\ij`nn`m`\i_\o`di`^jijhd\+L`mo\ioj\gadi`_d_\m`
\oop\udji`\gg\_dnkjndudji`)k`mgñ\iij/-/.)~i`^`nn\mdjkm`q`_`m`pimdaÅi\iud\h`ioj_`bgdji`mdk\md\3
hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.\dlp\gdndkmjqq`_`h`_d\io`_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(GC
#?_eVcgV_eZfcXV_eZa Vc]RgZXZ]R_kRV]RdZTfcVkkRdfZ]f`XYZUZ]Rg`c`$
H\ijmh\km`q`_`gjno\iud\h`ioj_dnk`^dad^c`mdnjmn`k\md\0+1--+---`pmjk`mgñ\iij/-/.`\.-+---+---
_d `pmj \_`^jmm`m` _\ggñ\iij/-//)i^Qñ\h]doj_`gg`lp\gdg`m`bdjid` g`kmjqdi^`\pojijh`_dPm`ioj`
>jgu\ij\pojmduu\ijg`\ud`i_``bgd`iod_`gO`mqdudjO\ido\mdjJ\udji\g`\kmj^`_`m`)di_`mjb\\bgdjm_di\md
gdhdod\nnpiudji\gd)\gm`^gpo\h`iojnom\jm_di\mdj_dpiiph`mj_dpido|_dk`mnji\g`_`gmpjgjn\ido\mdj)^ji
^jiom\ood_dg\qjmj\o`hkjdi_`o`mhdi\oj)_\_`nodi\m`\gg`\oodqdo|_`dkm`_`ood@dk\modh`iod_dkm`q`iudji`
k`mg\nd^pm`uu\i`bgd\h]d`iod`i`dgpjbcd_d g\qjmj+Eik\mod^jg\m`nd\pojmduu\k`mgñ\iij/-/. g\nk`n\
gjm_\ ^jhkg`nndq\ _d 0+1--+--- `pmj ` \ _`^jmm`m` _\ggñ\iij /-// g\ nk`n\ gjm_\ \iip\ ^jhkg`nndq\ _d
.-+---+--- _d `pmj+ ?jin`bp`io`h`io` dg gdq`ggj _`g adi\iud\h`ioj _`g a\]]dnjbij n\ido\mdj i\udji\g`
no\i_\m_ ^pd ^ji^jmm` gj Oo\oj ~ di^m`h`io\oj 0+1--+--- `pmj k`mgñ\iij/-/. ` _d .-+---+--- _d `pmj \
_`^jmm`m`_\ggñ \iij/-//+Odkm`q`_`^c`\gm`g\odqjadi\iud\h`ioj\^^`_jijopoo`g`m`bdjid`g`kmjqdi^`
\pojijh`_dPm`ioj`_d>jgu\ij) di_`mjb\\gg`_dnkjndudjid g`bdng\odq`^c`no\]dgdn^jijk`mg`\pojijhd`
nk`^d\gd dg ^ji^jmnj m`bdji\g` ` kmjqdi^d\g` \g adi\iud\h`ioj n\ido\mdj ^jmm`io`) npgg\ ]\n` _`gg` lpjo`
_$\^^`nnj\g a\]]dnjbijn\ido\mdjdi_dnodioj^jmm`io`mdg`q\o`k`mg$\iij/-/. `k`mbgddhkjmoddi_d^\odi`gg\
o\]`gg\\gg`b\o\\gkm`n`io`_`^m`oj+?jind_`m\i_jpijno\iud\h`ioj\m`bdh`_\g/-//_d .-+---+---_d`pmj)
gj no\iud\h`ioj k`m dg /-/. ~ no\oj nodh\oj kmjkjmudji\gh`io` ^jind_`m\i_j piiph`mj _d 4 h`indgdo|) \
k\modm`_\g .ábdpbij/-/.+H`pido|\nnphd]dgdkjom\iijq\md\m`_\pihdidhj_d^dm^\.-0pido|i`g^\nj_d
\nnpiudjid_dnjgd_dmdb`iodh`_d^d\_pih\nndhj_d^dm^\//. pido|i`g^\nj_d\nnpiudji`_dnjgdkmjadgdiji
_dmdb`iud\gd+
=bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgj)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
HZe`]` J
;_eZeVccZe`cZR]Z
7FH(/+(
#:Zda`dZkZ`_ZfcXV_eZZ_^ReVcZRUZecRda`ce`afSS]ZT`]`TR]V$
H\_dnkjndudji`km`q`_`)\g^jhh\ .)di^jind_`m\udji`_`gkmjom\mnd_`gg\ndop\udji``h`mb`iud\g`_jqpo\
\ggñ`kd_`hd\_\?jqd_*.6`_`ggñdi^m`h`ioj_`gg\_jh\i_\_dom\nkjmojkp]]gd^j_`mdq\io`_\gg`_dnkjndudjid
m`^\o`_\g_`^m`oj* g`bb`//\kmdg`/-/.)i+2/)m`^\io`ìIdnpm`pmb`iodk`mg\bm\_p\g`mdkm`n\_`gg`\oodqdo|
`^jijhd^c``nj^d\gdi`gmdnk`ooj_`gg``ndb`iu`_d^jio`idh`ioj_`gg\_daapndji`_`gg$`kd_`hd\_\?KRE@*
32

Atti Parlamentari

— 146 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

.6î)pijno\iud\h`ioj_dpgo`mdjmd12-hdgdjid_d`pmjdia\qjm`_`gaji_jkm`qdnoj_\ggñ\mod^jgj\ggñ\mod^jgj
.)^jhh\5.3)_`gg\g`bb`0-_d^`h]m`/-/-)i+ .45+
?jh`ijoj)gñ\mod^jgj .)^jhh\5.3)_`gg\g`bb`i+ .45_`g/-/-c\km`qdnojgñdnodopudji`km`nnjdgIdidno`mj
_`gg`diam\nompoopm``_`gg\hj]dgdo|njno`id]dgd_dpiaji_j^jipi\_jo\udji`_d/--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/. _`nodi\oj \g adi\iud\h`ioj _`d n`mqdud \bbdpiodqd _d om\nkjmojkp]]gd^j gj^\g` `m`bdji\g`) \i^c` k`m
nop_`iod) j^^jmm`iod k`m amjio`bbd\m` g` `ndb`iu` om\nkjmodnod^c` ^jin`bp`iod \gg$\oop\udji` _`gg` hdnpm` _d
^jio`idh`ioj _`mdq\iod _\gg$\kkgd^\udji` _`gg` Hdi`` Cpd_\ k`m g$diajmh\udji` \bgd po`iod ` g` hj_\gdo|
jmb\iduu\odq`k`mdg^jio`idh`ioj_`gg\_daapndji`_`g?KRE@*.6dih\o`md\_dom\nkjmojkp]]gd^j`g`Hdi``
Cpd_\k`mdgom\nkjmojn^jg\nod^j_`_d^\oj)jq` dkm`_`oodn`mqdudi`gk`mdj_j\io`?KRE@*.6\]]d\ij\qpoj
pi md`hkdh`ioj npk`mdjm` \ lp`ggj km`qdnoj _\g @L?I di qdbjm` \ggñ\ooj _`ggñ`h\i\udji` _`g _`^m`oj
dio`mhdidno`md\g`)_d\nn`bi\udji`\gg`N`bdjid`\gg`Lmjqdi^`\pojijh`_dPm`ioj`_d>jgu\ij_`gaji_jdi
lp`nodji`+
Hjno\iud\h`ioj_dpgo`mdjmd12-hdgdjid_d`pmj)km`qdnoj_\g^jhh\.)~_`nodi\ojk`mdgadi\iud\h`ioj_`d
np__`ood n`mqdud \bbdpiodqd) iji^c}) ^jh` km`^dn\oj _\g ^jhh\ 1 _`gg\ km`n`io` _dnkjndudji`) k`m g\
^jhk`in\udji`) i`g gdhdo` h\nndhj _d 12 hdgdjid _d `pmj _`d h\bbdjmd ^jnod njno`ipod k`m gñ\oodqdo| _d
n\idad^\udji`jqq`mj_ddbd`iduu\udji`_`dh`uud\ggñpjkjpodgduu\od)iji^c}k`mjbid\gom\hj_\gdo|`\oodqdo|
adi\gduu\o\\md_pmm`dmdn^cd_d^jio\bd_\?jqd_*.6+
L`m lp\ioj ^ji^`mi` d kmjadgd _d i\opm\ adi\iud\md\) nd `qd_`iud\ ^c` g\ lp\iodad^\udji` ~ no\o\ jk`m\o\)
m`g\odq\h`io`\dn`mqdud\bbdpiodqd_dom\nkjmojkp]]gd^jgj^\g``m`bdji\g`)\nnph`i_j\mda`mdh`iojg\nodh\
`aa`oop\o\di_\o\2h\muj/-/. _\gg`N`bdjid`_\gg`Lmjqdi^`\pojijh`k`mdgk`mdj_j .áb`ii\dj/-/.* 0-
bdpbij/-/.)o`i`i_j^jioj_`ggñ\k`mopm\_dopoo`g`\oodqdo|`^jijhd^c``g\qjm\odq``_dpi\k`m^`iop\g`_d
nqjgbdh`ioj_`ggñ\oodqdo|_d_\ood^\dikm`n`iu\km`nnjg`dnodopudjidn^jg\nod^c`n`^ji_\md`_dn`^ji_jbm\_j
ahj\_pih\nndhj_`g42k`m^`ioj)^jh`_\o\]`gg\_dn`bpdojmdkjmo\o\7

OANREUE=CCEQJPERE=$iS =PEJAHHA
NACEKJEALNKREJ?A=QPKJKIABEJK
tRH0-CEQCJK/-/.
-

PKP=HA

OANREUE

Ki`m`nodh\oj

?jnoj

=CCEQPERE,GI

I AUUE

.b`ii\dj/-/.*0-

h`_dj

.b`ij\dj/-/.*0-

%Jê&

bdpbij/-/.

h`indg`

ó+

ó+

0.5+256+150

20+-65+/è

bdpbij/-/.

52+000+3.6

3+Q1

?jnojh`_dj_`g
O`dq+=bb+,fh

fhh`_dj\g
h`n`k`m
ndibjg\h`uuj

%è&

0)40

/+0.2

%'&@=PEOPEI=PE@=HHANACEKJE=CCEKNJ=PE=H2JHWNUK/-/.

P\g`nodh\~no\o\\bbdjmi\o\\g^jio`ipoj_`gg`km`qdndjid_d^pd\ggñ\mod^jgj0_`g_`^m`oj* g`bb`i+2/ _`g
/-/.)^c`c\iijkm`qdnojom\gñ\gomjgñdi^m`h`ioj_`gg\k`m^`iop\g`_dnqjgbdh`ioj_`ggñ\oodqdo|_d_\ood^\di
km`n`iu\km`nnjbgd dnodopodnpk`mdjmdk\md\g .--"%`ijibd|lp`gg\_`g42"podgduu\o\)^jh``qd_`iud\oj)\d
adid _`gg\nodh\jk`m\o\di_\o\2 h\muj /-/.&+ L`mo`i`m^jioj _d lp`no` ipjq` `ndb`iu` nd ~q\gpo\oj pi
a\]]dnjbijk`mn`mqdud\bbdpiodqdadij\g0-bdpbij/-/. _d 06-hdgdjid_d`pmj+
Ekjoduu\i_j)kjd)pi\k`m^`iop\g`_d_d_\ood^\dikm`n`iu\i`gg\hdnpm\_`g .--k`m^`ioj)dqd^jhkm`n\lp`gg\
pidq`mndo\md\) i`g k`mdj_j .á gpbgdj/-/. * 0. gpbgdj /-/. `i`g k`mdj_j .án`oo`h]m`/-/. * 0. _d^`h]m`
/-/.) iji^c} pi di^m`h`ioj _`gg\_jh\i_\_d om\nkjmoj _dodkjopmdnod^j i`g k`mdj_j .á gpbgdj/-/. * 0.
\bjnoj /-/.) nd nodh\pia\]]dnjbij \bbdpiodqj _d h`uud _`nodi\od \g n`mqdudj _dom\nkjmoj kp]]gd^j k\md \
5+.11h`uudi`gk`mdj_jgágpbgdj/-/.*0 .  gpbgdj/-/.`i`dk`mdj_j.án`oo`h]m`/-/.*0 .  _d^`h]m`/-/.
`k\md\3+.11pido|i`gk`mdj_j .á\bjnoj/-/.*0. \bjnoj/-/.+
?jink`^dad^jmdbp\m_j\d^jiomd]podk`mgñdhkd`bj_dndno`hd_dn\idad^\udji`jqq`mj_dkmj_jood_dndia`oo\iod
Ă dbd`iduu\iod i`gg\ kpgdud\ _`d h`uud podgduu\od k`m gj nqjgbdh`ioj _`ggñ\oodqdo| _d om\nkjmoj kp]]gd^j) nd
dt*I Åq
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`qd_`iud\ ^c` g\ nodh\~ no\o\ `aa`oop\o\) dkjoduu\i_j pi dio`mq`ioj _d n\idaÅ^\udji` bdjmi\gd`mj ` ^dilp`
dio`mq`iod_ddbd`iduu\udji`np^d\n^pih`uujjbidbdjmij)k`mpi^jnojnodh\ojh`indg`k\md\625`pmj)^jh`
_\o\]`gg\_dn`bpdojdi_d^\o\7
C Ě Ì ĘĤ Ê Ĥ Ǿ Ö ĠĨ Ĕ ĠĘĤ
Œ Ø Œ Ǿ N P Ǿ Ê ĘÉ Ě Ģ È Ì Ě

C Ě Ì ĘĤ Ê Ĥ ĠÖ Ð Ĕ Ĥ Í Î Ĥ Œ Ø Œ Ǿ N PǾ

Œ Ø Œ Ǿ Ñ Ě Í É ĠĨ Í Ĥ Ð Ĕ Ĥ Í Î Ĥ Ņ Ð Ĕ Ĥ Í Î Ĥ Œ Ø Œ Ǿ Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń
É Ĥ Í Î Ĥ Ģ Ě Ê Ę Ĥ Ê Ę Í Ð H Ę Ē ĘÉ Ð İ ĘĤ H Ě N ĘĔ ĘĚ H Ę İ İ Ð İ ĘĤ H Ě N Ħ Ì Ĥ Ê Ĥ Î Î Ę
ĘĔ Ę Ě Î ĘĘİ İ Ð H Î Ę Ħ Ě Ì Í Ę H Ĕ Ĥ Ġ Ĥ Ð Ĩ Î Ĥ È Ĩ Í Ŀ Ō Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń

Ŗ Q Ř ĶP P

Ŗ Q Ř ĶP P

Ř ĽǾ Þ Þ

R ĽǾ Þ Þ

06+-/0+000)00

2+555+---)--

H Ĩ Ģ Ě Ì Ĥ Ê Ę Ģ Ě İ İ Ę Ĩ Î ĘĠĘİ İ Ð Î Ę Ħ Ě Ì Ę Í Ě Ì Ī Ę İ Ę ÐĘ

AĤÍÎĤ ÎĤÎÐĠĚ ŌĽ

Č Ĥ Î Ð ĠĚ

11+6..+000)00

J`gg\o\]`gg\)_dn`bpdojmdkjmo\o\)njijdi_d^\oddq\gjmd^jind_`m\od\dadid_`gg\nodh\^jhkg`nndq\7

fhh`_dji`gk`mÅj_j
.á gpbgdj/-/.*0.
_d^`h]m`/-/.
%`n^gpnj\bjnoj&k`m
ndibjgjh`uuj

..+241

Ljo`iud\h`ioj_`gn`mqdudj
i+_dh`uud.ágpbgdj/-/.*0.
_d^`h]m`/-/. %`n^gpnj\bjnoj&
k`mndibjgjh`uuj

O`mqdud\bbdpiodqd, 
Gh
.ágpbgdj/-/. *0.
_d^`h]d`/-/.
%`n^gpnj\bjnoj&
61+/26+242)0

Ki`m`nodh\oj^jhkg`nndqj
Ki`m`nodh\oj
k`mn`mqdud\bbdpiodqd`
Ki`m`nodh\ojk`mdj_j
^jiomd]poddbd`iduu\udji``
k`mdj_j
.á\bjnoj/-/. *0.
.ágpbgdj/-/. $0 . 
n\idaÅ^\udji`
\bjnoj/-/.
_d^`h]m`/-/.
.ágpbgdj/-/. *0._d^`h]m`
`+
`+
*(*)

ó+

02.+6.1+.31+/

20+-65+/14)/

116+6/0+411)5

OPEI=LAN?=H?KHK@ACHEKJANE.áHQCHEK/-/. *0. @E?AI>NA/-/.

=g^jhh\ /)ndkm`q`_`^c`g`m`bdjid`d^jhpid)i`dgdhdod_`gg`_dnkjid]dgdo|_`gaji_j_d^pd\dm\mod^jgj
.) ^jhh\ 5.3) _`gg\ g`bb` i+ .45 _`g /-/-) ^jh` di^m`h`io\oj _\g ^jhh\ .) kjnnjij \i^c` md^jmm`m`)
h`_d\io`\kkjndo\^jiq`iudji``dhkji`i_jj]]gdbcd_dn`mqdudj)\jk`m\ojmd`^jijhd^d`n`m^`ioddgn`mqdudj
_dom\nkjmoj_dk\nn`bb`mdnpnom\_\\dn`ind_`gg\g`bb` .. \bjnoj/--0)i+/.5)iji^c}\dodojg\md_dgd^`iu\
k`mg$`n`m^dudj_`gn`mqdudj_do\sdj_d\pojmduu\udji`k`mg$`n`m^dudj_`gn`mqdudj_dijg`bbdj^ji^ji_p^`io`+
=g ^jio`hkj) di ^jind_`m\udji` _`ggñ`h`mb`iu\ `kd_`hdjgjbd^\ _\ ?KRE@*.6 ` \g adi` _d b\m\iodm` g\
m`bjg\mdo|`g\^jiodipdo|_`dn`mqdud\bbdpiodqd_dom\nkjmojkp]]gd^jm`bdji\g``gj^\g`nqjgodom\hdo`jk`m\ojmd
`^jijhd^d`n`m^`ioddgn`mqdudj_dom\nkjmoj_dk\nn`bb`mdnpnom\_\\dn`ind_`gg\g`bb`..\bjnoj/--0)i+/.5)
jqq`mjh`_d\io`odojg\md_d\pojmduu\udji`k`mg$`n`m^dudj_`gn`mqdudj_dijg`bbdj^ji^ji_p^`io`)ndkm`^dn\
^c`) di m`g\udji` \gg` qdndo` _d d_ji`do| adnd^\ ` knd^j\oodop_di\g`) \g k`mnji\g` dhkd`b\oj di _`ood n`mqdud
\bbdpiodqd) iji nd \kkgd^cd g\ _dn^dkgdi\ di h\o`md\ _d \^^`mo\h`ioj ` ^jiomjggj _`gg$d_ji`do| adnd^\ `
knd^j\oodop_di\g`_`gk`mnji\g`\__`ooj\gg`a`mmjqd`di^ji^`nndji``_dib`nodji`bjq`mi\odq\)h`omjkjgdo\i`)
om\hqd``_dhkd\iod\nndhdg\]dgd)iji^c}\gg`adgjqd``_\pojgdi``_d^pd\g_`^m`oj_`gIdidnomj_`dom\nkjmod`
_`gg\i\qdb\udji`/0a`]]m\dj.666)i+55%m`^\io`|FVX`]R^V_e`cVTR_eV_`c^VT`_TVc_V_eZ]"RTTVceR^V_e`
VUZ]T`_ec`]]`UV]]~ZU`_VZemWZdZTRVadZT`ReeZefUZ_R]VUV]aVcd`_R]VRUUVee`RZafSS]ZTZdVcgZkZUZecRda`ce`RZ
dV_dZUV]]"RceZT`]`3&T`^^Z-V.& UV]UVTcVe`UV]DcVdZUV_eVUV]]RFVafSS]ZTR++]fX]Z`+32*& _( 422î&)h\
g\_dn^dkgdi\dih\o`md\_dnjmq`bgd\iu\n\ido\md\`aa`oop\o\_\gh`_d^j^jhk`o`io`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj1.
_`g _`^m`oj g`bdng\odqj 6 \kmdg` /--5) i+ 5. m`g\odqj \gg\opo`g\_`gg\n\gpo` ` _`gg\nd^pm`uu\i`d gpjbcd _d
g\qjmj+
Mp\gjm\ \ggñ`ndoj _`d g\qjmd _`d o\qjgd _d ^jjm_di\h`ioj dnodopod km`nnj ^d\n^pi\Lm`a`oopm\*QPC \d n`ind
_`ggñ\mod^jgj /.) ^jhh\0)_`g_+L+?+I+ /h\muj/-/. `_`ggñ\mod^jgj .)^jhh\ .) _`g_`^m`oj* g`bb` //
\kmdg`/-/.) i+ 2/) k`mg\_`adidudji`_`g kdÖd_ji`jm\^^jm_jom\bgd jm\md _d didudj`o`mhdi` _`gg`\oodqdo|
_d_\ood^c``bgdjm\md_`dn`mqdud_dom\nkjmojkp]]gd^jgj^\g`)pm]\ij`_`som\pm]\ij`i`gg`ajmh`dqdno\]dgdo`
`h`mb\g\i`^`nndo|_d`mjb\m`n`mqdud\bbdpiodqd_`nodi\od`n^gpndq\h`io`\bgdnop_`iod_`gg\n^pjg\n`^ji_\md\
_d kmdhjj_dn`^ji_jbm\_j)ndkm`q`_`\g^jhh\)0^c` g`^jiq`iudjid_d^pd\g^jhh\/kjnn\ij`nn`m`
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nodkpg\o`)km`qdj\^^jm_j^jig\N`bdji`jg\Lmjqdi^d\\pojijh\`i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`\_`nn\\nn`bi\o`)
\i^c`_\bgd paad^d _dmdb`iud\gd k`mda`md^d _`g Ididno`mj _`gg$dnompudji` dim`g\udji`\bgd \h]dodo`mmdojmd\gd _d
^jhk`o`iu\+
Eg^jhh\2km`q`_`^c`)^ji_`^m`oj_`gIdidnomj_`gg`diam\nompoopm``_`gg\hj]dgdo|njno`id]dgd)_d^ji^`moj
^jidgIdidnomj_`gg$`^jijhd\`_`gg`adi\iu`)km`qd\dio`n\din`_`_d?jia`m`iu\pidad^\o\_d^pd\gg$\mod^jgj
5 _`g_`^m`oj g`bdng\odqj /5 \bjnoj .664) i+ /5.) _\\_joo\m``iomjn`nn\io\bdjmid _\gg\_\o\_d`iom\o\di
qdbjm`_`gg\km`n`io`g`bb`)ndkmjqq`_`\ggñ\nn`bi\udji`\gg`m`bdjid`\gg`kmjqdi^`\pojijh`_dPm`ioj`_d
>jgu\ij iji^c} \gg\ b`nodji` bjq`mi\odq\ _`gg\ a`mmjqd\ ^dm^ph`oi`\) \gg\ ^ji^`nndji\md\ _`g n`mqdudj
a`mmjqd\mdj@jhj_jnnjg\^jiadi`nqduu`mj`\gg\b`nodji`bjq`mi\odq\i\qdb\udji`g\bcd_`gg`mdnjmn`_d ^pd
\g^jhh\.)mdk\modo`npgg\]\n`_`d^mdo`mdno\]dgdod\dn`ind_`ggñ\mod^jgj.)^jhh\5.3)_`gg\g`bb`0-_d^`h]m`
/-/-)i+.45+?jidgh`_`ndhj_`^m`oj~_`o`mhdi\o\\i^c`gñ`iodo|_`gg``q`iop\gdmdnjmn`_\_`nodi\m`k`mg`
adi\gdo|_d^pd\g^jhh\1iji^c}g`hj_\gdo|_d`mjb\udji`_`gg`no`nn`+Pm\oo\nd_d_dnkjndudji`\^jio`ipoj
jm_di\h`io\g`^c`iji_`o`mhdi\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
=g^jhh\ 3)di^j`m`iu\^jig`km`qdndjid_d^pd\Qñ\mod^jgj.)^jhh\5.3)njkm\h`iudji\oj)ndno\]dgdn^`
^c` g` `q`iop\gd mdnjmn` m`nd_p` _`ggj no\iud\h`ioj ^jhkg`nndqj km`qdnoj _\g ^jhh\ . kjnn\ij `nn`m`
podgduu\o`) i`gg$\iij /-/.)k`mg`adi\gdo|km`qdno`_\gg$\mod^jgj/--) ^jhh\ .) _`g _`^m`oj*g`bb` .6 h\bbdj
/-/-) i+ 01) ^jiq`modoj) ^ji hj_dad^\udjid) _\gg\ g`bb` .4 gpbgdj /-/-) i+ 44+ Pm\oo\nd _d _dnkjndudji` \
^jio`ipojjm_di\h`io\g`^c`iji_`o`mhdi\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
=g^jhh\ 4)\gadi`_d^jin`iodm`pi\kdÖ`aad^\^`_dnomd]pudji`_`bgdpo`iod_`gom\nkjmojkp]]gd^j_dgdi`\)
iji^c} _d m`\gduu\m` pi kdÖ d_ji`j m\^^jm_j om\ bgd jm\md _d didudj ` o`mhdi` _`gg` \oodqdo| `^jijhd^c`)
g\qjm\odq``_d_\ood^c``bgdjm\md_`dn`mqdud_dom\nkjmojkp]]gd^jgj^\g`)pm]\ij`_`som\pm]\ij)o`ipoj^jioj
_`gg`hdnpm`_d^jio`idh`iojdi_dqd_p\o`^jidkmjqq`_dh`iod_d^pd\gg$\mod^jgj/_`g_`^m`oj*g`bb`/2h\muj
/-/-)i+ .6)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`//h\bbdj/-/-)i+02)ndkm`q`_`gñdnodopudji`km`nnj
dgIdidno`mj_`gg`diam\nompoopm``g\hj]dgdo|njno`id]dgd_dpiaji_j^jipi\_jo\udji`_d`pmj2-hdgdjidk`m
gñ\iij/-/.)_`nodi\oj\ggñ`mjb\udji`_d^jiomd]poddia\qjm`7
\&_`gg`dhkm`n``_`gg`kp]]gd^c`\hhdidnom\udjid_d^pd\gg$\mod^jgj//6)^jhh\1) _`g_`^m`oj* g`bb` .6
h\bbdj/-/-)i+01)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb` .4gpbgdj/-/-)i+44)^c`kmjqq`_\ij)km`qd\
ijhdi\_`ghj]dgdoth\i\b`m_d^pd\g^do\oj\mod^jgj//6) \km`_dnkjmm`)`iomjdg 0. \bjnoj/-/.)pikd\ij
_`bgd nkjno\h`iod ^\n\*g\qjmj _`g kmjkmdj k`mnji\g` ^c` kjnn\ ^jiomd]pdm` \gg\ m`\gduu\udji` _`gg` njkm\
h`iudji\o`adi\gdo|8o\gd^jiodmd]podnjij_`nodi\od\gadi\iud\h`ioj)i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgd `^c`
^jnodopdn^jijdgm`g\odqjgdhdo`_dnk`n\)_ddidud\odq`_dhj]dgdo|njno`id]dg`)di^gpn`didud\odq`_d^\m*kjjgdib)
_d^\m*nc\mdib) _d]df`*kjjgdib` _d]df`*nc\mdib) di^j`m`iu\^jig`km`qdndjid _`d kd\id_`bgd nkjno\h`iod
^\n\* g\qjmj\_joo\od`iomjdgo`mhdi`_`g0. \bjnoj/-/.8
]& _`bgd dnodopod n^jg\nod^d _d jbid jm_di` ` bm\_j ^c` kmjqq`_\ij) km`qd\ ijhdi\ _`g hj]dgdot h\i\b`m
n^jg\nod^j_d ^pd\Qñ\mod^jgj2)^jhh\3)_`gg\g`bb`/5 _d^`h]m`/-.2)i+ //.)\km`_dnkjmm`)`iomjdg0.
\bjnoj/-/.)pikd\ij_`bgdnkjno\h`iod^\n\*n^pjg\*^\n\_`gk`mnji\g`n^jg\nod^j`_`bgd\gpiid)^c`kjnn\
^jiomd]pdm` \gg\ m`\gduu\udji` _`gg` adi\gdo| _d ^pd \g km`n`io` ^jhh\8 o\gd ^jiomd]pod njij _`nodi\od \g
adi\iud\h`ioj) i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgd`^c`^jnodopdn^jijdgm`g\odqj gdhdo`_dnk`n\)_ddidud\odq`
_dhj]dgdo|njno`id]dg`)di^gpn`didud\odq`_dkd`_d]pn)_d^\m*kjjgdib)_d^\m*nc\mdib)_d]df`*kjjgdib`_d]df`*
nc\mdib)di^j`m`iu\^jig`km`qdndjid_`dkd\id_`bgdnkjno\h`iod^\n\* n^pjg\*^\n\\_joo\od`iomjdgo`mhdi`
_`g0. \bjnoj/-/.+
=g^jhh\5)ndkm`q`_`gñ\_judji`)`iomjn`nn\io\bdjmid_\gg\_\o\_d`iom\o\diqdbjm`_`gkm`n`io`_`^m`oj)
_d pi _`^m`oj _`g Ididnomj _`gg` diam\nompoopm` ` _`gg\ hj]dgdo| njno`id]dgd) _d ^ji^`moj ^ji d Ididnomd
_`ggñ`^jijhd\ ` _`gg` adi\iu`) _`gg\ om\indudji` `^jgjbd^\ ` _`ggñdnompudji` ` km`qd\ dio`n\ di n`_` _d
?jia`m`iu\pidad^\o\_d^pd\gg$\mod^jgj5_`g_`^m`ojg`bdng\odqj/5\bjnoj .664)i+/5.)k`mno\]dgdm`d^mdo`md
`g`hj_\gdo|k`mdg md^jijn^dh`ioj_`d^jiomd]pod_d^pd\g^jhh\4k`mdgom\hdo`_`bgd`iod gj^\gd) di_d^\od
i`gh`_`ndhj_`^m`oj)i`g^pdo`mmdojmdjnjijp]d^\oddnjbb`ood]`i`ad^d\md+Pm\oo\nd_d_dnkjndudji`\^jio`ipoj
jm_di\h`io\g`^c`iji_`o`mhdi\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
] UU5 2&
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Eg ^jhh\ 6 km`q`_` ^c` \bgd ji`md _`mdq\iod _\gg\ km`n`io` _dnkjndudji` lp\iodad^\od di ^jhkg`nndqd 2--
hdgdjidk`mgñ\hdj/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`dm\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(/,
AZdfcVUZd`deVX_`RKVbfZ]qScZ`UZSZ]R_TZ`UVX]ZV_eZ]`TR]Z&ac`c`XRUZeVc^Z_ZT`_TVc_V_eZcV_UZT`_eZV
SZ]R_TZUVX]ZV_eZ]`TR]ZVWfdZ`_VUZT`^f_Z$
?jhh\.+Idnpm`_dnjno`bij\ggñ`lpdgd]mdj_d]dg\i^dj_`bgd`iodgj^\gd+Eg^jhh\ ._`o`mhdi\piji`m`
_d2--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj/-/.)k\md\gg\_jo\udji`_`gaji_j_\_`nodi\m`\bgd`iodgj^\gd)k`mdlp\gd
dgh\bbdjm`_dn\q\iuj\n`bpdoj_`gg\md^jnodopudji`_`gaji_j\iod^dk\udjid_dgdlpd_do|\g0. _d^`h]m`/-.6
`^^`_\dg .-k`m^`ioj_`gg``iom\o`^jmm`iod\^^`mo\o`)mdnpgo\iod_\gm`i_d^jioj/-.6diqd\oj\gg\>@=L+=gg\
^jk`mopm\adi\iud\md\_`gkm`_`oojji`m`ndkmjqq`_`\dn`ind_`g^jhh\1+
?jhh\/+Lmjmjb\_do`mhdid^ji^`mi`iodm`i_d^jiod`]dg\i^d_`bgd`iodgj^\gddio`m`nn\od_\gg\n`io`iu\
_`gg\?jmo`^jnodopudji\g`i+5-_`g/-/.+Eg^jhh\/kmjmjb\)_\g0. h\bbdj\g0. gpbgdj/-/.)dgo`mhdi`
k`mg\_`gd]`m\udji`_`gm`i_d^jioj_db`nodji`m`g\odqj\ggñ`n`m^dudj/-/-`_`g]dg\i^dj_dkm`qdndji`/-/.*
/-/0)\pojmduu\i_j)\gom`nÅ)adij\o\g`_\o\gñ`n`m^dudjkmjqqdnjmdjk`mbgd`iodgj^\gd^c`c\iijdi^\nn\ojg`
\iod^dk\udjid _d gdlpd_do|_d ^pd \g _`^m`oj*g`bb` 5 \kmdg` /-.0) i+ 02) ^jiq`modoj) ^jihj_dad^\udjid) _\gg\
g`bb`3bdpbij/-.0)i+31)`np^^`nndqdmdah\iud\h`iod+P\gd_dnkjndudjidc\mhji\opm\jm_di\h`io\g``iji
^jhkjmo\ijipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\0+Bpndji`_d^jhpid+H\_dnkjndudji`^jhkjmo\ji`mdk`m3)2hdgdjid_d`pmj\_`^jmm`m`_\g/-/.
Eg^jhh\1km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgjk\md\2-3)2hdgdjidk`mgñ\iij/-/. `_d
3)2hdgdjid_d`pmj\_`^jmm`m`_\g/-//ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(/-(
#AZdfcVfcXV_eZUZd`]ZURcZVemR]Z^V_eRcV VUZd`deVX_`R]]VWR^ZX]ZVaVcZ]aRXR^V_e`UVZTR_`_ZUZ
]`TRkZ`_VVUV]]VfeV_kVU`^VdeZTYV$
?jhh\.H\ijmh\_`o`mhdi\piji`m`_d2--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)k\md\gg\_jo\udji`_`gaji_j
_\_`nodi\m` \d^jhpidk`mgñ\_judji`_dhdnpm`pmb`iod_dnjgd_\md`o|\gdh`io\m`)iji^c}_dnjno`bij\gg`
a\hdbgd`^c`q`mn\ijdino\oj_d]dnjbijk`mdgk\b\h`ioj_`d^\ijid_dgj^\udji``_`gg`po`iu`_jh`nod^c`+
?jhh\/=gg\^jk`mopm\ah\iud\md\_`ggñji`m`_d^pd\g^jhh\.)k\md\2--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)
ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(/.(
#FVdeZefkZ`_VcZdVcgVDc`gZ_TVRfe`_`^VHcV_e`V8`]kR_`$
H\ijmh\^jhkjmo\ji`mdk\md\./-hdgdjid_d`pmji`ggñ`n`m^dudjadi\iud\mdj/-/.8\gg\m`g\odq\^jk`mopm\
adi\iud\md\ndkmjqq`_`\dn`ind_`Qñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(//(
#?_TcV^V_e`T`_ecZSfe`^R_TRe`Z_TRdd`Z^a`deRUZd`XXZ`c_`$
Hñdi^m`h`ioj_d .--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. _`gaji_j_`nodi\oj\d^jhpid\k\mud\g`mdnojmj_`gg`
hdijmd`iom\o`_\h\i^\o\mdn^jnndji`_`gg$dhkjno\_dnjbbdjmij)_`g^jiomd]poj_dn]\m^j`_`g^jiomd]poj_d
njbbdjmij ^jin`bp`iod \ggñ\_judji`_`gg`hdnpm`_d ^jio`idh`ioj _`g ?KRE@*.6) _`o`mhdi\ pi ji`m` di
^jmmdnkji_`io`hdnpm\)\glp\g`nda\amjio`\dn`ind_`g^jhh\/+
=ggñji`m` _d ^pd \g ^jhh\ .) g`oo+ \&) k\md \ .-- hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/.) nd kmjqq`_` \d n`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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7FH( /0
#IeZ]Zkk`_V]]~R__`,*,+UVZcZde`cZ,*,*VUV]<`_U`R_eZTZaRkZ`_VUZ]ZbfZUZemUV]]VFVXZ`_ZVDc`gZ_TV
Rfe`_`^V$
?jhh\ .+ Qodgduuj i`ggñ\iij /-/. _`d mdnojmd /-/-+ Cgd ji`md _`mdq\iod _\gg\ _dnkjndudji` njij bd|
^jind_`m\odi`do`i_`iud\gd_dadi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ /+ Bji_j \iod^dk\udji` _d gdlpd_do| _`gg`N`bdjid ` Lmjqdi^` \pojijh`+ H\ ijmh\\hkgd\ g\
^\k\^do|_dnk`n\_`gg`N`bdjid`_`gg`Lmjqdi^`\pojijh`)_ddhkjmojk\md\gg`lpjo`_`gBji_j\iod^dk\udji`
_dgdlpd_do|\^^\ioji\oji`gmdnpgo\oj_d\hhdidnom\udji`)_d^pdnddkjoduu\gñpodgduuji`g^jmnj_`g/-/. k`m
adi\iud\m` nd\ nk`n` ^jmm`iod) nd\ nk`n` _d diq`nodh`ioj) ^ji ji`mddi o`mhdid _d di_`]do\h`ioj i`ooj `
a\]]dnjbijdi_d^\odi`gg\n`bp`io`o\]`gg\+
OKHK/-/.

*(*)

ŒØŒŒ

/-/0

/-/1

/-/2

NP
_d^pdNOK
_d^pdNOO

.31
.1/
**

*((
.40
/4

.6.31
/3

44
34

6



.



PKP=HA
31.
222
#"

=gg\^jhk`in\udji` dio`mhdid _d di_`]do\h`ioj i`ooj` a\]]dnjbij) k\md \ .31 hdgdjid _d `pmjk`m g$\iij
/-/.)\/--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//)\.6-hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/0)\44hdgdjid_d`pmjk`m
g$\iij /-/1 ` \ .- hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/2) nd kmjqq`_` \d n`ind _`Qñ\mod^jg@ _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7FH(/1(
#FZaRce`UV]T`_ecZSfe`UZTfZR]]~RceZT`]`,-&T`^^R,&UV]UVTcVe`']VXXV,,^Rck`,*,+&_(.+$
H\ijmh\hj_dad^\gñ\mod^jgj/0)^jhh\/)_`g@Hi+1.,/-/.)km`q`_`i_jdgmdk\mojom\g`=pojijhd`nk`^d\gd
_`gg`mdnjmn`di_d^\o`_\gh`_`ndhj\mod^jgj/0)dg^pd\hhjio\m`^jhkg`nndqjm`no\adnn\ojdi/3-hdgdjid_d
`pmjk`mgñ\iij/-/.)^ji^jmmdnkji_`io`md_pudji`_`g^jiomd]poj\gg\adi\iu\kp]]gd^\km`qdnojk`mgñ\iij
/-/.+?jin`bp`io`h`io`) ~km`qdno\g\md_pudji`_`gBji_j_d ^pd\gkmdhjk`mdj_j_`gmd^cd\h\oj\mod^jgj
/0)^jhh\/)k`mg\njhh\_d/3-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+
PdojgjRE
Cdjq\id)n^pjg\`md^`m^\
7FH(/2(
#AZdfcVfcXV_eZa Vc]RdTf`]R$
?jhh\ . g`oo`m\ \* g\_dnkjndudji` ^jin`io` _d_`adidm` pi\_\o\_d didudj_`gg` g`udjid)_ñdio`n\^jig`
N`bdjid) ^c`o`ib\^jioj _`go`hkj _\_`_d^\m` jkkjmopi\h`io`\g m\aajmu\h`ioj _`bgd \kkm`i_dh`iod) di
a\qjm` _`bgd nop_`iod ^c` \]]d\ij mdn`iodoj i`b\odq\h`io` _`ggñjmb\iduu\udji` k\mud\ci`io` \ _dno\iu\
\_joo\o\i`Dñ\iijn^jg\nod^j/-/-,/-/.+Ljd^c}gñjm_di\iu\adnn`m`]]`)^jhpilp`)gñ\qqdj_`gg`g`udjidi`g
id`n` _d n`oo`h]m`) n`iu\ \iod^dk\mgj) iji nd q`mdad^c`m`]]`mj ipjq` j h\bbdjmd nk`n` i`hh`ij k`m dg
k`mnji\g` n^jg\nod^j+ Jpgg\^\h]d\ k`m g` nk`n` _d apiudji\h`ioj+ @d ^jin`bp`iu\) g\ _dnkjndudji` iji
^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ . g`oo`m\ ]* g\_dnkjndudji` ^jin`io`_d _`mjb\m`\go`mhdi` _`g 0. \bjnoj k`mg` dhhdnndjid di
mpjgj)n`iu\hj_dad^\m`g`a\^jgo|\nnpiudji\gd_dnkjid]dgd\g`bdng\udji`qdb`io`i}k`mdgk`mnji\g`_j^`io`
i}k`mlp`ggj=P=`h\io`i`i_jg\_\o\_d_`^jmm`iu\bdpmd_d^\`_`^jijhd^\_`d^jiom\ood\gkmdhjn`mqdudj)
n`np^^`nndq\)\gg\_\o\_`ggñ`aa`oodqjdidudj_`gn`mqdudj+@d^jin`bp`iu\)g\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjqd
Ăh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
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?jhh\ . g`oo`m\ ^* H` \oodqdo|_d m`^pk`mj njij m`hpi`m\o` 2-`pmj%g+_+&\ggñjm\`lp`gg`\bbdpiodq`_d
din`bi\h`iojamjio\g`ijijm_di\h`io\g`02`pmj%g+_+&\ggñjm\\dn`ind_`gqdb`io`??JH%o\]`gg\2\gg`b\o\
\g??JH/6,..,/--4)h\io`ipo\diqdbjm`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj . _`g??JH.6,1,.5&+
..??JHm`hpi`m\o\gd\oodqdo|kjd^c})_dnjgdoj)nd\bbdpibjij\lp`gg`_ñj]]gdbj)bd\^^c}njijnqjgo`k`mgj
kdÖdi^ji^jhdo\iu\^jig`g`udjid+
J`d bdjmid _d njnk`indji` _`gg` g`udjid) opoo\qd\) dg m`^pk`mj) gñdio`bm\udji` ` dg m\aajmu\h`ioj _`bgd
\kkm`i_dh`iodijind\bbdpibjij\gg`ijmh\gd\oodqdo|_d_\ood^c`+L`m^dÑg\_dnkjndudji`di`n\h`c\gñ`aa`ooj
_d\uu`m\m`dg^jhk`injkm`qdnojk`mg`\oodqdo|dilp`nodji`)n`nqjgo`i`gk`mdj_jom\dgkmdhjn`oo`h]m`/-/.
`gñhdudj_`gg`g`udjid+
?jhh\ . g`oo`m\ _ * H\_dnkjndudji` c\^\m\oo`m` h`m\h`io` jmb\iduu\ojmdj) kjd^c} bgd nop_`iod ^c` nd
\qq\mm`]]`mj _`gg\ kjnnd]dgdo| _d n`bpdm` g` g`udjid \_dno\iu\gj a\m`]]`mj ^ji g\ kmjkmd\ nomph`io\udji`
o`^ijgjbd^\)^jgg`b\i_jnd\gg`\oodqdo|_d^g\nn`nqjgo`\n^pjg\^jidgk`mnji\g`^jhpilp`_dnkjid]dg`+=i^c`
jq`ajnn`g\n^pjg\\ajmidm`g\nomph`io\udji`o`^ijgjbd^\)gja\m`]]`i`ggñ\h]doj`i`ggdhdo`_`gg`mdnjmn`
adi\iud\md`\_`nn\_dnkjid]dgd)n`iu\`nn`mqdj]]gdb\o\+@d^jin`bp`iu\)g\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjqd
jh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/g`oo`m\\* H\ijmh\\]mjb\pi\km`^`_`io`_dnkjndudji`_di\opm\jm_di\h`io\g`%km`q`_`q\pi
m`bjg\h`iojk`mg\_dn^dkgdi\_`gm`^gpo\h`ioj_`d_dmdb`iodo`^id^d&+Hñ\hhjio\m`_`gg`a\^jgo|\nnpiudji\gd
_dnkjid]dgd k`m o\g` m`^gpo\h`ioj mdh\i` _dn^dkgdi\oj _\ggñ\mod^jgj / _`g _`^m`oj*g`bb` i+ ./3 _`g /-.6+
L`mo\ioj)g\km`_`oo\\]mjb\udji`iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ / g`oo`m\ ] * g\ _dnkjndudji` c\ i\opm\jm_di\h`io\g`) gdhdo\i_jnd \_dn\kkgd^\m` g\g`bdng\udji`
qdb`io`m`g\odq\\gg\^jnd__`oo\ì^\gdq`gj^`î)gdhdo\o\h`io`\ggñ\iijn^jg\nod^j/-/.,/-//+?dÑc\gñ`aa`ooj_d
nq`godm`g`jk`m\udjid_ddhhdnndji`dimpjgj)`_dmd_pmm`dihdidh\hdnpm\dgiph`mj_dlp`gg``aa`oop\]dgd)
md_pudji`\hkd\h`io`^jhk`in\o\_\gg`_dnkjndudjidn`bp`iod+L`mo\ioj)g\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjq`
Ă h\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/g`oo`m\^* g\_dnkjndudji`kmjmjb\pi\_dn^dkgdi\di_`mjb\)k`mg`n^pjg`^jhpi\gd)m`g\odq\\ggj
n^jmmdh`ioj _`gg`bm\_p\ojmd` podgdk`md^jiom\ood\o`hkj_`o`mhdi\oj)n`iu\hj_dad^\m`g`m`g\odq`a\^jgo|
\nnpiudji\gd+L`mo\ioj)g\km`_`oo\kmjmjb\iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/g`oo`m\ _* g\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`m
g\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ / g`oo`m\ `*H\_dnkjndudji`c\^\m\oo`m`jm_di\h`io\g`)iji^jhkjmo\_pilp`ipjqdj h\bbdjmd
ji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/g`oo`m\a*nddio`mqd`i`npgqdi^jgj_dk`mh\i`iu\km`nnjg\kmdh\n`_`k`md_j^`iodi`j\nnpiod+
P\g`qdi^jgjqd`i`md_jooj_\^dilp`\om`\iid+ Eijgom`)nddio`mqd`i`npgg\hj]dgdo|di^jmnj_d^\mmd`m\)i`g
n`inj _d a\qjmdm` pi\h\bbdjm` ^jiodipdo|_d_\ood^\) _dm\_\i_j g` j^^\ndjid k`mg\hj]dgdo|qjgjio\md\ _`d
_j^`iod+L`mo\ioj)g\_dnkjndudji`c\^\m\oo`m``n^gpndq\h`io`jm_di\h`io\g`+Odm\kkm`n`io\)\iudopooj)^c`g`
dno\iu`_dhj]dgdo|_`gk`mnji\g`_j^`io`kjnnjij`nn`m`\^^jgo`njgji`ggdhdo`_`gg\k`m^`iop\g`%odkd^\h`io`
dg2-"&_`dkjnodq\^\iod`_dnkjid]dgd)\gi`ooj_`bgd`np]`md)\^dÑ_`nodi\o\_\gg\^jiom\oo\udji`dio`bm\odq\
i\udji\g`+ L`m lp`noj hjodqj) g\ hj]dgdo| iji kpÑ h\d _`o`mhdi\m` `np]`mj _d k`mnji\g`) ]`inÅ c\ njgj
gñ`aa`ooj_dnkjno\m`npgo`mmdojmdj dkjnodq\^\iod`_dnkjid]dgd+ H\lp\iodo|_d^jiom\ood\o`hkj_`o`mhdi\oj
iji~hdidh\h`io`diagp`iu\o\_\gg\hj]dgdo|+H\hj_dad^\udji`\gqdi^jgjlpdilp`ii\g`k`mdi`j*\nnpiod`
gñdiomj_pudji` _`g ipjqj qdi^jgj omd`ii\g` _pm\io` g\ ^\mmd`m\ g\qjm\odq\ iji c\iij \g^pi dhk\ooj npgg`
km`_`oo`^jind_`m\udjid+Egiph`mj_dkjnodq\^\iod`_dnkjid]dgd)lpdi_d)iji~diagp`iu\oj_\gg\_dnkjndudji`
di`n\h`+J`^jin`bp`^c`ijigjnd\i`hh`ijg\nk`n\j^^jmm`io`\^jkmdmgd)_\oj^c`d^jiom\ood\o`hkj
_`o`mhdi\ojc\iijpi^jnoj\iipjdi_dk`i_`io`_\go`mmdojmdj+
?jhh\/g`oo`m\b* g\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\ kp]]gd^\+ Eia\ood) nd gdhdo\ \ kmjmjb\m` g\ _\o\ `iomj g\ lp\g` _`q` `nn`m` ^ji_joo\ \ o`mhdi` g\
kmj^`_pm\qjgo\\ggñdhhdnndji`dimpjgj_`bgd`s_dk`i_`iod_`gg`dhkm`n`_dkpgdud\^c`nd\ijno\oddhk`bi\od
k`m\ci`ij 2 \iidkm`nnjg`n^pjg`i`ggñ\h]doj_d^jiom\oodk`mgjnqjgbdh`ioj_`gg`\oodqdo|\pndgd\md`+J`g
am\oo`hkj) d m`g\odqd kjnod mdh\ibjij \^^\ioji\od ` dg Ididno`mj h\iod`i` g\ a\^jgo| _d ^jkmdm` g` m`g\odq`
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`ndb`iu`) ndij\go`mhdi`_`gg`\oodqdo|_d_\ood^c`)^ji\gom`oo\iod^jiom\ood_d^_+ìnpkkg`iu\]m`q`î\o`hkj
_`o`mhdi\oj)^jipi\nk`n\k\mdjdia`mdjm`\lp`gg\^c`ndn\m`]]`njno`ipo\\g`bdng\udji`qdb`io`+
?jhh\ / g`oo`m\ c* g\_dnkjndudji`kmjmjb\dgo`mhdi`k`mgjnqjgbdh`ioj_`gg``g`udjid k`mdg?jindbgdj
npk`mdjm` _`gg\ kp]]gd^\ dnompudji`+ Jpgg\hpo\ di h`mdoj \gg\lp\iodo|_d `nji`md _\ggñdin`bi\h`ioj) ^c`
mdh\i`k\md\g iph`mj_d ^jhkji`iod `g`oodqd+ L`mo\ioj) g\km`_`oo\kmjmjb\c\i\opm\jm_di\h`io\g``iji
^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/g`oo`m\dY g\_dnkjndudji`\ood`i``n^gpndq\h`io`\dkmjadgdjm_di\h`io\gd_`gg\n^pjg\`pmjk`\_d
>mh_dnd`iji_`o`mhdi\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+H\_`ijhdi\udji`ìn^pjg\`pmjk`\î
nd mda`mdn^` \gg\ i\opm\ _`bgd jm_di\h`iod _d_\ood^d ^pd nd pidajmh\ dg ^pmmd^jgj _`gg` _p` n^pjg` no\o\gd _d
>mdi_dnddilp`nodji`+Odom\oo\)dia\ood)_dn^pjg`\^^m`_do\o`\gndno`h\_`gg`n^pjg``pmjk``)\iud^c}_dn^pjg`
`pmjk``+Ndh\ibjij)^dj~)n^pjg`no\o\gddg^pdk`mnji\g`~_dk`i_`io`_`ggjOo\oj+H\kmjkjno\g`bdng\odq\nd
gdhdo\\_dnkjmi`gñ\^^jmk\h`iojdipiñpid^\dnodopudji`n^jg\nod^\+P\g`^dm^jno\iu\ijikpÑ)jqqd\h`io`)
\q`m` \g^pi dhk\ooj npg a\]]dnjbij _d _j^`iod ` npgg\ m`g\odq\ nk`n\) i} np a\]]dnjbij ` nk`n\ k`m
apiudji\h`ioj+
?jhii\0*H\kmjkjno\ijmh\odq\\gg\g`oo`m\\&iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\
kp]]gd^\) di lp\ioj ^jin`io` njgj _d podgduu\m` g` mdnjmn` bd|\nn`bi\o` \bgd `iod gj^\gd ]`i`ad^d\md \d n`ind
_`ggñ\mod^jgj0/)^jhh\/)g`oo`m\R$&_`g_`^m`oj*g`bb`.1\bjnoj/-/-)i+ .-1)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)
_\gg\g`bb` .0 jooj]m`/-/-)i+ ./3)\i^c`k`mgñ\iijn^jg\nod^j/-/.*/-//) adij\g 0. _d^`h]m`/-/.+ H\
g`oo`m\ ]& _`g ^jhh\ 0 km`q`_`) diq`^`) pi di^m`h`ioj _d mdnjmn` k\md \ 4- hdgdjid ^jmmdnkji_`iod \gg\
^jk`mopm\_`d^\ijid_d\aadoojk`mb\m\iodm`g\^jiodipdo|_d_\ood^\\i^c`i`ggñ\iijn^jg\nod^j/-/.*/-//)_\
om\na`mdm`\bgd`iodgj^\gd]`i`ad^d\md`iomj`ijijgom`dg0. _d^`h]m`/-/.+
H\ _dnkjndudji` _d ^pd \g ^jhh\ 1 dnodopdn^` pi aji_j k`m \^lpdnoj _d ]`id ` n`mqdud) ^ji g\ _jo\udji`
adi\iud\md\ _d 02- hdgdjid _d `pmj i`g /-/.) k`m _jo\m` g` n^pjg` _d pi\ kmjqqdno\ podg` k`m g\ b`nodji`
_`ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\\i^c`i`gkmjnndhj\iijn^jg\nod^j/-/.,/-//+
H\_dnkjndudji`_d^pd\g^jhh\2_`nodi\2-hdgdjid_d`pmji`gg$\iij/-/. dia\qjm`_`gg`n^pjg`kmdh\md`
` n`^ji_\md` k\mdo\md` a\^`iod k\mo` _`g ndno`h\i\udji\g` _d dnompudji` _d ^pd \gg$\mod^jgj . _`gg\ g`bb` .-
h\muj/---)i+ 3/+
=bgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd0)g`oo`m\]&)1`2k\md\14-hdgdjidk`mgñ\mhj/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind
_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(/3
#AZdfcVdecR`cUZ_RcZVaVc]ReV^aVdeZgR_`^Z_RUVZU`TV_eZUZa`de`T`^f_VVUZd`deVX_`V
dV^a]ZWZTRkZ`_VUV]]Vac`TVUfcVT`_T`cdfR]ZUV]aVcd`_R]VU`TV_eV$
?jhh\ . H\_dnkjndudji`nd gdhdo\\md]\_dm`g\g`bdng\udji`qdb`io`)a\oojn\gqjlp\iojkm`qdnoj\d^jhhd
np^^`nndqd+Jji^jhkjmo\)k`mo\ioj)ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/ H\_dnkjndudji` dim\bdji`_`gmd_jooj iph`mj_dnjbb`oodkm`n`iodi`gg`bm\_p\ojmd`\oop\gh`io`
podgdk`mg`dhhdnndjiddimpjgjndgdhdo\\_\hkgd\m`dkjnod_`nodi\od\g`bdng\udji`qdb`io`\_p`nk`^dad^c`
kmj^`_pm`+Jjidi^d_`npdkjnod \pojmduu\od `_`o`mhdi\njgjpijn^jmmdh`ioj kdÖq`gj^`_`gg`bm\_p\ojmd`+
JjikpÑ^ji_pmm`\^jio`iudjnj dilp\iojgñdi^m`h`ioj_`gg`a\^jgo|\nnpiudji\gd_`nodi\oj\gg`kmj^`_pm`
di lp`nodji` \qqd`i` \n^\kdoj _d lp`gg` _`nodi\o` \d ^ji^jmnd jm_di\md ^c`) n`kkpm ]\i_dod) iji njij no\od
`aa`oodq\h`io`nqjgod+?ji^jmndjm_di\md^c`m`^pk`m`m\iijdkjnodk`m`nndkm`qdnodi`gg`\iip\gdo|np^^`nndq`)
bm\ud` \gg` ^`nn\udjid _\g n`mqdudj ^c`nd q`mdad^c`m\iij+ H\_dnkjndudji`iji_`o`mhdi\ipjqd j h\bbdjmd
ji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ 0 H\_dnkjndudji` din`mdn^`i`gg`bm\_p\ojmd`_`gg\kmj^`_pm\nom\jm_di\md\opood dnjbb`ood ^c` kpm
\q`i_jnpk`m\oj g\kmjq\ijinjijno\od di^gpnd i`g iph`mj_`d qdi^dojmd+Jjidi^d_`npd kjnod \pojmduu\od)
npgg`a\^jgo|\nnpiudji\gd_dnkjid]dgd`i`hh`ijnpgg`kmj^`_pm`\pojmduu\oji`^c`_`o`mhdi\ijgñ\hhjio\m`
_`gg`h`iudji\o`a\^jgo|+Pm\oo\i_jnd_dkmj^`_pm`bd|`nkg`o\o`)iji_`o`mhdi\h\bbdjmdji`md i`hh`ij_d
i\opm\\hhdidnom\odq\+
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AĤĢĢÐ Þ H\ ijmh\_`o`mhdi\ g` ^\m\oo`mdnod^c` _d pi\kmj^`_pm\nom\jm_di\md\mdn`mq\o\njgj \d njbb`ood

di^gpndi`gg`kmdh`a\n^`_`gg`bm\_p\ojmd`kmjqdi^d\gd_`gg`npkkg`iu`^c`\]]d\ijom`\iid_dn`mqdudjkm`nnj
g`dnodopudjidn^jg\nod^c`no\o\gd+Odom\oo\_dpi\kmj^`_pm\podg`k`mpinjgj\iijn^jg\nod^j`_`n^gpndq\h`io`
npd kjnod q\^\iod ` _dnkjid]dgd) \pojmduu\od) ^c` m`nd_p\ij _jkj g` dhhdnndjid dimpjgjjm_di\md`+ Eijgom`) dg
iph`mj_`dkjnodq\^\iod`_dnkjid]dgd\pojmduu\]dgd~_dbm\igpib\npk`mdjm`\dnjbb`oodkm`n`iodi`gg`kmdh`
a\n^` _`gg` CLO ^c` mdnpgo\ij k\md \ ^dm^\ .5+2-- _j^`iod+ L`mo\ioj) g\ _dnkjndudji` iji di^d_` npgg\
kmjbm\hh\udji` _`d np^^`nndqd ^ji^jmnd jm_di\md+ Od nodh\) dia\ood) ^c` _`d ^dm^\ ../+--- kjnod q\^\iod `
_dnkjid]dgd)\gh\nndhj20+---kjom\iij`nn`m`^jk`mod^jig`\oop\gdbm\_p\ojmd`^ji^jmnp\gd+H\_dnkjndudji`
iji_`o`mhdi\ipjqd`h\bbdjmdji`md\i^c`dim\bdji`_`gg\^dm^jno\iu\k`m^pdg`CLOnjijbm\_p\ojmd`bd|
ajmh\o`+Cgdji`md\hhdidnom\odqd_`mdq\iod_\gg\i`^`nndo|_d\^lpdndm`g`dno\iu`_d^jgjmj^c`^jin`bpjijdg
odojgj _d nk`^d\gduu\udji` `iomj dg 0. gpbgdj /-/. njij ipggd) ^jind_`m\oj ^c`) \ o\g adi`) ~ _dnkjid]dg` g\
kd\oo\ajmh\ diajmh\od^\ bd|km`_dnkjno\ k`m g\ m\^^jgo\_`gg` dno\iu` _d dn^mdudji` _`gg` h`_`ndh` CLO+ E
hdidhd\_\oo\h`iodi`^`nn\mdnjij\aamjio\]dgd^jibgdjm_di\mdno\iud\h`iod_d]dg\i^djk`mg\h\ipo`iudji`
_`gk\omdhjidjdiajmh\odqj+
AĤĢĢÐ Q H\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\)kjd^c}dgmdk\moj
_`gg`a\^jgo|\nnpiudji\gd_jqm|mdnk`oo\m`)\i^c`\gdq`ggj_dkmjqdi^d\`odkjgjbd\_dkjnoj,^g\nn`_d^ji^jmnj)
dggdhdo`_`dkjnodq\^\iod`_dnkjid]dgd)jgom`^c`_`gg`a\^jgo|h`_`ndh`+
AĤĢĢÐ R H\_dnkjndudji`~_d^\m\oo`m`jm_di\h`io\g``iji_`o`mhdi\ipjqd`h\bbdjmdji`md)o`ipoj^jioj
^c`g`*\nnpiudjid\i^c`n`\o`hkj_`o`mhdi\ojnjij^jhkm`n`\dmdio`hj_`g^jiodib`io`\pojmduu\oj+
AĤĢĢÐ 4H\_dnkjndudji`^jhkjmo\ji`md)k`mgñjmb\iduu\udji`_`gg\kmjq\`d^jhk`ind\gg`^jhhdnndjid)
dia`mdjmd\lp`ggd^c`j^^jmm`m`]]`njno`i`m`k`m^jkmdm`g\h`_`ndh\lp\iodo|_dkjnod\oom\q`mnjdg^ji^jmnj
jm_di\mdj+
?ji mda`mdh`ioj \gg` nk`n` k`m gñjmb\iduu\udji` _`gg\ kmjq\) dg ^ji^jmnj jm_di\mdj km`q`_` pi h\bbdjm
iph`mj_d kmjq`) nd\n^mdoo`nd\jm\gd) \gg`lp\gd k\mo`^dk\ij)jm_di\md\h`io`) kdÖ^\i_d_\odmdnk`ooj\dkjnod
_dnkjid]dgd+
H\_dnkjndudji`dilp`nodji`)diq`^`)km`q`_`piñpid^\kmjq\)\gg\lp\g`k\mo`^dk\ijo\iod^\i_d_\odlp\io`
njij g`a\^jgo|\nnpiudji\gd\pojmduu\o`^c`~no\ojkjnnd]dg`podgduu\m`i`g gdhdo`_`gg` dn^mdudjidpodgd i`gg`
bm\_p\ojmd`kmjqdi^d\gdk`mg`npkkg`iu`+Odom\oo\)k`m^dÑ)_dpiiph`mj_d^\i_d_\odnd^pm\h`io`dia`mdjm`+
Mp\ioj\d^jhk`ind\d^jhkji`iod_`gg`^jhhdnndjid`\dm`g\odqdn`bm`o\md)k`mg\kmjq\^c`ndnqjgb`m|i`g
^jmnj _`g /-//) ipgg\^\h]d\mdnk`ooj \ggñ\i\gjbj ji`m`^c` ndn\m`]]` njno`ipoj `n\hdi\i_j dh`_`ndhd
^\i_d_\odi`g^jmnj_`g^ji^jmnjjm_di\mdj+H\nk`n\_`mdq\io`_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`~dia`mdjm`\lp`gg\
^c`ndnjno`mm`]]`\g`bdng\udji`qdb`io`+
=g`bdng\udji`qdb`io`)d^jhk`indmd^jijn^dpod\d^jhkji`iod_`gg`^jhhdnndjid`n\hdi\omd^d`\d^\i_d_\od
\hhjio\ij\%^am+_L?I/0h\muj .662`_L?I/1\kmdg`/-/-&7
]+g& k`mdgkm`nd_`io`) .+65-`pmj_d^jhk`inj]\n`)kdÖ .).-`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)adij\g
h\nndhj_d5+5--`pmj8
]+/&k`md^jhhdnn\md) .+5--`pmj_d^jhk`inj]\n`)kdÖ .)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)adij\g
h\nndhj_d5+---`pmj8i`gg`njooj^jhhdnndjid)dkm`_`ood^jhk`indndmd_p^jij\6--`pmj_d^jhk`inj]\n`)
kdÖ .)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)adij\gh\nndhj_d5+---`pmj8
]+0&k`md^jhkji`iod\bbm`b\od)6--`pmj_d^jhk`inj]\n`)kdÖ.)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)
adij \g h\nndhj _Å 3+1-- `pmj8 i`gg` njooj^jhhdnndjid) d km`_`ood ^jhk`ind nd md_p^jij \ 12- `pmj _Å
^jhk`inj]\n`)kdÖ .)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)adij\gh\nndhj_d5+---`pmj8
]+1& k`m d n`bm`o\md) .+3/- `pmj _d ^jhk`inj ]\n`) kdÖ -)6- `pmj k`m^\i_d_\oj `n\hdi\oj) adij \g
h\nndhj_d3+1--`pmj8i`gg`njooj^jhhdnndjid)dkm`_`ood^jhk`indndmd_p^jij\5.-`pmj_d^jhk`inj]\n`)
kdÖ-)6-`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)adij\gh\nndhj_d3+1--`pmj8
?jind_`m\ijg\kjnnd]dgdo|_dajmh\m`^jhhdnndjidm`bdji\gdk`mjbid^g\nn`_d^ji^jmnjk`mg`lp\gd^dnjij
g`kmdh`a\n^`_`gg`CLOk\md\303)ndmd^\q\piji`m`k\md\`pmj1+3.5+0--)/- %3+./5+151)04 ^jhkm`nd
bgdji`md\^\md^j_`dm\hhdidnom\udji`&k`mgñ\iij/-//`g\^\kd`iu\_`gg`mdnjmn`\o\g`adi`_`nodi\o`+
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H\njhh\_dnkjid]dg`i`g]dg\i^dj_`gIdidno`mj~^jibmp\mdnk`ooj\gg\nk`n\^c`ndnjno`mm`]]`\g`bdng\udji`
qdb`io`)^jh`_\m`g\udjido`^id^c`\g_`^m`ojg`bdng\odqji+ 26_`g/-.4`\gg\g`bb`_d ]dg\i^dji+ .12_`g
/-.5)\gg`lp\gdndmdh\i_\+
Od m\kkm`n`io\) \ o\g mdbp\m_j) ^c` i`ggj no\oj _d km`qdndji` _`g Ididno`mj _`Qñdnompudji` ~ dn^mdoo\
gñ\pojmduu\udji`_dnk`n\_d^pd\Qñ\mod^jgj .)^jhh\46/)_`gg\g`bb`i+ .12_`g/-.5)k`m^jhkg`nndqd`pmj
.0)1/3hdgdjid\iipd\_`^jmm`m`_\ggñ`n`m^dudjadi\iud\mdj/-/.+P\g`njhh\`^^`_`g` i`^`nndo|_`mdq\iod
_\ggjnqjgbdh`ioj^jh]di\oj_dopoo`g`kmj^`_pm`\nnpiudji\gdk`mg`lp\gddgIdidno`mj~\pojmduu\oj)di^gpn\
lp`gg\_d^pd\gg\_dnkjndudji`di`n\h`)kjd^c}g`m`g\udjido`^id^c`\g_`^m`ojg`bdng\odqji+ 26_`g/-.4`
\gg\ g`bb` _d ]dg\i^dj i+ .12 _`g /-.5 i` _dhjnom\q\ij g\ ^jibmpdo| mdnk`ooj \ kmj^`_pm` h\bbdjmh`io`
\bbm\q\o``ji`mjn`mdnk`ooj\lp`gg` ^c`nd njijq`ipo`\_`o`mhdi\m` k`m`aa`ooj_`d np^^`nndqd dio`mq`iod
g`bdng\odqd+
?jhh\5H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\ kp]]gd^\+ Ei k\mod^jg\m`) g\ _`^jmm`iu\ bdpmd_d^\ ~ g\ h`_`ndh\ ^c` \qm`]]`mj .q _j^`iod ^c`
j^^pk`m`]]`mjdkjnodn`q`idnn`^jhkg`o\oj)\g`bdng\udji`qdb`io`)dg^ji^jmnjjm_di\mdj+
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?jhh\6H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
ah\iu\ kp]]gd^\+ Hñdi^\md^j i`gg\ ^jhhdnndji` i\udji\g` ~ nqjgoj \odojgj jijmdad^j ` iji ^jhkjmo\ dg
k\b\h`ioj_ddi_`iido|jmdh]jmnd^jhpilp`_`ijhdi\od+
?jhh\ .-H\_dnkjndudji`km`q`_`hj_\gdo|n`hkgdad^\o`k`mgjnqjgbdh`ioj_`d^ji^jmndjm_di\md) \i^c`
lp`ggddi^jmnj)^jin`hkgdad^\udji`_`gg`kmjq`+
H\ _dnkjndudji` ^jhkjmo\ pi\nk`n\ k\md j dia`mdjm` \ lp`gg\^c` nd njno`mm`]]` n` d ^ji^jmnd jm_di\md nd
nqjgb`nn`mjn`^ji_jg`hj_\gdo|bd|km`qdno`\g`bdng\udji`qdb`io`+
Eia\ood)g`ipjq`hj_\gdo|8
\&nd \kkgd^c`m\iij)i`g/-/.)\piiph`mjdia`mdjm`_dkjnod)k`m`aa`ooj_`gg`_dnkjndudjid_d^pd\d^jhhd
km`^`_`iod)iji^c}\piiph`mjdia`mdjm`_d^\i_d_\od)bd\^^c}~km`nphd]dg`^c`lp`ggd\nnpiodk`m`aa`ooj_d
o\gd _dnkjndudjid iji k\mo`^dk`m\iij \g ^ji^jmnj jm_di\mdj+ Jpgg\^\h]d\mdnk`ooj \d kjnod _dnkjid]dgd ` \d
^\i_d_\od\oo`ndk`mbgd\iidnp^^`nndqd\g/-/.8
]&km`q`_jijpiñpid^\kmjq\n^mdoo\jmb\iduu\o\k`mlp`ndod\mdnkjno\hpgodkg\)^jnÅn`hkgdad^\i_jhjgojdg
m`g\odqjnqjgbdh`ioj`g\^jmm`udji`)h`iom`dg^ji^jmnjjm_di\mdj\g`bdng\udji`qdb`io`km`q`_`pi\kmjq\
km`*n`g`oodq\* ijij]]gdb\ojmd\h\^jhpilp`n`hkm`i`^`nn\md\k`mgñ`g`q\ojiph`mj_`d^\i_d_\od* iji^c}
_p`kmjq`n^mdoo`+L`mlp`nodhjodqd)q`ibjijh`ijbgdji`md^jgg`b\od\gg\km`_dnkjndudji``\ggjnqjgbdh`ioj
_d _p` kmjq` n^mdoo`) kjo`i_j \nndhdg\m` lp`ggd k`m gñpid^\ kmjq\ n^mdoo\ jm\ km`qdno\ \ lp`ggd km`qdnod) \
g`bdng\udji`qdb`io`)k`mg\km`*n`g`oodq\+
J` _`mdq\^c`gjno\iud\h`ioj dn^mdooji`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj\g`bdng\udji`qdb`io` k`mgj
nqjgbdh`ioj_`d^ji^jmnd~i`^`nn\md\h`io`npaad^d`io`%\pojmduu\udji`_dnk`n\_d^pd\ggñ\mod^jgj .)^jhh\
46/) _`gg\ g`bb` i+ .12 _`g /-.5) k`m ^jhkg`nndqd `pmj .0)1/3 hdgdjid \iipd \ _`^jmm`m` _\ggñ`n`m^dudj
adi\iud\mdj/-/.&+
?jhh\ .. H\_dnkjndudji`^jhkjmo\ji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\)i`^`nn\mdk`mgñ\^lpdnoj_`dlp`ndod\
mdnkjno\hpgodkg\^c`^jhkjmm\iijg\kmjq\n^mdoo\\iip\g`+P\gdji`mdnjijnodh\]dgddi .)23hdgdjid_d`pmj
\iipd%/+---`pmjk`m3]\oo`md`_dlp`ndod)^d\n^pi\_\ .--_jh\i_`)k`m .0-kmj^`_pm`&i`Qñ\iij/-/.)
^jk`mod^jig`mdnjmn`jm_di\md\h`io`dn^mdoo`di]dg\i^djk`mgjnqjgbdh`ioj_`d^ji^jmnd_`gk`mnji\g`_j^`io`
?jhh\./H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\.0H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\
adi\iu\kp]]gd^\)kjd^c}ijiqd`i`h`ijdggdhdo`_`gg`a\^jgo|\nnpiudji\gd\pojmduu\o`+
?jhh\ .1H\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\o`ipoj^jioj^c`
g\_dnkjndudji`hj_dad^\g`hj_\gdo|_dnqjgbdh`ioj_`d^ji^jmndjm_di\mdbd|]\i_dod^c`omjq\ij^jk`mopm\
^jibgdjm_di\mdno\iud\h`iod_d]dg\i^dj+
Eik\mod^jg\m`)lp\ioj\ggñji`m`k`mg\km`_dnkjndudji`_`dlp`ndod_`gg\kmjq\n^mdoo\)ndom\oo\_d15+---`pmj
%/+--- `pmj k`m 3 ]\oo`md` _d lp`ndod) ^d\n^pi\ _\ .-- _jh\i_`) k`m 1 kmj^`_pm`&) ^jk`mod ^ji g` mdnjmn`
jm_di\md\h`io`dn^mdoo`di]dg\i^djk`mgjnqjgbdh`ioj_`d^ji^jmnd_`gk`mnji\g`_j^`io`+
?jhh\.2H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\ .3 H\ _dnkjndudji` ^jhkjmo\ pgo`mdjmd ji`md k`m g\ kjnnd]dgdo|) km`qdno\ di qd\ nom\jm_di\md\) _d
^jnodopdm`pi\njooj*^jhhdnndji`jbid2-^\i_d_\od)iji^c}_dmd^jijn^`m`dg^jhk`inj\bbdpiodqj_`g_jkkdj
_`gg\lpjo\]\n`km`qdno\k`md^jhkji`iod_`gg\^jhhdnndji`)di_dk`i_`io`h`io`_\gg\lp\iodo|_d^\i_d_\od
`n\hdi\od)kpm^c}dg^ji^jmnjnd^ji^gp_\`iomjdgo`mhdi`km`adnn\oj+
L`mnodh\m`o\gdji`md)ndo`ib\km`n`io`^c`8
\&d^\i_d_\od\oo`ndk`mg`^g\nnd_d^ji^jmnj_d^pd\gg\P\]`gg\=njij3-+2/.8
]&\g`bdng\udji`qdb`io`)d^jhk`indmd^jijn^dpod\d^jhkji`iod_`gg`^jhhdnndjid`n\hdi\omd^d`\d^\i_d_\od
\hhjio\ij\%^am+_L?I/0h\muj .662`_L?I/1\kmdg`/-/-&8
]+g& k`m dgkm`nd_`io`) .+65- `pmj_d ^jhk`inj ]\n`) kdÖ .). `pmj k`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj) adij\g
h\nndhj_d5+5--`pmj8
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]+/&k`md^jhhdnn\md) .+5--`pmj_d^jhk`inj]\n`) kdgd .)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)ahj\g
h\nndhj_d5+---`pmj8i`gg`njooj^jhhdnndjid)dkm`_`ood^jhk`indndmd_p^jij\6--`pmj_d^jhk`inj]\n`)
kdÖ.)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)ahj\gh\nndhj_d5+---`pmj8
]+0&k`md^jhkji`iod\bbm`b\od)6--`pmj_d^jhk`inj]\n`)kdÖ.)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)
ahj \g h\nndhj _d 3+1-- `pmj8 i`gg` njooj^jhhdnndjid) d km`_`ood ^jhk`ind nd md_p^jij \ 12- `pmj _d
^jhk`inj]\n`)kdÖ .)--`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)ahj\gh\nndhj_d5+---`pmj8
]+1& k`m d n`bm`o\md) .+3/- `pmj _d ^jhk`inj ]\n`) kdÖ -)6- `pmj k`m^\i_d_\oj `n\hdi\oj) ahj \g
h\nndhj_d3+1--`pmj8i`gg`njooj^jhhdnndjid)dkm`_`ood^jhk`indndmd_p^jij\5.-`pmj_d^jhk`inj]\n`)
kdÖ-)6-`pmjk`m^\i_d_\oj`n\hdi\oj)ahj\gh\nndhj_d3+1--`pmj8
]+2&\d^jhkji`iod_`d^jhdo\od_dqdbdg\iu\)2-`pmjk`mbdjmij_dkm`n`iu\i`gg`\pg`i`gg`lp\gdnd
nqjgb`dg^ji^jmnj
^&n`^ji_jg\_dnkjndudji`di`n\h`)\dkm`_`ood^jhk`indnd\bbdpib`)k`mdgkm`nd_`io``d^jhkji`iod_`gg\
^jhhdnndji``_`gg`njooj*^jhhdnndjid)dg^jhk`inj\bbdpiodqj_`g_jkkdj_`gg\lpjo\]\n`)\km`n^di_`m`
_\giph`mj_d^\i_d_\od`n\hdi\od)jq`dg^ji^jmnjnd^ji^gp_\`iomjdgo`mhdi`km`adnn\oj+
\&3-+2/. ^\i_d_\od8
]&6-kmj^`_pm`^ji^jmnp\gd%2k`m.5m`bdjid&:6-km`nd_`iod`n`bm`o\md8
^&6-^jhhdnndjid_ñ`n\h`kmdi^dk\gd:.5-^jhkji`iod` .5-\bbm`b\od%gdibp\nom\id`m\`diajmh\od^\&8
H\_dnkjndudji`dilp`nodji`^jhkjmo\pidi^m`h`ioj_dnk`n\k`m7
\& dg m\__jkkdj _`g ^jhk`inj ]\n` k`m g` ^jhhdnndjid ^c` o`mhdidij di o`hkj) ^c` nd npkkji`
kmp_`iud\gh`io``nn`m`opoo`8
]&mdi^m`h`ioji`giph`mj_dnjooj^jhhdnndjid)^c`bdpib`m|\.+/..%3-+2/.,2-&+
Cgdji`mdm`^\od_\gg\ipjq\_dnkjndudji`njijno\od_`o`mhdi\od^jh`n`bp`7
EfR_e(

SRdV

aVcTR_U( ^Ri

Lm`nd_`iod
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.65-

.).

?jhhdnn\md

.5-

.5--
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-)6
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.3/-

2PKP=HA
_daa`m`iu\gjm_jno\oj
Pjo\g`gjm_jno\oj

3-3+63-)--

16.+50/)-/+664+//2)-.2+51.+1-2)-2+.5-+.06)11
/.+-/.+211)11

H\nk`n\_d^pdnjkm\)k\md\`pmj/.+-/.+212%^jhkm`ndbgdji`md\^\md^j_`dm\hhdidnom\udji`&omjq\k\mud\g`
^jk`mopm\npggñ\pojmduu\udji`_dnk`n\_d^pd\ggñ\mod^jgj .)^jhh\46/)_`gg\g`bb`i+ .12_`g/-.5)dn^mdoo\
i`g]dg\i^dj_`gIdidno`mj_`ggñdnompudji` k`m^jhkg`nndqd `pmj .0)1/3 hdgdjid\iipd i`g/-/.)^jind_`m\oj
^c` np o\g` \pojmduu\udji` bm\q\ij j]]gdb\udjid k`m 55+--- `pmj+ L`mo\ioj d h\bbdjmd ji`md _`mdq\iod _\g
^jhh\di`n\h`njij_`o`mhdi\oddi`pmj4+351+---k`mgñ\iij/-/.+
?jhh\.4H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\.5H\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\)kjd^c}g`a\^jgo|
\nnpiudji\gd_`g^jhk\mojn^pjg\mdh\ibjijdhhpo\o`+
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?jhh\.6Lm`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\g^jhh\.3k\md\`pmj4+351+---k`mgñ\iij/-/.ndkmjqq`_`
\dn`ind_`dm\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
?jhh\/-H\^g\pnjg\_dn\gq\bp\m_d\km`qdno\a\m|nÅ^c`dkmjoj^jggddilp`nodji`nd\ij_`adidoddih\id`m\
_\ iji md^cd`_`m` pi h\bbdjm dhkd`bj _d mdnjmn` *  k`mnji\g`) apiudji\h`ioj) nk\ud *  mdnk`ooj \ lp`gg`
_dnkjid]dgd\g`bdng\udji`qdb`io`+@d^jin`bp`iu\)g\_dnkjndudji`iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`m
g\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\/.H\_dnkjndudji`c\i\opm\jm_di\h`io\g``)_pilp`)iji^jhkjmo\ipjq`jh\bbdjmdnk`n`k`mg\
adi\iu\kp]]gd^\+

7FH(0*(
#AZdfcVdecR`cUZ_RcZVRd`deVX_`UVX]ZdefUV_eZVUV]dZdeV^RUV]]RW`c^RkZ`_VdfaVcZ`cVVUV]]RcZTVcTRV&
_`_TYnZ_^ReVcZRUZT`_T`cd`UZRTTVdd`R]]VdTf`]VUZdaVTZR]ZkkRkZ`_VZ_^VUZTZ_R$
?jhh\ .+ Idnpm`nom\jm_di\md`\ njno`bij_`bgdnop_`iod`_`gndno`h\ _`gg\ ajmh\udji`npk`mdjm``
_`gg\md^`m^\H\_dnkjndudji`km`q`_`gñdnodopudji`_dpiaji_j ^jipi\_jo\udji`_d2-hdgdjidadi\gduu\oj
\m\aajmu\m`g`\udjid)_d^jhk`o`iu\no\o\g`)dih\o`md\_djmd`io\h`ioj`opojm\oj\]`i`aÅ^dj_`bgdnop_`iod
_`gg\ajmh\udji`npk`mdjm`iji^c}\]`i`ad^dj_`bgdnop_`iod^ji_dn\]dgdo|`^ji_dnopm]dnk`^dad^d)dlp\gd)
k`m`aa`ooj _`bgd jbb`oodqd _dn\bd _`o`mhdi\od _\gg\^mdnd k\i_`hd^\) i`^`nndo\ij _d dio`mq`iod hdm\od k`m dg
m`^pk`mj`gñdi^gpndji`)jqq`mjk`mdgkmdhjdin`mdh`ioj)i`d^jmnd_`gg\ajmh\udji`npk`mdjm`+
Añkm`qdnoj^c`^ji\kkjndoj_`^m`oj_`gIdidno`mj_`ggñpidq`mndo|`_`gg\md^`m^\q`mm\iijno\]dgdod^mdo`md_d
mdk\moj`_dpodgduu\udji`_`gg`mdnjmn`\o\gadi`no\iud\o`)^jin`bp`io`h`io`g`pidq`mndo|`g`dnodopudjid_d
\go\ajmh\udji`\modnod^\)hpnd^\g``^jm`pod^\)i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`m`n`_dnkjid]dgdi`dgjmj]dg\i^d\n`bpdoj
_d o\g` _`^m`oj) kjom\iij jmb\iduu\m` d n`mqdud _d jmd`io\h`ioj ` opojm\oj) \g adi` _d m`\gduu\m` dg np^^`nnj
ajmh\odqj_`bgdnop_d)^jh`km`qdnoj_\ggñ\mod^jgj0)^jhh\1)_`g_`^m`ojg`bdng\odqj/6h\muj/-./)i+35+
=bgdji`md_`mdq\iod _\gg\km`n`io`_dnkjndudji`)lp\iodad^\od di^jhkg`nndqd 2-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
?jhhd /*1+ @dnkjndudjid pmb`iod di h\o`md\ _d ^ji^jmnj _d \^^`nnj \gg` n^pjg` _dnk`^d\gduu\udji` di
h`_d^di\+ P\gd _dnkjndudjid c\iij i\opm\h`m\h`io`jm_di\h`io\g` `) k`mo\ioj) iji ^jhkjmo\ij ipjqd j
h\bbdjmdji`md\^\md^j_`g]dg\i^dj_`ggjOo\oj+
7FH(0+(
#<`_U`aVc]RdTZV_kR$
Hjno\iud\h`ioj^jhkg`nndqj_d2-hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/. `_d .2-hdgdjid_d`pmj_dnkjnoj\_`^jmm`m`
_\ggñ\iij/-//^jnodopdn^`h`mjgdhdo`_dnk`n\\gg\hdnpm\di_d^\o\_\gkm`n`io`\mod^jgj+
=bgdji`md_`mdq\iod_\ggñ\oop\udji`_`gkm`n`io`\mod^jgj)_`o`mhdi\oddi2-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. `
.2- hdgdjid _d `pmj \ _`^jmm`m` _\ggñ\iij /-//) nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+
7FH( 0,
#9cVRkZ`_VUZf_a`]`UZVTTV]]V_kRa Vc]RcZTVcTR&cZ__`gRkZ`_VVZ]ecRdWVcZ^V_e`eVT_`]`XZT`_V]dVee`cV
Rfe`^`eZgV_V]]~RcVRUZTcZdZZ_UfdecZR]VT`^a]VddRUZH`cZ_`$
Hñ\mod^jgj) \g ^jhh\ .)hj_dad^\ g\ _dnkjndudji` diomj_joo\ _\g _`^m`oj*g`bb` FZ]R_TZ`'  \mo+ 16 _`g @H
01,/-/- * ^jnodopodq\ _dpi?`iomji\udji\g`_d`^^`gg`iu\k`m g\md^`m^\) gñdiijq\udji` ` dgom\na`mdh`ioj
o`^ijgjbd^ji`gn`oojm`\pojhjodq`i`ggñ\m`\_d^mdnddi_pnomd\g`^jhkg`nn\_dPjmdijm`i_`i_jgj\^\m\oo`m`
k`mh\i`io` ` \pojmduu\ g\ nk`n\ _d /- hdgdjid _d `pmj \ _`^jmm`m` _\ggñ\mhj /-/.+ Rd`i` km`qdnoj i`g
Ljgdo`^id^j_dPjmdijg\adbpm\_d^jjm_di\ojm`_`g?`iomj`]`i`ad^d\mdj_`gg`mdnjmn`+
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=bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgjk\md\/-hdgdjid_d`pmj\_`^jmm`m`_\g/-/. ndkmjqq`_`\dn`ind
_`dm\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH(0-(
#AZdfcVaVcWRg`cZcV]V`aa`cef_ZemVaVcZ]T`_ecRde`R]]Ra`gVcemVUfTReZgR$
?jhhd.*0=n`bpdoj_`gg\k`m_pm\io`ndop\udji``h`mb`iud\g`)g\kmjkjno\ijmh\odq\~qjgo\\^jia`mh\m`
gñdidud\odq\\i^c`k`mP\iij/-/. _dlp\iojbd|km`qdnoj_\dm\mod^jgj .-2_`g_`^m`ojg`bb`i+01,/-/-^c`
c\km`qdnoj g\kjnnd]dgdo|)k`mgñ\iij/-/-) \q\g`m` npgBji_jk`mg`kjgdod^c`_`gg\a\hdbgd\ *om\hdo` pi
di^m`h`ioj_`gnp__`oojaji_jk\md\.2-hdgdjid*_d_`nodi\m`pi\lpjo\_`gg`np__`oo`mdnjmn`\a\qjm`_`d
^jhpid)\i^c`di^jgg\]jm\udji`^ji`iodkp]]gd^d`kmdq\od)qjgo`\_diomj_pmm`dio`mq`iodk`mdgkjo`iud\h`ioj
_`d^`iomd`nodqd_dpmid) _`dn`mqdudnj^dj`_p^\odqdo`mmdojmd\gd`_`d^`iomd^jiapiudji``_p^\odq\`md^m`\odq\
_`nodi\od\gg`\oodqdo|_`dhdijmd_d`o|^jhkm`n\om\u`mj`n`_d^d\iid)k`mdh`nd_\bdpbij\n`oo`h]m`/-/-++
Ndnk`ooj\gg\km`^`_`io`_dnkjndudji`)g\km`n`io`kmjkjno\)npgg\]\n`_`gg\kjndodq\`nk`md`iu\nk`mdh`io\o\
_\do`mmdojmd]`i`ad^d\mdi`ggñ\iij/-/-)km`q`_`gñ`no`indji`_`gk`mdj_j_`bgddio`mq`iodk`mdh`nd_\bdpbij
\_d^`h]m`/-/.+?dÑ\gah`_d^jin`iodm`gjnqjgbdh`ioj_djkkjmopido|`_p^\odq`\i^c`jgom`dh`nd`nodqd)
o`ipoj^jioj_`ggpibj k`mdj_j_dkmdq\udji`_dnj^d\gdo|`_d \oodqdo|gp_d^j*md^m`\odq`mdqjgo`\dhdijmdi`g
k`mdj_j_dk\i_`hd\+
Eg^jhh\1km`q`_`)k`mg`adi\gdo|_d^pd\d^jhhd.*0)^c`dgaji_j_d^pd\g^jhh\.q`ib\di^m`h`io\oj
_d .02 hdgdjid _d `pmj k`mgñ\iij/-/.+ =gm`g\odqj ji`m`) k\md \ .02 hdgdjid _d `pmj k`m g$\iij /-/.)nd
kmjqq`_`\dn`ind_`gg$\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
.. ^jhh\ 2 kmjmjb\ k`m gñ\iij /-// dg Bji_j k`m dg ^jiom\noj _`gg\ kjq`mo| `_p^\odq\ hdijmdg` _d ^pd
RK"RceqT`]`+&T`^^R-3,&UV]]R]VXXV,2UZTV^ScV,*+/&_( ,*2&
Eg^jhh\ 3\kkjmo\hj_dad^c`\g^jhh\061_`gg\g`bb`i+/-5,/-.2)i`ggjnk`^dad^j)dio`bm\i_jk`mgñ\iij
/-/.`kmjmjb\i_jk`mgñ\iij/-//dg^jiomd]poj)njoojajmh\_d^m`_doj_$dhkjno\)i`gg\hdnpm\k\md\g32k`m
^`ioj_`dq`mn\h`iod`aa`oop\od\gBji_j_\k\mo`_`gg`aji_\udjid]\i^\md`\g Bji_jk`mdg^jiom\noj_`gg\
kjq`mo|`_p^\odq\hdijmdg` +
P`ipoj^jioj_`dq`mn\h`iod`aa`oop\od_\gg`Bji_\udjiddia\qjm`_`gBji_jadij\gg$\iij/-/. %i`g/-.6`
i`g /-/- njij no\od md^jijn^dpod ^m`_dod \gg` Bji_\udjid k`m ^dm^\ 22 hdgdjid _d `pmj \iipd&) nd mdod`i` _d
di^m`h`io\m`g\hdnpm\_`g^m`_doj_ñdhkjno\i`gg\hdnpm\_dpgo`mdjmd12hdgdjid_d`pmji`g/-/. `_d 22
hdgdjid_d`pmji`ggñ\iij/-//+
=gmdbp\m_j)nd`qd_`iud\^c`g\_dnkjndudji`di`n\h`^jhkjmo\`aa`oodi`b\odqdk\md\ggdhdo`_dnk`n\km`qdnoj+
..^jhh\ 4 km`q`_`dgmdadi\iud\h`ioji`gg\hdnpm\_d3-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-// _`g^jiomd]poj)
njoojajmh\_d^m`_doj_ñdhkjno\) \a\qjm`_`gg`Bji_\udjid_djmdbdi`]\i^\md\k`mg\kmjhjudji`_`g r`ga\m`
_Å^jhpido| +P\g`di^m`h`iojod`i`^jioj_`gg`mdnjmn`bd|no\iud\o`i`gk`mdj_j/-.6*/-/.`^jhkjmo\`aa`ood
i`b\odqdk\md\ggdhdo`_dnk`n\km`qdnoj+
?jhh\ 5 m`^\g\^jk`mopm\adi\iud\md\k`mbgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd2)3`4k\md\12hdgdjid_d`pmj
k`mgñ\iij/-/.` ..2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//)^pdndkmjqq`_`lp\ioj\12hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/. \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid adi\iud\md` ` lp\ioj \ ..2 hdgdjid _d `pmjk`m gñ\iij /-//
h`_d\io`^jmmdnkji_`io`md_pudji`_`gg$\pojmduu\udji`_dnk`n\_Å^pd\Q$\mod^jgj .)^jhh\/--)_`gg\g`bb`
/0_d^`h]m`/-.1)i+ .6-+
7FH( 0.(
#AZdfcVZ_WRg`cVUV]]~RTbfZde`UV]]RTRdRUZRSZeRkZ`_V VUZ_^ReVcZRUZacVgV_kZ`_VVT`_ecRde`R]
UZdRXZ`XZ`gR_Z]V$
?jhh\ .+ Lmjmjb\ Bji_j C\nk\mmdid+ H\kmjkjno\ijmh\odq\~adi\gduu\o\\_`no`i_`m`o`hkjm\gh`io`
adij\g0._d^`h]m`/-/. gñjk`m\odqdo|_`gg`hdnpm`_d_`mjb\\Qñjm_di\md\qj^\udji`_`gBji_j_dnjgd_\md`o|
k`mg\njnk`indji`_`dhpopdm`g\odqd\ggñ\^lpdnoj_`gg\kmdh\^\n\_d^pd\ggñ\mo+/)^jhhd_\142\15-)_`gg\
g`bb`/1_d^`h]m`/--4i+/11)km`qdno`jmdbdi\md\h`io`_\ggñ\mo+21^jhh\ . _`g_`^m`ojg`bb` .4h\muj
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/-/-i+ .5) ^jiq`modoj dig`bb`/1 \kmdg`/-/-)i+/4 %^+_+ ì?pm\Eo\gd\î&)k`mg\njg\_pm\o\_dijq`h`nd
_\ggñ`iom\o\diqdbjm`_`g_`^m`ojno`nnj+
=^\pn\_`gk`m_pm\m`_`ggñ`h`mb`iu\_\?KRE@*.6)k`mgñ\kkpioj)g\kmjkjno\ijmh\odq\hdm\\^jia`mh\m`
gñ`no`indji`)adij\g0._d^`h]m`/-/.)_`gg`\b`qjg\udjiddik\mjg\\_pi\kg\o`\_dnjbb`oodkdÖq\no\mdnk`ooj
\lp`gg\^pdjm_di\md\h`io`ndmdqjgb`dgBji_jkm`_`ooj)npgkm`npkkjnoj_`gg\k`mh\i`iu\)di^\kj\_`nnd)
_`gg` _daad^jgo| `^jijhd^c` jmdbdi\o` _\d kmjqq`_dh`iod \_joo\od _\g Cjq`mij k`m dg ^jio`idh`ioj _`gg\
_daapndji`_`gqdmpn+L`mo\ioj)diqdmoÖ_do\g`dio`mq`iojijmh\odqj)kjom\iij^jiodip\m`\_\^^`_`m`\gBji_j
dg\qjm\ojmd\pojijhd)dgd]`mdkmja`nndjidnod)bgddhkm`i_dojmddi_dqd_p\gd`dnjbb`ood_d^pd\ggñ\mo+/-50 _`g
^j_d^`^dqdg`)g`^jjk`m\odq``_dgdud`\kmjkmd`o|di_dqdn\)k`mdhpopddkjo`^\md`mjb\od\gg`no`nn`)d^jiom\`iod
_dhpopd^c`bd|adidn^\ij_`gg\b\m\iud\_`gBji_j_db\m\iud\_d^pd\ggñ\mo+ .)^jhh\15)g`oo`m\^&_`gg\
g`bb`i+ .14,/-.0) d njoojn^mdoojmd_dhpopd ^c`\]]d\ijbd|ampdoj_d_d^djooj h`nd_dnjnk`indji`j_d _p`
k`mdj_d _dnjnk`indji`)kpm^c}nd\mdkm`nj) _\\gh`ijom`h`nd) dgm`bjg\m`\hhjmo\h`ioj_`gg`m\o`+ Rd`i`
`no`n\)dijgom`)gñ\hhdnnd]dgdo|\gBji_j\i^c`_`dhpopd_ddhkjmojahj\1--+---`pmj`g\ijii`^`nndo|_d
km`n`io\m`gñdi_d^\ojm`_dndop\udji``^jijhd^\`lpdq\g`io`%EOAA&+
Opgg\]\n`_`d_\odajmidod_\gb`nojm`_`gBji_j)\qpojmdbp\m_j\gg`_dnkjid]dgdo|_`gBji_jno`nnj\gg\_\o\
_`g0. _d^`h]m`/-/-%ó/04)4hdgdjid&`_\bgd\^^\ioji\h`iod`aa`oop\odk`mg$\iij/-/- k`mg`dno\iu`_d
njnk`indji`\^^jgo`%ó./3)4hdgdjid&)k`mpi\hhjio\m`)k`mo\ioj)_d...hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/.)iji^c}
dkjoduu\i_j k`m gj no`nnj /-/. dg h`_`ndhj \i_\h`ioj jnn`mq\oj k`m g$\iip\gdo| km`^`_`io`) g\ kmjkjno\
ijmh\odq\iji^jhkjmo\i`^`nndo|_dmdadi\iud\h`ioj_`gBji_jk`mP\iij/-/.+
?jhhd/*2+Bji_jC\m\iud\kmdh\^\n\+Hñdio`mq`iojijmh\odqjdilp`nodji`nddii`no\nppi\hdnpm\bd|
`ndno`io`)dnodopdo\`_dn^dkgdi\o\_\ggñ\mod^jgj .)^jhh\15)g`oo`m\^&)_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/-.0)i+ .14)
^c` adijm\ c\ km`qdnoj dg mdg\n^dj _`gg\ b\m\iud\ _`g Bji_j kmdh\ ^\n\ npg hpopj dkjo`^\mdj \^^`nj k`m
gñ\^lpdnoj_`ggñ\]do\udji`kmdi^dk\g`)i`gg\hdnpm\h\nndh\_`g2-"_`gg\lpjo\^\kdo\g`_`gh`_`ndhj)^c`
~^jiadbpm\o\^jh`hdnpm\_dnjno`bij k`madi\iud\m` gñ\^lpdnoj _`gg\kmdh\^\n\`^c`k`mo\iojc\^jh`
kmjkmdj]`i`ad^d\mdjgñ\^lpdm`io`_`gg\kmdh\^\n\hpop\o\mdj+
Hñdio`mq`ioj nd kji` di gdi`\ ^ji g\ gjbd^\ `_ dg h`^^\idnhj jk`m\odqj _`gg\ hdnpm\ bd| di qdbjm`)
kjo`iud\i_ji`gñjk`m\odqdo|dik\mod^jg\m`k`mg`^\o`bjmd`kmdjmdo\md`+ Eg^jhh\ /)`no`i_`gñ\^^`nnjdiqd\
kmdjmdo\md\\dBji_j_db\m\iud\k`mg\kmdh\^\n\\i^c`\dbdjq\id_d`o|dia`mdjm`\dom`io\n`d\iid+
=g^jhh\0ndkm`q`_`^c`k`mg`md^cd`no`)^c`kjnnjij`nn`m`km`n`io\o`\_`^jmm`m`_\gom`io`ndhjbdjmij
_\ggñ`iom\o\ di qdbjm` _`g _`^m`oj g`bb`) \aah^c} g` ]\i^c` \_`bpdij g\ ^jiom\oop\gdnod^\ `_ dg b`nojm` g\
hj_pgdnod^\\gg`ipjq`_dnkjndudjid_`ggjno`nnj)`adij\g0-bdpbij/-//)g\k`m^`iop\g`_d^jk`mopm\_`gg\
b\m\iud\ _`g Bji_j nd\ `g`q\o\ ahj \gg\ hdnpm\ h\nndh\ _`ggñ5-" _`gg\ lpjo\ ^\kdo\g` jbidlp\gqjgo\ dg
njbb`oojah\iud\ojm`\ph`iodjgom`gñ5-"dggdhdo`_dadi\iud\]dgdo|_`ggñjk`m\udji`)dio`nj^jh`dgm\kkjmoj
om\gñdhkjmoj_`gadi\iud\h`ioj`dgkm`uuj_ñ\^lpdnoj_`ggñdhhj]dg`)^jhkm`indqj_`bgdji`md\^^`nnjmd+
H\adi\gdo|_`gg\km`qdndji`_d^pd\g^jhh\0~lp`gg\_dm\aajmu\m`gñ\b`qjg\udji`k`mdhpop\o\md)^c`c\iij
piq\gjm`_`gg$di_d^\ojm`_`gg\ndop\udji``^jijhd^\`lpdq\g`io`)no\]dgdoj\dn`ind_`gm`bjg\h`ioj_d^pd\g
_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`g?jindbgdj_`dhdidnomd2_d^`h]m`/-.0)i+ .26)ijinpk`mdjm`\1-+---`pmj\iipd)
\gadi`_damjio`bbd\m`dgk`m_pm\io`dhk\ooj`^jijhd^j*nj^d\g`_`ggñ`h`mb`iu\_\?KRE@*.6+
?jin`bp`io`h`io` \gg` km`qdndjid_d ^pd \d ^jhhd/ `0 ndm`i_`i`^`nn\mdj dgmdah\iud\h`iojk`mgñ\iij
/-/. `/-//) m`^\oj_\g ^jhh\1)_`gg\_jo\udji`_`gBji_j)_\pgodhj mdadi\iud\ojk`mdg njgj\iij/-/-
_\ggñ\mo+0._`g_`^m`ojg`bb`.6h\bbdj/-/-)i+01)^jiq`modoj_\gg\g`bb`.4gpbgdj/-/-)i+44+
Opgg\]\n`_`d_\odajmidod_\gb`nojm`_`gBji_j\g0. _d^`h]m`/-/-)`\gg\gp^`_`gg`kmjd`udjidk`mgñ\iij
/-/.`k`mdgkmdhjn`h`nom`/-//)ndnodh\^c`g\kmjkjno\ijmh\odq\^jhkjmodg\i`^`nndo|_dmdadi\iud\h`ioj
_`gBji_jk`m`pmj/6-hdgdjidk`mgñ\iij/-/.`k`m`pmj/2-hdgdjidk`mgñ\iij/-//+
=bgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd/)0`1)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
H\kmjkjno\km`q`_`)\d^jhhd3*.-)gñ`n`iudji`_\gg`dhkjno`_dm`bdnomj)dkjo`^\md``^\o\no\gd)\a\qjm`_`d
bdjq\id^c`ijic\iij\i^jm\^jhkdpoj03\iid_d`o|i`ggñ\ohjdi^pdgñ\ooj~nodkpg\oj^c`\^lpdno\ijg\
ìkmdh\^\n\_d\]do\udji`î`^c`c\iijpiEOAAijinpk`mdjm`\1-+---`pmj+J`g^\njdi^pdg\om\in\udji`
nd\\nnjbb`oo\o\\_ER=)jgom`\ggñ`n`iudji`_\gg`dhkjno`_dm`bdnomj)dkjo`^\md``^\o\no\gd)~km`qdnojdijgom`
pimdnojmjk\md\ggñER=k\b\o\+
Hñ`n`iudji` dio`m`nn\ bgd \ood _d ^jhkm\q`i_do\_d dhhj]dgd nodkpg\od _\gg\_\o\ _d `iom\o\ diqdbjm` _`gg\
_dnkjndudji`adij\g0-bdpbij/-//+
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I`_d\io`gñ`g\]jm\udji`_`bgd\ood^jio`ipodi`Dñ\m^cdqdj_`gN`bdnomj/-/-njijno\oddi_dqd_p\od^dm^\.60
hdg\ i`bjud ^c` ]`i`ad^d\ij _`ggñ\b`qjg\udji` k`m g\ kmdh\ ^\n\) nodkpg\od _\ \^lpdm`iod dio`m`nn\od _\gg\
hdnpm\+Hñ`n`iudji`_\ggñdhkjno\_dm`bdnomj^jhkjmo\pi\k`m_do\_db`oodojk\md\^dm^\/.5hdgdjid_d`pmj
np]\n`\iip\h`iom`gñ`n`iudji`_\gg`dhkjno`dkjo`^\md\`^\o\no\g`b`i`m\pi\k`m_do\_d^dm^\/3hdgdjid
_d`pmjnp]\n`\iip\+
H\P\]`gg\n`bp`io`mdkjmo\g`nodh`_`dn`bp`iod`aa`oodm`g\odqd\bgd\ood\nnjbb`oo\od\dhkjno\_dm`bdnomj7
*(*)
*(**
Ehkjno\_dm`bdnomj
*.12)-1
*.-5)44
Ehkjno\dkjo`^\md\
*5)30
*3)14
Ehkjno\^\o\no\g`
*5)26
*3)11
Pjo\g`
* )*)$.0
*.3/)/3
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`
Ei m`g\udji` \gg` om\in\udjid \nnjbb`oo\o` \_ ER=) njij no\od di_dqd_p\od ^dm^\ /- hdg\ i`bjud mda`md]dgd \
njbb`ood dio`m`nn\od_\gg\hdnpm\+H\k`m_do\_db`oodojdio`mhdid_ddhkjno`_dm`bdnomj)dkjo`^\md\`^\o\no\g`
~nodh\o\k\md\^dm^\..)2hdgdjid_d`pmjnp]\n`\iip\)h`iom`dgmdnojmjER=~q\gpo\ojdi^dm^\.5. hdgdjid
_d`pmjnp]\n`\iip\+
Odnodh\ijk`mo\iojdn`bp`iod`aa`oodm`g\odqd\bgd\ood\nnjbb`oo\od\_ER=7

Ehkjno\_dm`bdnomj
Ehkjno\dkjo`^\md\
Ehkjno\^\o\no\g`
NdnojmjER=
Pjo\g`
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`

/-/.
*/)15
*/)3.
*/)3-

/-//
*.)53
*.)63
*.)63

*./-)36

*6-)2/

*./5)05

*63)0

HW_Q]UZ]QUY_Q]aQY_ZPU^Z^_QSYZ MU]MOM`U^_Z []UXMOM^M3 UX[Z^_M^Z^_U_`_UaM^`U X`_`U[Q]USUZaMYU
OTQYZYTMYYZMYOZ]MOZX[U`_Z+RUMYYUPUQ_gYQWWzMYYZUYO`UWzM__Zi^_U[`WM_Z
H\ _dnkjndudji` km`q`_`) dijgom`) gñ`n`iudji` _\ggñdhkjno\ npd adi\iud\h`iod njnodopodq\ _`gg` dhkjno` _d
m`bdnomj) _d]jggj)dkjo`^\md``^\o\no\gd`_`gg`o\nn` npgg` ^ji^`nndjidbjq`mi\odq`) k\md\ggñ-)/2 k`m^`ioj
_`ggñ\ihdjio\m` ^jhkg`nndqj _`g adi\iud\h`ioj+ Hñ\b`qjg\udji` mdbp\m_\ d ah\iud\h`iod m`g\odqd \bgd
dhhj]dgd\]do\odqdbd|dio`m`nn\od_\gg\km`n`io`_dnkjndudji`+
Egb`oodoj_`ggñdhkjno\njnodopodq\npdhpopddhhj]dgd\md~_d^dm^\021)1hdgdjid_d`pmj\dhpd)_d^pd^dm^\
/50)2 hdgdjid_d`pmjnjijmda`md]dgd \dhpopdnjoojn^mdoodk`mgñ\^lpdnoj_`gg\kmdh\^\n\+H\lpjo\_db`oodoj
m`g\odq\\Dñdhkjno\njnodopodq\npdhpopdk`mgñ\^lpdnoj_`gg\kmdh\^\n\_`dnjbb`ood^c`ijic\iij\i^jm\
^jhkdpoj03\iid_d`o|i`ggñ\iijdi^pdgñ\ooj~nodkpg\oj`^c`c\iijpiq\gjm`_`ggñEOAAijinpk`mdjm`\
1-+---`pmj~_d^dm^\52hdgdjid_d`pmjnp]\n`\iip\+
H\P\]`gg\n`bp`io`mdkjmo\g\nodh\_`bgd`aa`oodadi\iud\md7
Ehkjno\njnodopodq\
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`

/-/.

/-//

*23)4

*1/)2
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J`g^jhkg`nnjndc\iijdn`bp`iod`aa`oodadi\iud\md8
*(*)
Ehkjno\_dm`bdnomj
*.14)2/
*..)/1
Ehkjno\dkjo`^\md\
Ehkjno\^\o\no\g`
*..).6
NdnojmjER=
*./-)36
Ehkjno\njnodopodq\
*23)4
*014)01
Pjo\g`
Z_^Z]Z`_ZUZVfc`

#!##

*..-)30
*5)10
*5)1
*6-)2/
*1/)2
*/3-)15

=bgd ji`md_`mdq\iod _\d ^jhhd3)4)5)6 ` .-) q\gpo\oddi014)01hdgdjid _d`pmjk`mgñ\iij /-/. `
/3-)15 hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-//) nd kmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg` _dnkjndudjid
adi\iud\md`+
?jhhd ..*.0+ Idnpm` di h\o`md\ _d km`q`iudji` ` ^jiom\noj \g _dn\bdj bdjq\idg`+ Lm`q`_jij pi
di^m`h`ioj0- hdgdjid _d`pmjk`mg$\iij/-/. _`gBji_j k`mg`kjgdod^c` bdjq\idgd) _d^pd \ggñ\mod^jgj .6)
^jhh\/)_`g_`^m`ojg`bb`1gpbgdj/--3)i+//0)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`1\bjnoj/--3)
i+/15+=bgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd..`./)lp\iodad^\oddi^jhkg`nndqd0-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)
ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+

PdojgjREE
?pgopm\
7FH(0G
#AZdfcVfcXV_eZaVc]RTf]efcR$
?jhhd .*2+ Idnpm` pmb`iod k`mg\ ^pgopm\+ Eg^jhh\ . mdadi\iud\) i`ggñ\iij/-/.) k`m14)52 hdgdjiddg
aji_j_dk\mo`^jmm`io``k`m./-hdgdjiddgaji_jk`mbgddio`mq`ioddi^jioj^\kdo\g`)dnodopdod_\Qñ\mod^jgj56)
^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb` .4h\muj/-/-)i+ .5)i`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`gg\^pgopm\)k`m
g` `h`mb`iu` i`d n`oojmd _`ggjnk`oo\^jgj`_`g ^di`h\`\p_djqdndqj+ P\gd aji_d njij _`nodi\od \gnjno`bij
_`bgdjk`m\ojmd)dqddi^gpnd\pojmd)\modnod)dio`mkm`od`_`n`^pojmd)^jgkdod_\gg`hdnpm`\_joo\o`k`mgñ`h`mb`iu\
?KRE@*.6+ Od km`q`_` \gom`nÅ ^c` lpjo\k\mo` _`ggñdi^m`h`ioj _`g aji_j _d k\mo` ^jmm`io` ~ _`nodi\o\\
md^jijn^`m`pi^jiomd]poj\aji_jk`m_pojk`mg`nk`n`njno`ipo`k`mdo`no_d_d\bijnd_`ggñdia`udji`_\qhdn
O=NO*?jR*/i`gn`oojm`_`ggjnk`oo\^jgj+
Eg^jhh\/mdah\iud\k`m/-hdgdjidi`ggñ\iij/-/.dgaji_jdnodopdoj_\ggñ\mod^jgj.50)^jhh\/)_`g_`^m`oj*
g`bb` .6 h\bbdj/-/-)i+01)i`ggjno\oj_dkm`qdndji`_`gIdidno`mj_`gg\^pgopm\)k`mdgnjno`bij\gn`oojm`
_`ggd]mj`_`ggñdio`m\adgd`m\_`ggñ`_dojmÅ\)^jhkm`ndg`dhkm`n``d g\qjm\ojmd _`gg\adgd`m\_d kmj_pudji`_`g
gd]mj)\k\modm`_\^jgjmj^c`md^\q\ijm`__dodkm`q\g`io`h`io`_\d_dmdood_ñ\pojm`)iji^c}_`dhpn`d`_`bgd
\gomddnodopod`gpjbcd_`gg\^pgopm\_d^pd\gg$\mod^jgj .-. _`g_`^m`ojg`bdng\odqj//b`ii\dj/--1)i+1/)\i^c`
k`mdgmdnojmj_`gg`k`m_do`_`mdq\iod_\Dñ\iipgg\h`ioj_dnk`oo\^jgdad`m`)^jibm`nnd`hjnom`+
.. ^jhh\ 0 km`q`_` pi di^m`h`ioj _\ .-2 hdgdjid \ ./2 hdgdjid _d `pmj _`gg` mdnjmn` \_ \nnd^pm\m` dg
apiudji\h`ioj _`bgd dnodopod ` gpjbcd _`gg\^pgopm\no\o\gd _d ^pd \gg$\mod^jgj .-. _`g _`^m`oj g`bdng\odqj //
b`ii\dj/--1)i+1/)\aa`m`iod\gn`oojm`hpn`\g`)di^jind_`m\udji`_`gh\i^\ojdiomjdoj_`d]dbgd`ood_pm\io`
dgk`mÅj_j_d^cdpnpm\\gkp]]gd^j^jin`bp`io`\ggñ\_judji`_`gg`hdnpm`_d^jio`idh`ioj_`g?jqd_*.6+
..^jhh\1)gdhdo\i_jnd\dio`mq`idm`npgg\hj_\gdo|_dmdk\modudji`_`g^jhk`inj_d^pd\gg$\mod^jgj]]'dVaeZVd
_`gg\g`bb`npg_dmdooj_ñ\pojm`k`m\kk\m`^^cd`npkkjmod_dm`bdnom\udji`\p_dj)iji^jhkjmo\ji`md\^\md^j
_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
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Eg^jhh\2)gdhdo\i_jnd\km`q`_`m`g\_`nodi\udji`_dpi\lpjo\k\mo`_`d^jiomd]pod\pojh\od^d\_\pojmd`
m`bdnod)iji_`o`mhdi\ji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhhd3*4
Eik\mod^jg\m`) nd `nji`m\ij) _\g .á b`ii\dj/-/. adij\g 0. \bjnoj /-/.) d njbb`ood^c` `n`m^do\ij \oodqdo|
^dm^`ind`_d nk`oo\^jgjqd\bbd\io`_\gk\b\h`ioj_`g^\iji`k`mg$j^^pk\udji`_dnk\ud `_\m``kp]]gd^c`
dnodopdoj_\d^jhpid)_\gg`kmjqdi^``_\gg`^doo|h`omjkjgdo\i`\dn`ind_`gg$\mod^jgj.)^jhhd5.3`n`bp`iod)
_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/-.6)i+ .3-)
H\ ijmh\nd kji` di ^jiodipdo| mdnk`ooj \gg\h`_`ndh\ `n`iudji` bd| _dnkjno\ di a\qjm` _`gg` dhkm`n` _d
kp]]gd^j`n`m^dudj_\d _`^m`od*g`bb`dh+ 01) .-1` .04_`g/-/-`) _\pgodhj)_\ggñ\mod^jgj0-_`g _`^m`oj*
g`bb`i+1. _`g/-/.+
=i\gjb\h`io` \lp\ioj km`qdnoj _\d km`^`_`iod dio`mq`iod ijmh\odqd ^do\od) nd km`q`_` dg mdnojmj\d ^jhpid
_`gg` hdijmd `iom\o`) \oom\q`mnj gñdnodopudji` _d pi\kkjndoj aji_j i`ggj no\oj _dkm`qdndji` _`gIdidno`mj
_`ggñdio`mij^jipi\_jo\udji`_d5)32hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.+=gg\mdk\modudji`_`gBji_jom\bgd`iod
dio`m`nn\odndkmjqq`_`^ji_`^m`oj_`gIdidnomj_`dmdio`hj_d^ji^`moj^jidgIdidnomj_`gg$`^jijhd\`_`gg`
adi\iu`)_$dio`n\^jig\?jia`m`iu\Oo\oj*^doo|`_\pojijhd`gj^\gd+
Opgg\]\n`_`gg\kg\o`\_dnjbb`ooddio`m`nn\od_\gg\_dnkjndudji`)ndnodh\piji`m`_`mdq\io`_\gg\ijmh\k`m
gñ\iij/-/.k\md\5)32hdgdjid_d`pmj`^jmmdnkji_`\gg\^jk`mopm\_`gg\nk`n\k`mdh`nd_db`ii\dj*\bjnoj
/-/. k`m dg mdnojmj \d ^jhpid _`gg` hdijmd `iom\o` \odojgj _d ^\iji` k`m gñj^^pk\udji` _d nk\ud ` \m``
kp]]gd^c`+
?jhh\ 5+ Eio`mq`iod di h\o`md\ _d Bji_\udjid gdmd^j*ndiajid^c`+ H\_dnkjndudji` iji ^jhkjmo\ji`md
\bbdpiodqd\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\)\oo`nj^c`ijidi^d_`npgg`mdnjmn`bd|_`nodi\o`\^jk`mopm\_`gg`
_dnkjndudjid_d^pd\Dñ\mod^jgj.)^jhh\26-)_`gg\g`bb`i+ .45_`g/-/-+
?jhh\ 6+ =kk*.5+ Eg ^jhh\ 6 di^m`h`io\ _d 4- hdgdjid g` mdnjmn` _`nodi\o` \ggñdidud\odq\ _`gg\ ^\mo\
`g`oomjid^\ k`m d _d^djoo`mhd) \g adi` _d ^jin`iodm` g\ ampd]dgdo| _`g ]jipn \ opoo\ g\ kg\o`\ _d ]`i`ad^d\md+
Hñ\mod^jgj .) ^jhh\243) _`gg\g`bb`0-_d^`h]m`/-/-)i+ .45)c\^jia`mh\oj dgmd^jijn^dh`ioj _`g^_+
|S`_fd Tf]efcR  k`mdm\b\uud ^c`^jhkdjij .5 \iidi`ggñ\ohj /-/.) k`mpi dhkjmojh\nndhjk\md\ .2-
hdgdjid+Hñ\mod^jgj .)^jhh\024)_`gg\g`bb`/4_d^`h]m`/-.6)i+ .3-)np^pddio`mqd`i`g\^do\o\ijmh\
_`gg\g`bb`_d]dg\i^dj/-/.)\q`q\\np\qjgo\^jia`mh\ojdgmd^jijn^dh`ioj_`g]jipn^pgopm\k`mdm\b\uud
^c` ^jhkdq\ij .5 \iidi`ggñ\iij/-/-) k`mpi dhkjmojh\nndhj k\md \ .6- hdgdjid _d`pmj8 g\ g`bb` _d
\nn`no\h`ioj _`g ]dg\i^dj _d km`qdndji` _`ggj Oo\oj k`m gñ\iij adi\iud\mdj /-/- \q`q\) kjd) km`qdnoj pi
di^m`h`iojk\md\0-hdgdjid_d`pmj_`g^\kdojgj .10-)dn^mdooji`gg\hdnndji`ìPpo`g\`q\gjmduu\udji`_`d
]`id ` \oodqdo| ^pgopm\gd ` k\`n\bbdnod^dî) kmjbm\hh\ .+6 ìPpo`g\ _`g k\omdhjidj ^pgopm\g`î _`ggj no\oj _d
km`qdndji`_`gIdidno`mj_`gg\^pgopm\)_`nodi\oj\ggñ\nn`bi\udji`_`g]jipn+Egm`bjg\h`ioj//_d^`h]m`/-/-
_`g Ididnomj _`gg\ ^pgopm\) _d ^ji^`moj ^ji dg Ididnomj _`ggñ`^jijhd\ ` _`gg` adi\iu`) c\ ^jia`mh\oj g`
_dnkjndudjid \_joo\o` ^jg m`bjg\h`ioj /1 _d^`h]m` /-.6) m`g\odq` \g q\gjm` _`gg\ ?\mo\) \gg` hj_\gdo| _d
a\oopm\udji``gdlpd_\udji`)\ghjidojm\bbdj_`bgdji`md_`mdq\iod_\ggñpnj_`gg\?\mo\)\ggjnqjgbdh`ioj)_\
k\mo`_`gg`\hhdidnom\udjid^jdiqjgo`)_`gg`\oodqdo|km`qdno`^jig`mdnjmn`ph\i`)nomph`io\gd`adi\iud\md`
_dnkjid]dgd\g`bdng\udji`qdb`io``n`iu\ipjqdjh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+Egq\gjm`_`gg\^\mo\
`g`oomjid^\ ~ n`hkm` mdh\noj diq\md\oj i`gg\ hdnpm\ _d 2-- `pmj) di hj_j _\ iji ^m`\m` _daa`m`iu` om\ d
]`i`ad^d\mdi\odi`d_dq`mnd\iid+
=i^c` g\ kg\o`\ _d ]`i`ad^d\md %_d^djoo`iid m`nd_`iod i`g o`mmdojmdj i\udji\g` di kjnn`nnj) jq` km`qdnoj) _d
k`mh`nnj_dnjbbdjmijdi^jmnj_dq\gd_do|&)di]\n`\gg`mdg`q\udjidEOP=P)nd^jia`mh\k`mgjkdÖdiq\md\o\)
^jihdidhdn^jno\h`iod7
*i\odi`g/--.7242+44/kjo`iud\gd]`i`ad^d\md8
*i\odi`g/---726/+-.4kjo`iud\gd]`i`ad^d\md8
*i\odi`g .6667243+620 kjo`iud\gd]`i`ad^d\md8
*i\odi`g .6657243+620 kjo`iud\gd]`i`ad^d\md+
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Rdnoj dgom`i_ dggpnom\oj` g`^\m\oo`mdnod^c`_`gg\hdnpm\dijbb`ooj) nd m`i_`i`^`nn\mdj di^m`h`io\m`\//-
hdgdjid g` mdnjmn` _`nodi\o` \Qñdidud\odq\) \g adi` _d ^jin`iodm` g\ adYd]dgdo| _`g ]jipn \ opoo\ g\ kg\o`\ _d
]`i`ad^d\md+
Eg^jhh\ .-km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgj)k\md\/53)2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj
/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
7FH( 00
#:Zda`dZkZ`_ZfcXV_eZ Z_eV^RUZacVgZUV_kRVRddZdeV_kR_V]dVee`cVUV]]RTf]efcR$
Odajmidn^`g\nodh\_`bgdji`md_`mdq\iod_\gg\kmjkjno\_dhj_dad^\ijmh\odq\+
H\kmjkjno\dio`mqd`i`npbgd\nk`oodkm`qd_`iud\gd_`dg\qjm\ojmd_`ggjnk`oo\^jgj^jik\mod^jg\m`mdbp\m_j\gg\7
â
â
v
v
â
â

?_UV__Zem^R]ReeZR5
?^a`ce`^RddZ^`UV]]RcVecZSfkZ`_VXZ`c_R]ZVcRcZT`_`dTZfeRRW Z_ZRddZdeV_kZR]Z5
7ddZTfcRkZ`_VT`_ec`X]ZZ_W`cef_Zdf]]Rg`c`V]V^R]ReeZVac`WVddZ`_R]Z5
HfeV]RVd`deVX_`UV]]RXV_Ze`cZR]Zem5
7ddZTfcRkZ`_VaVcZ]Rg`cRe`cZRfe`_`^ZUV]]`daVeeRT`]`7@7G5
JR]`cZkkRkZ`_VT`_ecZSfeZgRRW Z_ZaV_dZ`_ZdeZTZ

^jhhd.`/Ei_`iido|_dh\g\ood\*
H\ _dnkjndudji` km`q`_`) k`m d g\qjm\ojmd _d ^pd \gP\mod^jgj /) ^jhh\ .) g`oo`m` \&) ]& ` ^& _`g _`^m`oj
g`bdng\odqj0-\kmdg`.664)i+ .5/)dg_dmdooj\ggñdi_`iido|_dh\g\ood\k`m^d\n^pij_`dbdjmid^jk`mod_\d_ji`\
^`modad^\udji`) k`mpiiph`mjh\nndhj_d .5-bdjmidi`ggñ\iijnjg\m`)\^ji_dudji`^c`kjnn\ija\mq\g`m`
\gh`ijlp\m\io\^jiomd]podbdjmi\gd`md_\g .áb`ii\dj_`ggñ\iijnjg\m`km`^`_`io`gñdinjmb`iu\_`ggñ`q`ioj
hjm]jnj+H\_dnkjndudji`km`q`_`\g^jhh\/pi\hj_dad^\\ggñ\mod^jgj.0)^jhh\.)_`g_`^m`ojg`bdng\odqj
_`g ?\kj kmjqqdnjmdj _`ggj Oo\oj .3 gpbgdj .614) i+ 4-5 %@dnkjndudjid ^ji^`mi`iod g$Aio` i\udji\g` _d
km`qd_`iu\`_d\nndno`iu\k`mdg\qjm\ojmd_`ggjnk`oo\^jgj&^c`m`^do\7ìH$di_`dhdo|bdjmi\gd`m\^c`^jhk`o`
\gg$dn^mdooj di ^\nj _d h\g\ood\~ k\md \g 2-" _`gg\ h`_d\_`gg` pgodh` ^`ioj k\bc` bdjmi\gd`m`k`m^`kdo`î
njnodop`i_j\gg`k\mjg`ì^`iojk\bc`îg`k\mjg`7ìlp\m\io\k\bc` +
O`^ji_j g\ ijmh\odq\ \oop\g` g\ m`omd]pudji` h`_d\ bdjmi\gd`m\ bgj]\g` podg` k`m g\ _`o`mhdi\udji`
_`ggñdi_`iido| _d h\g\ood\ qd`i` ^\g^jg\o\ njhh\i_j g` pgodh` .-- bdjmi\o` g\qjm\o` j m`omd]pdo` _\g .á
b`dh\dj_`ggñ\iijnjg\m`km`^`_`io`gñdidudj_`gg\h\g\ood\)%`iomjdggdhdo`_`gh\nndh\g`bdjmi\gd`mj_d34).1
`pmj&`_dqd_`i_jgñdhkjmojk`mdgiph`mj_`gg`bdjmi\o`no`nn`+
H\ hj_dad^\ ijmh\odq\ di `n\h` km`q`_` ^c` g\ m`omd]pudji` h`_d\ bdjmi\gd`m\ bgj]\g` podg` k`m g\
_`o`mhdi\udji` _`ggñdi_`iido|_dh\g\ood\q`ib\^\g^jg\o\ njihd\i_j g`pgodh`1- m`omd]pudjid bdjmi\gd`m`
k`m^`kdo`%`iomjdggdhdo`_`gh\nndh\g`bdjmi\gd`mj_d .--`pmj) n`^ji_jbp\iojkm`qdnoj_\ggñ\mod^jgj1_`g
kmjr`_dh`iojÅ\k\modm`_\g .áb`ii\dj_`ggñ\iijkm`^`_`io`gñdidudj_`gg\h\g\ood\`_dqd_`i_jgñdhkjmoj
k`mdgiph`mj_`gg`bdjmi\o`+
H\nodh\_`ggñji`m`od`i`^jiojnd\_`g_dq`mnj^\g^jgj_`gg\m`omd]pudji`h`_d\bdjmi\gd`m\bgj]\g`^c` _`g
_dq`mnjq\gjm`_`gh\nndh\g`bdjmi\gd`mj_dm`omd]pudji`km`qdnod_\gg\ijmh\+
H\q\gpo\udji`~no\o\`aa`oop\o\dkjoduu\i_jgñ`iom\o\diqdbjm`_`gg\ijmh\\k\modm`_\g.ábdpbij/-/H
H\nodh\nd ]\n\npgg` diajmh\udjid km`n`iod i`bgd\m^cdqd \hhdidnom\odqdQid`h`in+ ôno\o\`aa`oop\o\pi\
mdg`q\udji`_`gg`md^cd`no`_ddi_`iido|_dh\g\ood\km`n`io\o`i`ggñ\iij/-.6_\g\qjm\ojmd_`ggjnk`oo\^jgj
^c`\q`q\ijbdjmi\o`g\qjm\o`jm`omd]pdo`\i^c`i`g/-.5+Ojijno\oddi_dqd_p\od^dm^\3.+6--g\qjm\ojmd)_`d
lp\gd ^dm^\3+4-- \pojijhd) .4+6--\o`hkj _`o`mhdi\oj ` 04+0-- \o`hkj di_`o`mhdi\oj`no\bdji\gd+ H\
kg\o`\_d/1+3--g\qjm\ojmd%\pojijhd`\o`hkj_`o`mhdi\oj&~no\o\\ph`io\o\_`g0-"jnnd\_d^dm^\4+1--
njbb`ood^c`nddkjoduu\kjnn\ij]`i`ad^d\m`_`ggñdi_`iido|_dh\g\ood\diqdmoÖ_`gg\ijmh\di`n\h`o`i`i_j
^jioj_`Qñ`da`ooj_`gg\md_pudji`_`gm`lpdndojhdidhj_d\^^`nnj\gg\km`no\udji`_\ .--\1-bdjmi\o`+Od~
dijgom` o`ipoj ^jioj _`ggñdi^m`h`ioj _`ggñdi_`iido| _d h\g\ood\ _`mdq\io` _\ggñ\ph`ioj \ .-- `pmj _`g
h\nndh\g`bdjmi\gd`mj_dm`omd]pudji`n`^ji_jlp\iojkm`qdnoj_\ggñ\mod^jgj1_`gkmjqq`_dh`ioj+
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L`mopoo\g\kg\o`\_d3.+6--g\qjm\ojmd^c`c\iijk`m^`kdojgñdi_`iido|_dh\g\ood\i`g/-.6nd~kmj^`_poj\_
`aa`oop\m` dg^\g^jgj_`ggñdi_`iido|nd\\ijmh\odq\qdb`io`^c`\ijmh\odq\q\md\o\`g\nodh\_`ggñji`m`~
no\o\joo`ipo\k`m_daa`m`iu\+
L`m bgd \iid np^^`nndqd \g /-/. g\m`omd]pudji` h`_d\h`indg` ~ no\o\di^m`h`io\o\npgg\ ]\n` _`go\nnj _d
diag\udji`km`qdnoj$+
EEkmjnk`ooj^c`n`bp`hjnom\dgh\bbdjmji`m`k`mdi_`iido|_dh\g\ood\_`mdq\io`_\gg\ijmh\kmjkjno\7
Ki`m`k`mdi_`iido|_dh\g\ood\ #Z_^Z]Z`_ZUZVfc`$
HHĤ

BHĚÌĚ ĦĚÌ ĀHÊĚHHĘÎE ÊĘ ĢÐĠÐÎÎĘÐ

ŒØŒǾ
/-//

ǾPĽǾ
ŒŒĽQ

ŒØŒP
ŒØŒÞ
ŒØŒQ
ŒØŒR
ŒØŒŔ
ŒØŒŘ
ŒØŒŖ
ŒØPØ

ŒŒĶŘ
ŒPĽǾ
ŒPĶP
ŒPĶR
ŒÞĽǾ
ŒÞĶQ
ŒQĶØ

!!"

^jhh\0Ehkjmojh\nndhj_`gg\m`omd]pudji`bdjmi\gd`m\md^jijn^dpo\\ahd\nndno`iud\gd
H\ _dnkjndudji` km`q`_` gñ\ph`ioj _\ .0-+--- gdm` \ .-- `pmj _`ggñdhkjmoj h\nndhj _`gg\ m`omd]pudji`
bdjmi\gd`m\md^jijn^dpo\ \ ahd \nndno`iud\gd+ @\gg\ _dnkjndudji` _`mdq\ij h\bbdjmd ji`md d ^pd `aa`ood njij
md^jhkm`ndi`gg`lp\iodad^\udjid_`d^jhhd .)/`3+
?jhh\1`2+=nnd^pm\udji`^jiomjbgddiajmopidnpgg\qjmj`g`h\g\ood`kmja`nndji\gd+
Jji ^jhkjmo\ij ipjqd j h\bbdjmd ji`md k`m g\ adi\iu\ kp]]gd^\+ . g\qjm\ojmd _dk`i_`iod %np]jm_di\od `
k\m\np]jm_di\od&_`ggjnk`oo\^jgjbj_jijbd|_`gg\opo`g\\nnd^pm\odq\EJ=EH+H\ipjq\_dnkjndudji``no`i_`
gñ\nnd^pm\udji`\i^c`\dg\qjm\ojmd\pojijhd+H\_dnkjndudji`ijikmj_p^``aa`oodnpgg\adi\iu\kp]]gd^\di
lp\iojdgkm`hdj\nnd^pm\odqj`\ojo\g`^\md^j_`dnjbb`ood\nnd^pm\od+
^jhh\3Ppo`g\`njno`bij_`gg\b`idojmd\gdo|
H\_dnkjndudji`km`q`_`k`mg`g\qjm\omd^d`dg\qjm\ojmd_d^pd\ggñ\mo+/)^jhh\ .)_`g@+Hbn+i+ .5/,.664
pi\ _dq`mn\ hj_\gdo| _d ^\g^jgj _`gg\ m`omd]pudji` h`_d\ bgj]\g` bdjmi\gd`m\\d adid _`gg\ _`o`mhdi\udji`
_`ggñdhkjmoj_`ggñdi_`iido|_dh\o`mido|%_d^pd\ggñ\mo+/0_`g@+Hbn+i+.2.,/--.&+
H\ ijmh\odq\ \oop\g` km`q`_` ^c` g\ m`omd]pudji` h`_d\ bdjmi\gd`m\ bgj]\g` podg` k`m g\ _`o`mhdi\udji`
_`ggñdi_`iido| _d h\o`mido|q`ib\^\g^jg\o\ njhh\i_j opoo` g` m`omd]pudjid bdjh\gd`m` k`m^`kdo` %`iomj dg
gdhdo` _`g h\nndh\g` bdjmi\gd`mj _d 34).1 `pmj& i`g h`n` km`^`_`io` gñdidudj _`g ^jib`_j ` _dqd_`i_j
gñdhkjmojk`mdgiph`mj_`gg`bdjmi\o`g\qjm\o`jm`omd]pdo`i`gnp__`oojh`n`+
H\ hj_dad^\ ijmh\odq\ di `n\h` km`q`_` ^c` g\ m`omd]pudji` h`_d\ bdjmi\gd`m\ bgj]\g` podg` k`m g\
_`o`mhdi\udji` _`ggñdi_`ohdo| _d h\o`mido| q`ib\ ^\g^jg\o\ njhh\i_j opoo` g` m`omd]pudjid bdjh\gd`m`
k`m^`kdo`%`iomjdggdhdo`_`gh\nndh\g`bdjmi\gd`mj_d .--`pmj)n`^ji_jlp\iojkm`qdnoj_\ggñ\mod^jgj1_`g
kmjqq`_dh`ioj& i`d ./ h`nd km`^`_`iod gñdidudj _`g ^jib`_j ` _dqd_`i_j gñdhkjmoj k`m dg iph`mj _`gg`
bdjmi\o`g\qjm\o`jm`omd]pdo`dio\g`k`mdj_j+

Ŀ ĂCĚ ÇĐ ÆĚCĖC ÉCĚÇÈBÈ ĠÌĦÌĦĞÌĦÌÍĢ ÇĐ ĒĄËËÈ BÇ ÇEĈĐĄĘÇÈEC Ć ÊĔCĐĐÈ ĚÇËĔĐĒĄEĒC BĄĐĐĄ ĀÈĒĄ BÇ ĄČČÇÈĚEĄÐCEĒÈ BCĐ ÈǼĔÐCEĒÈ
BÇ AǼÈEÈÐÇĄ C ÀÇEĄEĘĄ BCĐÇÆCĚĄĒĄ ÇĐ Ĩ ÈĒĒÈÆĚC ÌĦÌĦG ĂCĚ ÇĐ ÉCĚÇÈBÈ ĠÌĦÌÎĞÌĦÍĦĢ ËÈEÈ ËĒĄĒC ĄBÈĒĒĄĒC ĐC ÇÉÈĒCËÇ BÇ ËĖÇĐĔÉÉÈ
CǼÈEÈÐÇǼÈĞĈÇEĄEĘÇĄĚÇÈ ÇEBÇĖÇBĔĄĒC ECĐĐĤĄÐÆÇĒÈ BCĐÇĄ ÈEĈCĚCEĘĄ BCĐ ËCĚĖÇĘÇ BCĐ ĨĜIIĜÌĦÌĦ ĒĚĄ ĐHÇEÇËĒCĚÈ BCĐ ĐĄĖÈĚÈ C BCĐĐC
ÉÈĐÇĒÇǼĊC ËÈǼÇĄĐÇ CB ÂÂ ÄÇEÇËĒCĚÈ BCĐĐĤCǼÈEÈÐÇĄ C BCĐÇC ĈÇEĄEĘC ÉCĚ ĐĤÇEBÇĖÇBĔĄĘÇÈEC BCĐ ÉĄĚĄÐCĒĚÇ ÉCĚ ĐĄ ĚCBĄĘÇÈEC BCĐ
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H\nodh\_`ggñji`m`od`i`^jiojnd\_`g_dq`mnj^\g^jgj_`gg\m`omd]pudji`h`_d\bdjmi\gd`m\bgj]\g`^c`_`g
_dq`mnjq\gjm`_`gh\nndh\g`bdjmi\gd`mjkm`qdnod_\gg\ijmh\+
H\q\gpo\udji`~no\o\`aa`oop\o\dkjoduu\i_jgñ`iom\o\diqdbjm`_`gg\ijmh\\k\modm`_\g.ábdpbij/-/.+
H\nodh\nd ]\n\npgg`diajmh\udjid km`n`iod i`bgd \m^cdqd \hhdidnom\odqd Qid`h`in+ ô no\o\`aa`oop\o\pi\
mdg`q\udji`_`gg`md^cd`no`_ddi_`iido|_dh\o`mido|km`n`io\o`i`ggñ\dhj/-.6_\g\qjm\omd^d_`ggjnk`oo\^jgj
^c`\q`q\ijbdjmi\o`g\qjm\o`m`omd]pdo`\i^c`i`g/-.5+Ojijno\o`di_dqd_p\o`^dm^\.+.2-\nnd^pm\o`)5--
_`gg` lp\gd g\qjm\omd^d \pojijh` ` \ o`hkj _`o`mhdi\oj+ Mp`noñpgodh\ kg\o`\ ~ no\o\ \nnpio\ ^jh`
b`i`m\udji`*odkj k`m g` nodh`+ L`m bgd \iid np^^`nndqd \g /-/. g\ m`omd]pudji` h`_d\ h`indg` ~ no\o\
di^m`h`io\o\npgg\]\n`_`go\nnj_ddiag\udji`km`qdnoj/+
Od ~ kmj^`_poj lpdi_d \_ `aa`oop\m` dg ^\g^jgj _`ggñdi_`iido| _d h\o`mido| nd\ \ ijmh\odq\ qdb`io` ^c` \
ijmh\odq\q\md\o\+H\nodh\_`ggñji`m`~no\o\joo`ipo\k`m_daa`m`iu\+
Egkmjnk`ooj^c`n`bp`hjnom\dgh\bbdjmji`m`k`mdi_`iido|_dh\o`mido|_`mdq\io`_\gg\ijmh\kmjkjno\7
Ki`m`k`mdi_`iido|_dh\o`mido|
%dihdgdjid_d`pmj&
HHĤ
ŒØŒǾ
ŒØŒŒ
ŒØŒP
ŒØŒÞ
ŒØŒQ
ŒØŒR
ŒØŒŔ
ŒØŒŘ
ŒØŒŖ
ŒØPØ

BHĚÌĚ ĦĚÌ ĀHÊĚHHĘÎE ÊĘ ĢÐÎĚÌHĘÎE
ǾĶÞ
ŒĶP
ŒĶP
ŒĶÞ
ŒĶÞ
ŒĶÞ
ŒĶÞ
ŒĶQ
ŒĶQ
ŒĶR

^jhhd_\4\ .3=nnd^pm\udji`k`mdg\qjm\ojmd\pojijhd_`ggjnk`oo\^jgj=HëO
H\_dnkjndudji`km`q`_`)\_`^jmm`m`_\g.áb`ii\dj/-//)dgmd^jijn^dh`ioj_dpiñdi_`iido|_d\nnd^pm\udji`
\dg\qjm\ojmd \pojijhd _`ggj nk`oo\^jgj _d ^pd \ggñ\mo+ / ^jhh\ . g`oo`m`\& `]&_`g_`^m`oj g`bdng\odqji+
.5/,.664^c`i`a\iijmd^cd`no\`kjnnd`_jijdm`lpdndodkm`qdnod%^jhh\/g`oo`m`\&)]&)^&)_&)`&&+
Ojijno\odjbb`ooj_dnodh\7
.+ gñji`m`_`mdq\io`_\ggñ`mjb\udji`_`Qñdi_`iido|=H=O%^jhhd2)3)4&8
/+ gñji`m`_`mdq\io`_\gmd^jijn^dh`ioj_`gg\^jiomd]pudji`adbpm\odq\%^jhh\5&8
0+ g\h\bbdjm``iom\o\_`mdq\io`_\gq`mn\h`ioj)k`mdg\qjm\ojmd_d^pd\ggñ\mod^jgj/)^jhh\.)g`oo`m`
\&`]&)_`g_+Ebn+i+ .5/,.664)_dpiñ\gdlpjo\^jiomd]podq\k\md\g/"%^jhh\5&+
Ojij no\o` podgduu\o` g` diajmh\udjid km`n`iod i`bgd \m^cdqd \hhdidnom\odqd Qid`h`in+ H\ kg\o`\ _`bgd
\nnd^pm\oddi_dqd_p\o\~^jnodopdo\_\^dm^\33+---g\qjm\ojmd\pojijhddn^mdoodi`g/-.6\gBLHO)\kk\mo`i`iod
\dbmpkkd_d^pd\ggñ\mo+/)^+ .)g`oo`m`\&`]&_`g@+Hbn+i+ .5/,.664`ijiodojg\md_dk`indji`_dm`oo\\^\md^j
_`gg`b`nodjidkm`qd_`iud\gdj]]gdb\ojmd`+

Ŀ ĂCĚ ÇĐ ÆĚCĖC ÉCĚÇÈBÈ ĠÌĦÌĦĞÌĦÌÍĢ ÇĐ ĒĄËËÈ BÇ ÇEĈĐĄĘÇÈEC Ć ÊĔCĐĐÈ ĚÇËĔĐĒĄEĒC BĄĐĐĄ ĀÈĒĄ BÇ ĄČČÇÈĚEĄÐCEĒÈ BCĐ ÈǼĔÐCEĒÈ
BÇ AǼÈEÈÐÇĄ C ÀÇEĄEĘĄ BCĐÇÆCĚĄĒĄ ÇĐ Ĩ ÈĒĒÈÆĚC ÌĦÌĦG ĂCĚ ÇĐ ÉCĚÇÈBÈ ĠÌĦÌÎĞÌĦÍĦĢ ËÈEÈ ËĒĄĒC ĄBÈĒĒĄĒC ĐC ÇÉÈĒCËÇ BÇ ËĖÇĐĔÉÉÈ
CǼÈEÈÐÇǼÈĞĈÇEĄEĘÇĄĚÇÈ ÇEBÇĖÇBĔĄĒC ECĐĐĤĄÐÆÇĒÈ BCĐĐĄ ÈEĈCĚCEĘĄ BCÇ ËCĚĖÇĘÇ BCĐ ĨĜIIĜÌĦÌĦ ĒĚĄ ÄÇEÇËĒCĚÈ BCĐ ĐĄĖÈĚÈ Ě BCĐĐC
ÉÈĐÇĒÇǼĊC ËÈǼÇĄĐÇ CB ÇĐ ÄÇEÇËĒCĚÈ BCÁĤCǼÈEÈÐĐĄ C BCĐĐC ĈÇEĄEĘC ÉCĚ ĐĤÇEBÇĖÇBĔĄĘÇÈEC BCĐ ÉĄĚĄÐCĒĚÇ ÉCĚ ĐĄ ĚCBĄĘÇÈEC BCĐ
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@\lp`no\kg\o`\njijno\od`n^gpnddg\qjm\ojmd^c`c\iijh`ij_d.2bdjmi\o`g\qjm\o`i`ggñ\iij`lp`ggd^c`
c\iijpi\m`omd]pudji`\iip\Ynpk`mdjm`\02+---`pmj\mmdq\i_j^jnÅ\//+---njbb`ood+P\g`kg\o`\~no\o\
\nnpio\^jh`b`i`m\udji`*odkjk`mg`nodh`+
H\q\gpo\udji`_`gkpioj .&~no\o\^ji_joo\dkjoduu\i_j)\k\modm`_\g/-//)piiph`mj_Å]`i`ad^d\mdk\md\g
/4"_`gg\b`i`m\udji`*odkj%2+61-njbb`ood&^jipi\m`omd]pudji`h`_d\h`indg`_d.+.--`pmj`piñdi_`iido|
=H=O_d5/2`pmjh`indgd+H\ampdudji`_`ggñdi_`iido|k`mlp`nodg\qjm\ojmd)qdno\gñ`iodo|_`dk`mdj_dg\qjm\od)
~no\o\nodh\o\k\mdh`_d\h`io`\lp\oomjh`nd+L`mbgd\iidnp^^`nndqd\g/-//g\m`omd]pudji`h`_d\h`indg`
~no\o\di^m`h`io\o\npgg\]\n`_`go\nnj_ddiag\udji`km`qdnoj$'`dgiph`mj_dh`nd_dampdudji`_`ggñdi_`iido|
~ no\oj g\n^d\oj diq\md\oj %1 h`nd&+ N`g\odq\h`io` \g kpioj /& nd ~ kmj^`_poj \q\gpo\m` g\ ^jiomd]pudji`
adbpm\odq\ m\kkjmo\i_jg\ \gg\ m`omd]pudji` h`_d\ h`indg` `iomj dg gÅhdo` _d m`omd]pudji` k\md \ .)1 qjgo`
gñdhkjmojh\nndhjh`indg`_`ggñdi_`iido|k`mgñ\mhjdi^jmnj+
L`m lp\ioj mdbp\m_\ dg kpioj 0& nd ~ kmj^`_poj \ ^\g^jg\m`) \ k\moc*` _\g /-//) gñdhkjmoj m`g\odqj \gg\
^jiomd]pudji`_`g/"q`mn\o\_\d^dm^\33+---g\qjm\ojmd\pojijhd)\kk\mo`i`iod\dbmpkkd_d^pd\ggñ\mo+/)^+
.)g`oo`m`\&`]&_`g@+Hbn+i+ .5/,.664`ijiodojg\md_Åk`indji`_dm`oo\)npgg\m`omd]pudji`dhkjid]dg`+
..kmjnk`ooj^c`n`bp`hjnom\dgh\bbdjmji`m`%k`mdi_`iido|=H=O`^jiomd]pudji`adbpm\odq\^jii`nn\&`
g\h\bbdjm``iom\o\^jiomd]podq\_`mdq\iod_\gg\ijmh\kmjkjno\7
Ki`m`k`mdi_`iido|=H=O`^jiomd]pudji`adbpm\odq\`h\bbdjm``iom\o\^jiomd]podq\
#Z_^Z]Z`_ZUZVfc`$
BHĚÌĚ Ą Ĉ
AĤHÎÌĘÈĨÎĘ Ą Ĉ
ÑŒŜ Ņ

AĤHÎÌĘÈĨÎĘ Ą Ĉ
ÁĒĒĚÎÎĘ ÉĤĢĦĠĚÍÍĘĪĘ
ÑÐĘ HĚÎÎĤ ÊĚĔĠĘ
ÑĚHÎÌÐÎĚ N ĨÍÉĘÎĚŅ
ĚĒĒĚÎÎĘ ĒĘÍÉÐĠĘŅ
ÑÈ Ņ N ÑÐ Ņ
ÑÈŅ

ĦĚÌ ĀHÊĚHHĘÎE
Ą Ĉ

ĦĚÌ
ÉĤHÎÌĘÈĨİĘĤHĚ
ĒĘĔĨÌÐÎĘĪÐ Ġ Ó

ŒØŒŒ

ǾŖĶR

ŘĶR

Œ Ř ĶŒ

ǾØĶŖ

ǾØĶŖ

NǾ Ŕ ĶP

ŒØŒP

ǾŖĶŔ

ŘĶŔ

Œ Ř ĶÞ

ǾØĶŖ

RĶŔ

NŒ Ǿ ĶŔ

HHĤ

ÉĤĢĦĘĚÍÍĘĪĤ
ÑÐŅ

Œ ØŒÞ

ǾŖĶŖ

ŘĶŘ

Œ Ř ĶŔ

ǾǾĶØ

ŘĶQ

NŒ Ø ĶŒ

ŒØŒQ

ŒØĶǾ

ŘĶŖ

Œ Ŗ ĶØ

ǾǾĶŒ

ŘĶR

NŒ Ø ĶÞ

Œ ØŒR

Œ Ø ĶÞ

ŖĶØ

Œ Ŗ ĶÞ

ǾǾĶP

ŘĶŔ

NŒ Ø ĶŔ

Œ ØŒŔ

ŒØ ĶR

ŖĶǾ

Œ Ŗ ĶŔ

ǾǾĶÞ

ŘĶŘ

NŒ Ø ĶŖ

ŒØŒŘ

ŒǾ ĶØ

ŖĶŒ

P Ø ĶŒ

ǾǾĶR

ŖĶØ

NŒ Ǿ ĶŒ

Œ ØŒŖ

Œ Ǿ ĶÞ

ŖĶÞ

P Ø ĶŘ

ǾǾĶŖ

ŖĶǾ

NŒ Ǿ ĶŔ

ŒØPØ

ŒǾ ĶŘ

ŖĶR

P Ǿ ĶÞ

ǾŒĶǾ

ŖĶP

NŒ Œ ĶǾ

ŒØPǾ

ŒŒĽŒ

ŖĶŘ

P Œ ĶØ

ǾŒĶP

ŖĶQ

NŒ Œ ĶQ

^jhhd.4`.5?jiomd]pod\adidk`indjidnod^d
H\kmjkjno\ijmh\odq\mdbp\m_\dg\qjm\ojmd_`ggjnk`oo\^jgjg\qjm\ojmd_d^pd\ggñ\mod^jgj .)^jhh\/) g`oo`m\
\&)_`g_`^m`ojg`bdng\odqj0-\kmdg` .664)i+ .5/+
?a`eVdZgR]feReRZ_RddV_kRUZG;H'G`deVX_`VT`_`^ZT`eV^a`cR_V`aVcZ]Rg`cRe`cZUV]]`daVeeRT`]`(
L`m`aa`oop\m`g\q\gpo\udji`njijno\od`nom\ood_\ggñ\m^cdqdj_`gg`_d^cd\m\udjidQid`h`ind g\qjm\ojmd_`ggj
nk`oo\^jgj \ o`hkj _`o`mhdi\oj %m\bbmpkk\h`ioj =& ^c` mdnpgo\ij \q`m q`mn\oj \gh`ij pi ^jiomd]poj

ÅÇ Ć ǼÈEËÇBCĚĄĒĄ ĐĄ ĚCĒĚÇÆĔĘÇÈEC ÇÐÉÈEÇÆÇÇC ĚCĐĄĒÇĖĄ ĄÇÇC ČÇÈĚEĄĒC ĐĄĖÈĚĄĒC ÉCĚ ǼĔÇ ĚÇËĔĐĒĄEÈ ĖCĚËĄĒÇ ǼÈEĒĚÇÆĔĒÇ ĄĐ ÀĂÃÅ
ECĐ ÌĦIÏG
MŁ ĂCĚ ÇĐ ÆĚCĖC ÉCĚDÈBÈ ĠÌĦÌĦĞÌĦÌÍĢ ÇĐ ĒĄËËÈ BÇ ÇEĈĐĄĘÇÈEC Ć ÊĔCĐĐÈ ĚÇËĔĐĒĄEĒC BĄĐĐĄ ĀÈĒĄ BÇ ĄČČÇÈĚEĄÐCEĒÈ BCĐ ÈǼĔÐCEĒÈ
BÇ AǼÈEÈÐÇĄ C ÀÇEĄEĘĄ BCĐÇÆCĚĄĒĄ ÇĐ Ĩ ÈĒĒÈÆĚC ÌĦÌĦG ĂCĚ ÇĐ ÉCĚÇÈBÈ ĠÌĦÌÎĞÌĦÍĦĢ ËÈEÈ ËĒĄĒC ĄBÈĒĒĄĒC ĐC ÇÉÈĒCËÇ BÇ ËĖÇĐĔÉÉÈ
CǼÈEÈÐÇǼÈĞĈDEĄEĘÇĄĚÇÈ ÇEBÇĖÇBĔĄĒC ECÁĤĄÐÆDĒÈ BCĐĐĄ ÈEĈCĚCEĘĄ BCÇ ËCĚĖÇĘÇ BCĐ ĨĜIIĜÌĦÌĦ ĒĚĄ ÄÇEÇËĒCĚÈ BCĐ ĐĄĖÈĚÈ C BCĐĐC
ÉÈĐÇĒÇǼĊC ËÈǼÇĄĐÇ CB ÂÂ ÄÇEÇËĒCĚÈ BCĐĐĤCǼÈEÈÐÇĄ C BCĐĐC ĈÇEĄEĘC ÉCĚ ĐÇEBÇĖÇBĔĄĘÇÈEC BCĐ ÉĄĚĄÐCĒĚÇ ÉCĚ ĐĄ ĚCBĄĘÇÈEC BCĐ
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bdjmi\gd`mj i`g k`mdj_j/-.4*/-/-+ Ojij no\o` `gdhdi\o` dijgom` g` kjndudjid ^jik`indji`_dm`oo\\^\md^j
Bji_jk`indji`g\qjm\ojmd_`ggjnk`oo\^jgj+
H\o\]`gg\n`bp`io` hjnom\bgd \nnd^pm\od k`m^g\nnd _d `o|` n`nnj+ Ojij km`n`iod \nnd^pm\od bdjq\idnndhd `
k`mnji`^ji`o|hjgoj\q\iu\o\)^jh`bd|_`oojijiodojg\md _dk`indjid_dm`oo\`sAik\gn+ Eib`i`m\g`~_\
mdh\m^\m`g\bdjq\i``o|h`_d\+

ÀĘÍÎÌĘÈĨİĘĤHĚ ĦĚÌ ÍĚÍÍĤ Ě É ÐÍÍĘ ÊĘ ĚÎE

?g\nnd_d`o|

ÀCÐÐÇEC
3+02.
2+1.2
/3+2//
/3+55/
/-+.16
.2+/.5
./+036
..+-60
6+/-.
3+6.5
0+66/+/62
.+050
304
0/5
.1.
.5.16+-4/

9.2
.2*.6
/-*/1
/2*/6
0-*01
02*06
1-*11
12*16
2-*21
22*26
3-*31
32*36
4-*41
42*46
5-*51
52*6;6Pjo\g`

ÄĄËǼĊÇ
3+4-0
1+036
/1+442
/6+34/2+1.3
/-+352
.6+.31
.5+1-3
.2+../
.0+-5/
5+2.6
1+655
0+.-3
.+/03
2/2
/.3
/-6
.63+.5.

ǺÈĒĄĐC
.0+-21
6+451
2.+/64
23+22/
12+232
02+6-0
0.+200
/6+166
/1+0.0
#! !!!

./+2-6
4+/50
1+156
.+540
520
024
056
012+/O0

H\ o\]`gg\ ^c` n`bp` hjnom\ bgd \nnd^pm\od _dnodiod k`m bmpkkj _d \kk\mo`i`iu\ ` k`m pgodhj \iij _d
^jiomd]pudji`+ Hñ\i\gdnd_`gg`kjndudjidc\mdg`q\ojpiñ`g`q\odnndh\am`lp`iu\i`gk\nn\bbdj_\ggj no\oj _d
\oodqj\lp`ggj_dndg`io`)odkd^\_`gn`oojm`+
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@d n`bpdojqd`i``qd_`iud\oj dg iph`mj h`_dj _d bdjmi\o` g\qjm\o` i`ggñ\iij /-.6) pgodhj \iij ^c` iji
mdn`io`_`dk`n\iod`aa`ood_`gg\k\i_`hd\npgn`oojm`+?jhñ~jqqdjdgiph`mjh`_dj~^\g^jg\oj^jind_`m\i_j
njg\h`io`dg iph`mj_`bgd\nnd^pm\od^c`c\iij\qpoj\gh`ijpi\^jiomd]pudji`)di^\nj^jiom\mdjdiph`md
ŘŔ
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n\m`]]`mjhjgojkdÖ]\nnd+ Ndnpgo\`qd_`io` g\q\md\]dgdo|_`gg`bdjmi\o`g\qjm\o`om\dbmpkkd+ Eib`i`m\g`) dg
iph`mjh`_dj_dbdjmi\o`ijimdnpgo\dii`nnpibmpkkjnpaad^d`io`\^jkmdm`pi\iij_d\nnd^pm\udji`%\oop\g`
m`lpdndoj ./-bdjmi\o`&+
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H\ kmjkjno\ ijmh\odq\ md_p^` lp`noj gdhdo` \ 6- bdjmi\o` ` di b`i`m\g` ^jiod`i` ijmh` ^c` a\^dgdo\ij dg
m\bbdpibdh`ioj_`gg\h\opm\udji`_`gm`lpdndoj\iip\g`+
Opgg\ ]\n` _`gg` diajmh\udjid _`n^mdoo` nd ~ kmj^`_poj k`m ^d\n^pi g\qjm\ojm` \_`o`mhdi\m` dg iph`mj _d
\iip\gdo|h\opm\o` i`bgd \iid /-.4* /-/-) \oomd]p`i_jpi \iij n` dg g\qjm\ojm`c\q`mn\oj piiph`mj _d
bdjmi\o` k\md j npk`mdjm` \ ./- j) n` dia`mdjm`) g\ am\udji` _d \iij k\md \gg` bdjmi\o`,./-+ Eg iph`mj ^jnÅ
joo`ipoj ~ no\oj _dqdnj k`m lp\oomj joo`i`i_j lpdi_d dg iph`mj h`_dj _d \iip\gdo| h\opm\o` jbid \iij+
Op^^`nndq\h`io`)k`mdnjgd\iid^ji^jiomd]pudji`nd~_`o`mhdi\ojdgiph`mjh`_dj_dbdjmi\o`g\qjm\o``g\
m`omd]pudji`\iip\+
Opgg\ no`nn\ ]\n` ~ no\o\ \oomd]pdo\ piñ\iud\ido| \nnd^pm\odq\ _d k\mo`iu\ dkjoduu\i_j pi dibm`nnj di
\nnd^pm\udji`\/- \iid_d `o|+ H\kjkjg\udji`~no\o\kmjd`oo\o\\gdq`ggj di_dqd_p\g`ndij\m\bbdpib`m` dg
m`lpdndoj k`m g\ k`indji` _d q`^^cd\d\ nk`^dad^j _`g bmpkkj _d \kk\mo`i`iu\ j _`gg\ k`indji` \iod^dk\o\
joo`i`i_jdilp`nojhj_jgjnqdgpkkj_`gg`k`indjid\ijmh\odq\\oop\g`+
=gadi`_dlp\iodad^\m`gjnqdgpkkji`glp\_mjijmh\odqj_`gg\q\md\io`_dg`bb`nd~7
â
kjnoj\6-dgiph`mjhdidhj_dbdjmi\o`i`^`nn\md`k`mk`ma`udji\m`pi\iij8
â
q\gpo\oj^jh`_p`bdjmi\o`lp`gg`q`mn\o`_\bgd\oojmd^jiom\nn`bi\od_\g^j_d^`-//8
â
q\gpo\oj ^jhpilp` g\h\opm\udji`_dpi\iijk`md g\qjm\ojmd^jipiiph`mjh`_dj_dbdjmi\o`_d
^jiomd]pudji``g`q\oj+
Od~kjopojdilp`nojhj_jnodh\oj\gdq`ggjdi_dqd_p\g`gñji`m`k`mdgm\bbdpibdh`ioj\iod^dk\oj_`gm`lpdndoj
k`indjidnod^j+
Aaa`oop\i_jg\_daa`m`iu\om\d_p`nqdgpkkdndjood`i`g\nodh\_`gh\bbdjmji`m`m`g\odqjdio`mhdid_dm\o`_d
k`indji`+
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?jhhd .6 ` /-+ =_`bp\h`ioj `g`i^j ^\o`bjmd` kmja`nndji\gd) c\iij ^\m\oo`m` jm_di\h`io\g` ` iji
^jhkjmo\ijji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\+Odom\oo\dia\ood_ddio`mq`iodnppi\_dnkjndudji`bd|qdb`io`)qjgod
\hdbgdjm\mi`dkmjadgd\oop\odqd+
..^jhh\ /.^jhkg`nndq\h`io`) g\_dnkjndudji`^jhkjmo\ji`mdq\gpo\oddi .1)5hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij
/-/.) 20)4hdgdji` _d`pmjk`mg$\iij/-//) 25)3hdgdjid_d `pmjk`mg$\iij/-/0) 25)/ hdgdjid_d`pmj k`m
gñ\iij/-/1)26)4hdgdjid_Å`pmjk`mg$\iij/-/2)3.)3hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/3)30)/hdgdjid_d`pmj
k`mg$\iij/-/4)32)4hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/5)36)1hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/6)40)6hdgdjid_d
`pmjk`mg$\iij/-0-`41)2hdgdjid_d`pmj\iipd\_`^jmm`m`_\gg$\iij/-0.+
=o\gdji`md)ndkmjqq`_`)k`m.-)6hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pij_`bgd\iid/-//`/-/0) ..hdgdjid_d`pmjk`m
g$\iij/-/1) ..)/hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/2) ..)0hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/3) ..)1hdgdjid_d`pmj
k`mg$\iij/-/4) ..)3hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/5) ..)6hdgdjid_d`pmjk`mg$\iij/-/6) ./). hdgdjid_d
`pmjk`mg$\iij/-0-`./)0hdgdjid_d`pmj\_`^jmm`m`_\gg$\iij/-0.)h`_d\io`g`h\bbdjmd`iom\o`_`mdq\iod
_\d^jhhd_\4\.3)`)k`mdgm`no\io`dhkjmoj)\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7FH(01(
#AZdfcVfcXV_eZRd`deVX_`UV]]RWZ]ZVcRUV]]RdeR^aRVZ_gVdeZ^V_eZafSS]ZTZeRcZ$
?jhhd .*3 H\kmjkjno\ijmh\odq\diomj_p^`pi^m`_doj _d dhkjno\adij\g 0-"_`gg\nk`n\njno`ipo\i`g
/-/- k`m g\ _dnomd]pudji` _`gg` o`no\o` `_do` \ a\qjm` _`gg` dhkm`n` `_domd^d _d lpjod_d\id ` k`mdj_d^d ^c`
nodkpg\ij) \i^c` \oom\q`mnj g` \nnj^d\udjid m\kkm`n`io\odq`) \^^jm_d _d adgd`m\ jmd`io\od \ b\m\iodm` g\
njno`id]dgdo|`g\^\kdgg\mdo|_`gg\_daapndji`_`gg\no\hk\i`dkd^^jgd^jhpid`i`d^jhpid^jipinjgjkpioj
q`i_do\bdjmi\gd+Eg^m`_doj_ddhkjno\~md^jijn^dpoj`iomjdggdhdo`_dnk`n\_d3-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij
/-/.)^c`^jnodopdn^`o`ooj_dnk`n\`_~podgduu\]dg`njg\h`io`di^jidk`in\udji`+
Hñdio`mq`iojb`i`m\ji`md^jmmdnkji_`iod\ggdhdo`_dnk`n\km`qdnojijmh\odq\h`io`)jnnd\3-hdgdjid_d`pmj
k`mgñ\iij/-/.+
?jhh\4H\kmjkjno\ijmh\odq\~jmd`io\o\\_`no`i_`m`\g/-/. dgm`bdh`nom\jm_di\mdj_dajma`oduu\udji`
_`gg`m`n`_`dbdjh\gd)\dadid_`ggñdhkjno\npgq\gjm`\bbdpioj)dii\gu\i_jg\m`n\_\ggñ\oop\g`5-"\g62"+
%N`bdh`^c`)gdhdo\o\h`io`\g/-/-)gñ\mo+.54_`g@Hi+01_`g/-/-c\diomj_jooj\gg`h`_`ndh`^ji_dudjid
dqdkmjkjno`&+
Odnodh\^c`g\hdnpm\_`o`mhdidpi\k`m_do\_db`oodojER=k\md\/-)33hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/.+
?jhh\ 5H\kmjkjno\ijmh\odq\hj_dad^\gñ\mo+ .) ^jhh\3-6)_`gg\H+i+ .45_`g/-/-km`q`_`i_j^c`
a`mhjm`no\i_jdggdhdo`_dnk`n\_dApmj .2 hdgdjidk`m^d\n^pi\iij/-/. `/-//) dg^m`_doj_ddhkjno\dqd
_dn^dkgdi\ojkpÑ`nn`m`k\m\h`om\oj\bgddhkjmodnk`ndk`mgñ\^lpdnojjdgijg`bbdj_dm`bdnom\ojmd_d^\nn\j
m`bdnom\ojmdo`g`h\od^d`_d_dnkjndodqdLKO+
@\gkpioj_dqdno\nom`oo\h`io`adi\iud\mdj)g\_dnkjndudji`ijib`i`m\`aa`ood)iji`nn`i_jhj_dad^\ojdggdhdo`
_dnk`n\_`gg\ijmh\di`n\h`+
Eg^jhh\6km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\d^jhhd_\.\4k\md\5-)33hdgdjid_d`pmjk`mgñ\dhj/-/.)
ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
?jhhd.-*./H\_dnkjndudji`njnodopdn^`dg^jhh\q'bfReVc_`ggñ\mod^jgj24*]dn_`g_`^m`oj*g`bb`/1\kmdg`
/-.4)i+2-dih\o`md\_d^m`_doj_ddhkjno\npbgddiq`nodh`iodkp]]gd^do\md^c`i`gg\q`mndji`\g`bdng\udji`
qdb`io`md^jijn^`q\gñ\b`qjg\udji`k`mbgd\iid/-/.`/-//)i`gg\hdnpm\pid^\_`g2-k`m^`ioj_`gq\gjm`
_`bgddiq`nodh`iodkp]]gd^do\md`aa`oop\odnpdbdjmi\gdlpjod_d\id`k`mdj_d^d)\i^c`diajmh\oj_dbdo\g`)`iomjdg
gdhdo`h\nndhj_d2-hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pij_`bgd\iid/-/. `/-//+
H\ipjq\_dnkjndudji`md^jijn^`dg^m`_doj_ddhkjno\k`mg`h`_`ndh`\iip\gdo|/-/. `/-//)`iomjdggdhdo`
h\nndhj_d6-hdgdjid_d`pmj^c`^jnodopdn^`o`ooj_dnk`n\k`m^d\n^pij_`bgd\iid/-/. `/-//+Eg]`i`ad^dj
~^ji^`nnji`ggdhdo`_d32hdgdjid_d`pmjk`mbgddiq`nodh`iodkp]]gd^do\md`aa`oop\odnpdbdjh\gdlpjod_d\id`
k`mdj_d^d) \i^c` jigdi`) ` i`g gdhdo` _d /2 hdgdjid _d`pmj k`mbgd diq`nodh`iod kp]]gd^do\md `aa`oop\od npgg`
`hdoo`iodo`g`qdndq``m\_djajid^c`gj^\gd`i\udji\gd)\i\gjbd^c`j_dbdo\gd)ijik\mo`^dk\o`_\ggjOo\oj+
6-
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Ojoojdg kmjadgj nom`oo\h`io`adi\iud\mdjg\_dnkjndudji` b`i`m\piji`m` _d1- hdgdjid_d`pmjk`m^d\n^pij
_`bgd\iid/-/. `/-//%k\md\gg\_daa`m`iu\om\dggdhdo`_d2-hdgdjid_d`pmjbd|qdb`io`i`gg\ajmhpg\udji`
_`ggñ\mod^jgj 24*]dn) ^jhh\ .*lp\o`m) _`g _`^m`oj*g`bb`/1 \kmdg`/-.4`_dgipjqj gdhdo` _d 6- hdgdjid _d
`pmjno\]dgdoji`gg\ipjq\ajmhpg\udji`_`gh`_`ndhj^jhh\.*lp\o`m_`ggñ\mod^jgj24*]dn&+
H\hdnpm\~\^\md^j_`g Bji_j_`gkgpm\gdnhj) _dnodio\h`io` npgg` _p` lpjo`nk`oo\iod\gg\Lm`nd_`iu\ _`g
?jindbgdj_`dhdidnomd`_\gIdidno`mj_`ggjnqdgpkkj`^jijhd^j+
=gg\^jk`mopm\adi\iud\md\_`ggñji`m`k\md\1-hdgdjidk`m^d\n^pij_`bgd\iid/-/. `/-//ndkmjqq`_`k`m
.2hdgdjid_d`pmj\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md``k`mdm`no\iod/2 hdgdjid_d`pmj^ji
gñ\]mjb\udji` _`gg\ ijmh\ m`g\odq\ \ \g ìqjp^c`m _dbdo\g`î _`nodi\oj \gg` a\hdbgd` \ ]\nnj m`__doj k`m
gñ\^lpdndudji`_dn`mqdud_d^jii`nndji`di]\i_\pgom\g\mb\`_`dm`g\odqd_dnkjndodqd`g`oomjid^d*\mod^jgj .)
^jhhd3./ ` 3.0 _`gg\g`bb` .45,/-/-^c`q`ibjij\]mjb\od8 \o\g adi`ndkm`q`_` dgq`mn\h`ioj_\k\mo`
_`gg\Lm`nd_`iu\_`g?jindbgdj_`dIdidnomd)\gg$`iom\o\_`g]dg\i^dj_`ggjOo\oj_`ggñdhkjmoj)bd|om\na`mdoj\g
kmjkmdj]dg\i^dj)k\md\./)2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.^c`m`no\\^lpdndoj\ggñ`iom\o\_`g]dg\i^dj_`ggj
Oo\oj+
?jhh\ .0 H\_dnkjndudji` no\]dgdn^`)\m`bdh` _\ggñ\iij /-/0) g\_`nodi\udji`) k\md\_`pmj12 hdgdjid
\iip`)_dmdnjmn`k`mdg^m`_doj_ñdhkjno\k`mbgddiq`nodh`iodkp]]gd^do\md)_d^pd\ggñ\mod^jgj24*]dn)^jhh\
.) _`g_`^m`oj*g`bb`/1\kmdg`/-.4)i+2-)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb`/. bdpbij/-.4i+63)
i`ggñ\h]doj_`gkg\aji_jm_di\mdj)_`gBji_jk`mdgkgpm\gdnhj`gñdiijq\udji`_`ggñdiajmh\udji`)mdk\modoj\
q\g`m` npgg` _p`lpjo`_`gBji_jnk`oo\iod\gg\Lm`nd_`iu\_`g?jindbgdj _`d hdidnomd`_\g Ididno`mj _`ggj
nqdgpkkj`^jijhd^j+
=dm`g\odqdji`md)k\md\12hdgdjid_d`pmj\_`^jmm`m`_\ggñ\iij/-/0)ndkmjqq`_`h`_d\io`^jmmdnkji_`io`
md_pudji`_`gkm`_`oojBji_jk`mdgkgpm\gdnhj`gñdiijq\udji`_`ggñdiajmh\udji`+

Pdojgja U Y 
=bmd^jgopm\`om\nkjmod
7FH( 02(
#AZdfcVUZd`deVX_`aVc]~RXcZT`]efcR&]RaVdTR&] ~RTbfRT`]efcRVZ]dVee`cVRXcZefcZdeZT`$
?jhhd .*/ L`m^`iop\gd _d ^jhk`in\udji` ER= \kkgd^\]dgd \gg` ^`nndjid _d \idh\gd qdqd _`gg` nk`^d`
]jqdi\`npdi\+
.. ^jhh\ . m`g\odq\\gg` k`m^`iop\gd _d ^jhk`in\udji` \kkgd^\]dgd \bgd \idh\gd qdqd _`gg` nk`^d` ]jqdi\`
npdi\)km`q`_`pidii\gu\h`iojk`mdg/-/. _`gg`k`m^`iop\gd_d^jhk`in\udji`\kkgd^\]dgdk`mg`^`nndjid_d
\idh\gdqdqd _`gg\nk`^d`]jqdi\)dihdnpm\ijinpk`mdjm`\g6)2"%jm\4)32"&)`)k`mg`^`nndjid_d\idh\gd
qdqd_`gg\nk`^d`npdi\)\i^cñ`nn\i`gg\hdnpm\h\nndh\_`g6)2"%jm\4)62"&+
?ji g\ g`bb` _d >dg\i^dj k`m dg /-.5 o\gd k`m^`iop\gd `m\ij no\o` adnn\o` di 4)32" ` 4)62") ` ^c` c\iij
_`o`mhdi\ojpi\k`m_do\_d^dm^\/-hdgdjid_d`pmj%`iomjdggdhdo`km`adnn\oj&+
H\g`bb`_d >dg\i^djk`mdg/-/.) ^jh`i`gg` km`^`_`iod g`bbd_d>dg\i^dj)c\^jia`mh\oj g\kmjmjb\_do\gd
k`m^`iop\gd+
H\ kmjkjno\ di `n\h` km`q`_` pi pgo`mdjm` dii\gu\h`ioj k`m dg /-/. k\md \g 6)2" k`m d ]jqdid ` npdid+
=kkgd^\i_jdg_daa`m`iud\g`_d\gdlpjo`i`gg\gjmjhdnpm\h\nndh\ndjoo`mm|pi\k`m_do\ER=k`mdg/-/. k\md
\^dm^\/4)2hdgdjid_d`pmj+
.. ^jhh\ / lp\iodad^\ g\hdnpm\ di/4)2 hdgdjid _d `pmj k`m dg /-/.) \gg\^pd ^jk`mopm\nd kmjqq`_` _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
?jhh\0+?phpg\]dgdo|_`gd\b\m\iud\ _`gBji_j?`iom\g`_db\m\iud\%B?C&^ji\gom`b\m\iud`k`m
g`jk`m\udjid_ddiq`nodh`iojdhhj]dgd\m`i`gn`oojm`\bmd^jgj+Eg^jhh\0`no`i_`\i^c`\gg`jk`m\udjid
_ddiq`nodh`iojdhhj]dgd\m`)\q`iod_pm\o\hdidh\_d .-\iid`dhkjmojnpk`mdjm`\.--hdg\`pmj)m`\gduu\o`
i`dn`oojmd\bmd^jgj)_`gg\ndgqd^jgopm\`_`gg\k`n^\)g\kjnnd]dgdo|_d^phpg\m`g\b\m\iud\_`gBji_j?`iom\g`
_db\m\iud\%B?C&^ji\gom`b\m\iud`\^lpdndo`npdadi\iud\h`iod+
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=oop\gh`io` g` @dnkjndudjid Kk`m\odq` _`g B?C iji ^jin`iojij) npgg\ no`nn\ jk`m\udji` _d km`nodoj) _d
^phpg\m` g\ b\m\iud\_`gBji_j ^jipiñ\gom\b\m\iud\%`n+ dkjo`^\&) lp\gjm\g\njhh\_`gg` _p` b\m\iud`
`^^`_\dg .--"+ H\kmjkjno\^jin`io`\gg`dhkm`n`\bmd^jg`%\bmd^jgopm\ndgqd^jgopm\`k`n^\&)dih`mdoj\gg`
jk`m\udjid _d diq`nodh`ioj dhhj]dgd\m`) _d joo`i`m` g\ no`nn\kjnnd]dgdo|mdn`mq\o\\gg` dhkm`n` _`g n`oojm`
opmdnod^j*\g]`mbcd`mj)jqq`mj_dnjhh\m`g\b\m\iud\_`gBji_j\_\gom`b\m\iud`)a`mhjdggdhdo`dia`mdjm`_d
.--+---`pmj`g\_pm\o\hdidh\_d .-\iidk`mjk`m\udji`+
H\a\oodnk`^d`jk`m\odq\)^c`ndm`i_`m|m`\gduu\]dg`i`gg\km\nnd]\i^\md\)n\m|lp`gg\_djk`m\udjid_`nodi\o`
\_ diq`nodh`iod dhhj]dgd\md) b\m\iodo` _\ dkjo`^\ ` _\g Bji_j di hdnpm\ dia`mdjm` mdnk`ooj \gd\ b\m\iud\
dkjo`^\md\)^\m\oo`mduu\o`_\pi\k`m^`iop\g`_dadi\iud\h`ioj#@`R_)JR]fV$`g`q\o\+
Hñj]d`oodqj~k`mo\iojlp`ggj_d\hkgd\m`gñ\^^`nnj\g^m`_dojk`mdiq`nodh`ioddia\qjm`_`gg`dhkm`n`\bmd^jg`)
_`gg\k`n^\`ndgqd^jgopm\)i`ggñ\oop\g`a\n`k\i_`hd^\`i`gg\np^^`nndq\a\n`_dmdg\i^dj_`ggñ`^jijhd\)k`m
\ud`i_`\_\gojkjo`iud\g`+
?jhhd 1*57 Bji_j k`m dg njno`bij _`d n`oojm` ]d`od^jgj n\^^\mda`mj+ ô km`qdnoj gj no\iud\h`ioj _d /2
hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.dipi\kkjndojBji_j_`ijhdi\ojìBji_jk`mdgnjno`bij_`gn`oojm`]d`od^jgj
n\^^\mda`mjî)_dm`ooj\_`mjb\m`pi^jiomd]poj_`o`mhdi\oj)i`dgdhdod_`gg\_jo\udji`adi\iud\md\_dnkjid]dg`)
npgg\]\n`_`gg`npk`mad^d^jgodq\o`\]\m]\]d`ojg\_\up^^c`mjmdnpgo\o`\hhdnnd]dgdi`glp\_mj_`gm`bdh`_d
\dpoj_d]\n`_d^pd\gm`bjg\h`ioj%QA&i+.0-4,/-.0`_dim`g\udji`\gg`lp\gdnd\ijno\o`km`n`io\o`_jh\i_`
_d\dpoj_\ggjno`nnjkmj_poojm`i`ggñ\iij/-/.+
Hñ\dpoj~`mjb\oj\a\qjm`_`dkmj_poojmd_d]\m]\]d`ojg\_\up^^c`mj)h`_d\io`dgq`mn\h`ioj_dpi\^^jioj
k\md \gPjoo\io\ k`m^`ioj _`ggñdhkjmoj md^cd`noj ` _`g n\g_j \g o`mhdi` _`gg` q`mdad^c` _d \hhdnnd]dgdo|+
=ggñ`mjb\udji`_`ggñ\^^jiojnd\kkgd^\gñ\mod^jgj45)^jhh\ . lp\o`m)_`g_`^m`oj*g`bb` .4h\muj /-/-)i+
.5)^jiq`modoj_\gg\g`bb`/1\kmdg`/-/-)i+/4)\h`io`_`glp\g`|bfR]`cRaVc] ~Vc`XRkZ`_VUZRZfeZ& SV_VWZTZ
VT`_ecZSfeZWZ_R_kZRcZRTRcZT`UV]]VcZd`cdVafSS]ZTYVdZRacVgZdeR] ~Vc`XRkZ`_VReZe`]`UZR_eZTZa`VUZdR]U`&
]V R^^Z_ZdecRkZ`_Z T`^aVeV_eZ a`dd`_` cZ_gZRcV ] ~VdVTfkZ`_V UVX]Z RUV^aZ^V_eZ V+++X R] ^`^V_e`
UV]]~Vc`XRkZ`_VUV]dR]U`(?_eR]VTRd`Z]aRXR^V_e`Z_R_eZTZa`od`ee`a`de`RT]Rfd`]RcZd`]feZgR (
E ^mdo`md ` g`hj_\gdo|_d\oop\udji`_`gaji_j n\m\iij _dn^dkgdi\od ^ji_`^m`oj_`g Ididnomj_`gg`kjgdod^c`
\bmd^jg`\gdh`io\md`ajm`no\gd)km`qd\^jhpid^\udji`\gg\?jia`m`iu\k`mh\i`io`k`mdm\kkjmodom\gjOo\oj)
g`N`bdjid`g`Lmjqdi^`\pojijh`_dPm`ioj`_d>jgu\ij+
=gg\^jk`mopm\_`bgdji`md_d^pd\g^jhh\ 1)k\md\_`pmj/2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)ndkmjqq`_`
h`_d\io`^jmmdnkji_`io`md_pudji`_`ggñ\pojmduu\udji` _dnk`n\_d^pd\ggñ\mod^jgj 25 _`g_`^m`oj*g`bb` .1
\bjnoj/-/-)i+ .-1)^jiq`modoj^jihj_dad^\udjid_\gg\g`bb` .0jooj]8*`/-/-i+ ./3+
?jhh\ 6+ =pojdhkm`i_dojmd\gdo| a`hhdidg` i`g n`oojm` \bmd^jgj H\_dnkjndudji` iji ^jhkjmo\ji`md
\bbdpiodqdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\`dipiñjood^\_dn`hkgdad^\udji``m\udji\gduu\udji`^jin`io`_dnjno`i`m`
gñj^^pk\udji` a`hhdidg` di \bmd^jgopm\) podgduu\i_j nomph`iod \b`qjg\odqd bd| `ndno`iod ` \oodqd npggñdio`mj
o`mmdojmdji\udji\g`%\g`bdng\udji`qdb`io`)g`hdnpm`omjq\ijjbbd^jk`mopm\i`dgdhdod_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgd
npgaji_j_d^pd\ggñ\mo+ .)^jhh\2-3)_`gg\g`bb`i+ .3-,/-.6* .2hdgdjid_d`pmj)di^m`h`io\od_dpgo`mdjmd
.2hdgdjid_d`pmj^jig\g`bb`_d]dg\i^djk`mdg/-/.&+
?jhhd.-*..+Ojno`bij_`dmj^^pk\udji`i`gn`oojm`\bmdopmdnod^j+ H`_dnkjndudjidhj_dad^\ijgñ\mod^jgj
/)_`gg\g`bb`/-a`]]m\dj/--3)i+63km`q`_`i_j^c`bgd\__`ood_d^pd\ggñ\mod^jgj/)^jhh\/_`gg\g`bb`/-
a`]]m\dj /--3) i+ 63) nd\ij ^jind_`m\od g\qjm\ojmd \bmd^jgd \i^c` \d adid _`gg\q\gpo\udji` _`g m\kkjmoj _d
^jii`nndji`om\\oodqdo|\bmd^jg\`_\oodqdo|\bmdopmdnod^\+
J`g km`_`ooj \mod^jgj / dg m\kkjmoj om\ gñ\oodqdo| _d \bmdopmdnhj ` gñ\oodqdo| _`ggñcikm`n\ ~ pi m\kkjmoj _d
^jdh`nndji`)qdi^jg\oj)lpdi_d)\gg\km`q\g`iu\_`ggñ\oodqdo|\bmd^jg\+H`hj_\gdo|_dq`mdad^\_`gm\kkjmoj_d
^jii`nndji`njijmdh`nn`\gg` m`bdjid ` \gg` kmjqdi^`\pojijh`^c` njij ^jhpilp`o`ipo`\q\gpo\mg`) \d
n`ind _`Dñ\mod^jgj 1) ^jhh\ /) _`gg\ g`bb` i+63,/--3 ì^ji k\mod^jg\m` mda`mdh`ioj \g o`hkj _d g\qjmj
i`^`nn\mdj\ggñ`n`m^dudj_`gg`no`nn`\oodqdo|î+
H\_dnkjndudji`di`n\h`km`q`_`^c`bgd\__`ood_d^pd\ggñ\mod^jgj/)^jhh\/_`gg\g`bb`/-a`]]m\dj/--3)
i+ 63) nd\ij ^jind_`m\od g\qjm\ojmd \bmd^jgd \i^c` \d adid _`gg\ q\gpo\udji` _`g m\kkjmoj _d ^jii`nndji` om\
\oodqdo|\bmd^jg\`_\oodqdo|\bmdopmdnod^\+
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H\m`qdndji`_do\gdm\kkjmod_d^jii`nndji`kjom`]]`a\mmd`iom\m`di\oodqdo|_d\bmdopmdnhj^jii`nn`\ggñ\oodqdo|
\bmd^jg\njbb`ood\oop\gh`io``n^gpnd%_dk`i_`iod`odojg\md_ddhkm`n\&+
Opgg\]\n` _d pi\mdg`q\udji` _\bgd \m^cdqd _d Enodopojg\kg\o`\_dodojg\md dio`m`nn\od _\gg\_dnkjndudji`^c`
kjom`]]` om\indo\m` _\ dhkm`n\ ^jhh`m^d\g` \ dhkm`n\ _d \bmdopmdnhj ~ ^jnodopdo\ _\ 0-- njbb`ood ^pd
^jmmdnkji_`h`_d\h`io`pi_daa`m`iud\g`_dm`__dojdhkjid]dg`\dadid^jiomd]podqd_d5+2--`pmj\iipd`_pi
_daa`m`iud\g`_d\gdlpjo\^jiomd]podq\k\md\g-)-6"k`mgñ\iij/-/. `-)15"_\g/-//^ji`aa`ood_dhdijmd
`iom\o`^jiomd]podq`+
N`g\odq\h`io`\dgjmj_dk`i_`iodnd~nodh\ojpiiph`mjh`_djk\md\.)2_dk`i_`iod k`m^d\n^piodojg\m`^c`)
di ajmu\ _`gg\ _dnkjndudji`) ^\h]d`m`]]`mj dilp\_m\h`ioj km`qd_`iud\g` ^ji h`_`ndh\ m`omd]pudji`
dhkjid]dg`h\^jipi\md_pudji`_`gg\\gdlpjo\^jiomd]podq\^jhkg`nndq\_`g.-"^ji`aa`ood_dhdijmd`iom\o`
^jiomd]podq`+
J`gkmjnk`ooj^c`n`bp`bgd`aa`ood^jhkg`nndqdnpgg``iom\o`_`ggñdnodopoj+
<LOPRL IOTRETI GPOTRLFUTLVI !LO NLMLPOL HL IURP" !& IJJITTL
OIKETLVL QIRME JLOEOWE QUFFMLGE3$IJJITTL QPSLTLVL QIRME
5OOP
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&)%00
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+)+/

&*%./
&*%.1
&*%/)
&*%/,

+)+0
+b+@
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&*%/0

+)+2
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&*%/2
&*%/2

@\gkpioj_dqdno\_`gg`dhkjno`npg m`__doj _ddhkm`n\njijno\odn`g`udji\od d^jiomd]p`iod ENLAB^c`iji
c\iijdi_d^\ojdgag\b\bmdopmdnhji`gg\_d^cd\m\udji`N`__dod/-/-)\iij_ddhkjno\/-.6%_\odkmjqqdnjmd&)
h\^c`nqjgbjijg`\oodqdo|/0+*+,'7eeZgZemUZcZde`cRkZ`_VT`__VddVR]]VRkZV_UVRXcZT`]V`//,*/,'7eeZgZem
UZR]]`XXZ`T`__VddVR]]VRkZV_UVRXcZT`]V^j`m`iod^jidgn`oojm`_`ggñ\bmdopmdnhj+
@\ggñ\i\gdnd_do\gdnjbb`oodmdnpgo\ijm`__dodk`m^dm^\/-hdgdjid_d`pmj+J`ggñdkjo`ndh^pd)gñ`gdhdi\udji`_d
\g^pid m`lpdndod kjnn\k`mh`oo`m` \_ pi\ k\mo` _`bgd no`nnd %dkjoduu\o\ k\md \g 0-"& _d `iom\m` i`g m`bdh`
\b`qjg\oj`md_pmm`dgm`__dojdhkjid]dg`)ndnodh\pi\k`m_do\_db`oodoj) ^jipi\\gdlpjo\h`_d\ENLAB_`g
/3)2")_d^dm^\.)/4hdgdjid_d`pmj+
L`mlp\iojmdbp\m_\bgd`aa`oodER=nd~kmjqq`_poj \_`nom\mm`dnjbb`ood^c`nqjgbjijg`h`_`ndh`\oodqdo|
_d^pdnjkm\`^c`\oop\gh`io`njijdilp\_m\odi`gm`bdh`jm_di\mdj+@\oj^c`gñ\gdlpjo\npgg`^`nndjid%.-"&
mdh\i`g\no`nn\nd\n`dgnjbb`ooj\aa`mdn^`\gm`bdh`nk`^d\g`j\ggñjm_di\mdj)k`m^c}odkd^\_`gg\odkjgjbd\_d
n`mqdud ajmidod) ~ no\o\ _pilp` ndhpg\o\ g\ ^jiq`id`iu\ i`g _`o`mhdi\m` g\ _`om\udji` ER= h`_d\io`
ajma`oduu\udji`_`ggñdhkjno\\g 2-"npgg`^`nndjid+@\gg\ndhpg\udji`nd`qdi^`^c`np4+6--njbb`ood^dm^\
.+6--kjom`]]`mj\q`m^jiq`id`iu\\k\nn\m`\gm`bdh`nk`^d\g`)_`o`mhdi\i_jpi\k`m_do\ER=_d^dm^\-)5
hdgdjid_d`pmj\iipd+
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`aa`oodadi\iud\md7
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Eg ^jhh\ ./km`q`_`^c`\bgdji`md_`mdq\iod_\ggñ\oop\udji`_`d^jhhd.-`..)q\gpo\oddi.)24hdgdjid_d
`pmjk`mgñ\iij/-/.)1)23hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//)0)30hdgdjid_d`pmjk`mgñ\hdj/-/0)0)32hdgdjid
_d`pmjk`mgñ\iij/-/1) 0)34hdgdjid_d`pmjk`mgñ\hdj/-/2)0)4-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/3) 0)4/
hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/4) 0)41 hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/5) 0)43 hdgdjid _d `pmj \_`^jmm`m`
_\ggñ\iij/-/6)ndkmjqq`_`)k`m.)24hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)1)23hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-//
` 0)43 hdgdjid _d `pmj \ _`^jmm`m` _\Dñ\iij /-/0 nd kmjqq`_` h`_d\io` ^jmmdnkji_`io` md_pudji` _`ggj
no\iud\h`ioj_`gaji_j nk`^d\g`_d k\mo` \ggj n^jkjk\mud\gh`io` podgduu\i_j g$\^^\ioji\h`ioj m`g\odqj \g
Ididno`mj_`gg`kjgdod^c`\bmd^jg`)\gdh`io\md`ajm`no\gdk`m `pmj .+24-+---k`mg$\iij/-/.)`pmj1+23-+---
k`mgñ\iij/-//`_`pmj0+43-+---\_`^jmm`m`_\ggñ\iij/-/0+
?jhhd .0 ` .1+ =iod^dk\udji` k\b\h`iod _dm`ood k`m _\iid _\ \qq`mn` ^ji_dudjid h`o`m`jgjbd^c`+
Hñ\mod^jgj .-*o`m_`g _`^m`oj*g`bb` /6 h\muj /-.6) i+ /4) ^jiq`modoj) ^ji hj_dad^\udjid) _\gg\ g`bb` /.
h\bbdj/-.6)i+11c\dnodopdojpindno`h\_d\iod^dk\udjid)dim`bdh`UV^Z_Z^Zd&adij\g4-"_`ggñdhkjmoj
_`dL\b\h`iod_dm`oodmd^cd`nod^jig\_jh\i_\L=?)dikm`n`iu\_dndop\udjid_d^mdnd_`o`mhdi\o`_\\qq`mn`
^ji_dudjidh`o`jmjgjbd^c`)bm\qdk\ojgjbd`adojn\ido\md`j_\^mdnd_d\g^pidn`oojmd+
L`mdg njgj\iij _d_jh\i_\/-/-) ^jidg @Hi+ .5 _`g/-/- `m\no\o\diomj_joo\) di\go`mi\odq\)\i^c` pi\
\iod^dk\udji`)^jhhdnpm\o\\g4-"_`gkjmo\ajbgdjodojgdL=?)^ji^`nn\\gg`^ji_dudjid`i`dgdhdodkm`qdnod
_\gg\n`udji`0+._`gg\^jhpid^\udji`_`gg\?jhhdnndji``pmjk`\ìMp\_mjo`hkjm\i`jk`mg`hdnpm`_d\dpoj
_d Oo\oj \ njno`bij _`gg$`^jijhd\ i`gg$\oop\g` `h`mb`iu\_`g ?KRE@*.6î ` ^c` iji di^d_`) k`mo\ioj) npd
kg\aji_\ud`i_\gd_`gm`bdh`UV^Z_Z^Zd(
P`ipoj ^jioj^c` dg k`m_pm\m` _`gg\k\i_`hd\ c\^ji_jooj g\?jhhdnndji` \_\_joo\m` g\?jhpid^\udji`
%/-/g,?01,-3&)^c`c\hj_dad^\ojdgkm`_`oojìMp\_mjo`hkjm\i`jîkmjmjb\i_ji`)om\gñ\gomj)g\n^\_`iu\\g
0. _d^`h]m`/-/.) ^jid^jhhd5`6nd ^jin`io`)i`ggñ\h]doj_`ggñjm_di\mdjkmj^`_dh`ioj)^c`~mdnpgo\oj
km`a`mdoj_\bgd\bmd^jgojmd)_d`mjb\m`gñ\iod^dk\udji`_d^pd\ggñ\mod^jgj.-*o`m^jhk`in\i_jdm`g\odqddio`m`nnd
^jipi\njqq`iudji`_dm`oo\^ji^`nn\\dn`ind_`gèMp\_mjo`hkjm\i`jî`qdo\i_j)^jnÅ)_ddio\^^\m`dgkg\aji_
UV^Z_Z^Zd_dnkjid]dg`k`mgñ\ud`i_\+P\gd^jhhd)\q`io`^\m\oo`m`jm_di\h`io\g`)iji^jhkjmo\ijipjqdj
h\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\.2+Nd^jnodopudji`kjo`iud\g`kmj_poodqj_\ii`bbd\oj_\jmb\idnhdij^dqd\dq`b`o\gd+H\ijmh\)
\q`io`^\m\oo`m`jm_di\h`io\g`)iji^jhkjmo\ipjqdjh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
7FH(03(
#?_UV__ZemaVcZ]Rg`cRe`cZUV]dVee`cVRXcZT`]`VUV]]RaVdTR$
?jhhd.*2+Ei_`iido|k`mdg\qjm\ojmd_`gn`oojm`\bmd^jgj+Odmd^jijn^`piñdi_`ohdo|pi\*o\ioph_d5--
`pmj \bgd jk`m\d \bmd^jgd \o`hkj_`o`mhdi\oj %KP@&^c`\]]d\ijnqjgoj\gh`ij2- bdjmi\o` _d g\qjmji`g
/-/-+Hñdi_`iido|~md^jijn^dpo\\^ji_dudji`^c`dnp__`oodjk`m\d\gg\_\o\_dkm`n`io\udji`_`gg\_jh\i_\
ijind\ijodojg\md_d ^jiom\ooj_d g\qjmjnp]jm_di\oj\o`hkjdi_`o`mhdi\oj %ijidio`mhdoo`io`&`ijind\ij
odojg\md_dk`indji`+Hñdi_`iido|~dijgom`di^jhk\od]dg`^jig\mdn^jnndji`_`gm`__doj_d^doo\_di\iu\`_`g
m`__doj_d`h`mb`iu\+
@\piñ\i\gdnd\hhdidnom\odq\`aa`oop\o\npbgd\m^cdqd_`ggñEiknm`g\odqd\g^jhkg`nnj_`bgdjk`m\d\bmd^jgd^ji
\gh`ijpi\bdjmi\o\_dg\qjmji`bgd\iid/-.6`/-/-~`h`mnjdglp\_mjndio`oduu\oji`gg\n`bp`io`o\]`gg\+
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 :1 , 5156,7/71R]yEMCdt_` eqRT`_deqd "R WdZac`Z)gZd` 51#
O d o m i m m j  UVX]ZCH:^ j i éod$o@ ni _  p i ^  b d j h \ ^ \  odd d ^ d Ä ^ m j  e d \  i ` d ç - . 6 ` m o ` i n d $/ Ä / ç - +

=dadid_`gg\q\gpo\udji`_`gg\ijmh\mdnpgo\ij^dm^\3/-+---KP@^ji\gh`ij2-bdjmi\o`g\qjm\o`i`g/-/-+
An^gp_`i_j lp\iod i`g /-/. mdnpgo\ij odojg\md)_d k`indji` j _d m\kkjmoj _d g\qjmj np]jm_di\oj %iji
dio`mhdoo`io`&`_`n^gp_`i_jd]`i`ad^d\md_dm`__doj_d^doo\_di\iu\mdnpgo\iod\h\muj/-/. `d]`i`ad^d\md_d
m`__doj_d`h`mb`iu\^c`c\iijmd^`qpoj\gh`ijpik\b\h`ioji`g/-/-)ndnodh\^c`dkjo`iud\gd]`i`ad^d\md
_`dmdi_`iiduujdikjnn`nnj_`dm`lpdndodnd\ijk\md\^dm^\23-+---g\qjm\ojmd+
L`mo\ioj)_\gg\kmjkjno\di`n\h`mdnpgo\ijh\bbdjmdji`mdk`mg\adi\iu\kp]]gd^\k\md\115hdgdjid_d`pmj
k`mgñ\iij/-/.)^c`^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\+
=o\gdh\bbdjmdji`md)k\md\115hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj+++
?jhhd 3*4+ Ei_`iido| k`md k`n^\ojmd \pojijhd^c` `n`m^do\ij kmja`nndji\gh`io` g\ k`n^\ di \^lp`
h\mdoodh`)dio`mi``g\bpi\md+ Opgg\]\n`_`d_\od^jiomd]podqd_`ggñpgodhjomd`ohdjnd~nodh\ojpiiph`mj
h`_dj_d^dm^\1---njbb`ood^c`kjom`]]`mj\^^`_`m`\ggñdi_`iido|+L`mo\ioj)ndnodh\^c`g\kmjkjno\kjnn\
^jhkjmo\m`i`g/-/. pih\bbdjmji`m`k`mg\adi\iu\kp]]gd^\k\md\^dm^\0)5hdgdjid_d`pmj^c`^jnodopdn^`
gdhdo`_dnk`n\^jhkg`nndqj)mdnk`ooj\g^pdhjidojm\bbdjdia\n`_d`mjb\udji`kmjqq`_`gñEJLO+
=o\gd h\bbdjmd ji`md) k\md \0)5 hdgdjid _d `pmj k`m gñ\iij /-/.)ndkmjqq`_` \d n`ind _`ggñ\mod^jgj _`gg`
_dnkjndudjidadi\iud\md`+
=NP+ 1*(
#;d`_Vc`T`_ecZSfeZg`RWRg`cVUV]]VWZ]ZVcVRXcZT`]VRaaRceV_V_eZRZdVee`cZRXcZefcZdeZT`VgZeZgZ_ZT`]`$
Hñ\oihjio\m`_`d^jiomd]pod^c`kjom`]]`mj`nn`m`jbb`ooj_`ggñ`nji`mj~no\ojd_`iodad^\oj`nom\`i_j7
.+_\bgd\m^cdqdQJEAIAJOd^jiomd]podm`g\odqd\gh`n`_da`]]m\dj/-.6\^\md^j_`g_\ojm`_dg\qjmj
_`gg`adgd`m` \bmd^jg`\kk\mo`i`iod\dn`oojmd\bmdopmdnod^j`qdodqdid^jgjd_`iodad^\od_\d^j_d^d=PA?K
/--4\gg`b\od\gg\kmjkjno\ijmh\odq\jbb`ooj_`gg\km`n`io`q\gpo\udji`8
/+ _\bgd \m^cdqd@I=Cd ^jiomd]pod k`mopoodbgd jk`m\d \bmd^jgd _d ^jhk`o`iu\_`g h`n`_da`]]m\dj
/-.68
0+_\bgd\m^cdqd_`dg\qjm\ojmd\pojijhd\bmd^jgdpi_j_d^`ndhj_`d^jiomd]pod_jqpodk`mgñ\iij/-.6
_\opoodbgddhkm`i_dojmd\bmd^jgdkmja`nndji\gd`_\opoodd?@?I+
L`mdkpiod/`0)iji`nn`i_j_dnkjid]dg`g\^g\nndad^\udji`=PA?K)nd~dkjoduu\oj^c`g\lpjo\\aa`m`io`\d
n`oojmdqdodqdid^jgj `\bmdopmdnod^jnd\k\md \g0-"_`g ^jhkg`nnj_`d^jiomd]podmdnk`oodq\h`io`_`bgdjk`m\d
\bmd^jgd`_`dg\qjm\ojmd\pojijhd\bmd^jgd+
L`mo\ioj) nd nodh\ ^c` bgd `aa`ood adi\iud\md _`ggñ`nji`mj _\gq`mn\h`ioj _`d ^jiomd]pod m`g\odqd \g h`n` _d
a`]]m\dj/-/. nd\k\md\4/)2hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/. \ggjm_j_`bgd`aa`oodadn^\gd)^c`dijbid^\nj
^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\+
L`mlp\iojmdbp\m_\bgd`aa`oodadn^\gdndkjom`]]`mj\q`m`h\bbdjmd`iom\o`k`mgñ\iij/-//)h\o\gd`aa`ood)di
qd\^\po`g\odq\)ijinjijno\od^jind_`m\od+
=bgdji`md_`mdq\iod_\gg`hdijmd`iom\o`^jiomd]podq`_`mdq\iod_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`)k\md\4/)2hdgdjid
_d`pmjk`mP\iij/-/.)ndkmjqq`_`\dn`ind_`ggñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
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7FH( 1+(
#?_eVcgV_eZa Vc]RcZacVdRVT`_`^ZTRVac`UfeeZgRUV]]VZ^acVdVRXcZT`]VUR__VXXZReVUR]]VRggVcdZem
Re^`dWVcZTYV$
ôkm`qdnojgjno\iud\h`ioj_d.-2hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-/.\a\qjm`_`gBji_j_dnjgd_\md`o|i\udji\g`*
dio`mq`ioddi_`iiduu\ojmd) _d ^pd \ggñ\mod^jgj .2 _`g_`^m`oj g`bdng\odqj/6 h\muj/--1)i+ .-/) h`_d\io`dg
lp\g` \_joo\m` dio`mq`iod ^jhk`in\odqd i`g ^\nj _d _\iid \kmj_pudjid) nompoopm`` dhkd\iod kmj_poodqd iji
din`mdodi`gLd\ij_db`nodji`_`dmdn^cddi\bmd^jgopm\+
=gg\^jk`mopm\ _`bgd ji`md _`gkm`n`io` \mod^jgj) k\md \ .-2 hdgdjid _d `pmjk`mP\iij /-/.) ndkmjqq`_`
h`_d\io` ^jmmdnkji_`io`md_pudji`_`ggñ\pojmduu\udji` _dnk`n\_d^pd\Qñ\mod^jgj25 _`g_`^m`oj*g`bb` .1
\bjnoj/-/-)i+ .-1)^jiq`modoj^jihj_dad^\udjid_\gg\g`bb`_`g .0jooj]m`/-/-i+ ./3+

7FH( _ (
#:Zda`dZkZ`_ZfcXV_eZaVc]RWf_kZ`_R]ZemUZ7B 7Gd(a(R($
H\_dnkjndudji`_d^pd\g^jhh\ . ~adi\gduu\o\\^jkmdm`d^jnod di^m`h`io\gd_`mdq\iod_\gg\md_`ahdudji`
_`gg\m`o`dib`nodji`=J=OO+k+\+_`nodi\od\gg`\oodqdo|_dhjidojm\bbdj)njmq`bgd\iu\)b`nodji`)qdbdg\iu\)
diajhj]dgdo|`h\ipo`iudji`+
?ji d _`^m`od _`g Lm`nd_`io` _`g ?jindbgdj _`d hdidnomd _`g /. ijq`h]m` /-.6) kp]]gd^\od npgg\C\uu`oo\
Qaad^d\g`_`g/5b`ii\dj/-/-)i+ //)~no\o\md_`ahdo\g\m`o`nom\_\g`_d dio`m`nn`i\udji\g`_`gg`m`bdjid
Ahdgd\ Njh\bi\) Hjh]\m_d\) Pjn^\i\) Ld`hjio` ` R`i`oj `_ ~ no\o\ om\na`mdo\ \_ =J=O O+k+=+ g\
^jhk`o`iu\_dpgo`mdjmdom\oo`nom\_\gdk`m^jhkg`nndqdGh+0+4.2)^jndmdk\modod8Ahdgd\Njh\bi\%Gh+540&)
Hjh]\m_d\%Gh+ .-43&)Ld`hjio`%Gh+ .--.&)Pjn^\i\%Gh+1-&`R`i`oj%Gh+4/2&+
= o\g` mdbp\m_j) podgduu\i_j d h`_`ndhd ^mdo`md dhkd`b\od k`m g\ _`o`mhdi\udji` _`d ^jnod di^m`h`io\gd
_`mdq\iod_\gg\md_`ahdudji`_`gg\m`o` dib`nodji`=J=On+k+\+ diapiudji`_`g_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`g
?jindbgdj_`dhdidnomd/-a`]]m\dj/-.5)dh\bbdjmd^jnod_`mdq\iod_\gom\na`mdh`ioj\_=J=On+k+\+_`gg`
nom\_`) _d ^pd\d ^do\od _`^m`od _`gLm`nd_`io` _`g ?jindbgdj _`dhdidnomd _`g/. ijq`h]m`/-.6) njij no\od
nodh\od di02)2 hdgdjid _d `pmj k`m P\iij /-/H J`gg\ lp\iodad^\udji` ~ no\oj ^jind_`m\oj pi a\oojm` _d
`aad^d`io\h`ioj_`gPg"mdnk`ooj\d^jnodnodh\odk`mgñdio`mj\iij/-/-%20)5hdgdjid_d`pmj&`nd~o`ipoj
^jioj_`go`mhdi`%0-\kmdg`/-/.&di_d^\oj_\=J=On+k+\+k`mdg^jhkg`o\h`ioj_`gg`\oodqdo|_dkm`n\di
^\md^j_`gg\m`o`nom\_\g`\_`nn\om\na`mdo\^jid^do\od_`^m`od_`gLm`nd_`io`_`g?jindbgdj_`dhdidnomd+
?ji g\ _dnkjndudji` _d ^pd \g ^jhh\ /) k`m g` h`_`ndh` adi\gdo|_d ^pd \g ^jhh\ .) iji^c} \g adi` _d
b\m\iodm` \_`bp\o\ \oodqdo| _d h\ipo`iudji` ` _d dnk`udji` _`gg\ dio`m\ m`o` nom\_\g`) ~ \pojmduu\o\
gñ\nnpiudji` _\ k\mo` _d =J=O n+k+\+ _d 04- adbpm` kmja`nndji\gd _d \go\ nk`^d\gduu\udji` i`d n`oojmd
_`ggñdib`bi`md\)_`ggñdhkd\iodnod^\)_`ggñ`g`oomjo`^id^\`_`gg\h\ipo`iudji`_`gg`diam\nompoopm`nom\_\gd)_\
dilp\_m\m`di]\n`\gqdb`io`?jiom\ooj^jgg`oodqji\udji\g`_dg\qjmjk`mpi^jnoj_d ./)30-hdgdjid_d`pmj
k`mP\iij/-/. %mdo`i`i_jnd^c`g`\nnpiudjid)o`ipoj^jioj_`do`hkdi`^`nn\mdk`mP`nkg`o\h`ioj_`gg`
kmj^`_pm`n`g`oodq`) iji\qq`ib\ij kmdh\_`g h`n` _d gpbgdj/-/.& ` _d ^dm^\/2)/25 hdgdjid _d `pmj k`m
P\iij/-//+
Eg^\g^jgj_`ga\]]dnjbij~]\n\ojnpggñ`no`n\h`_d\_d^`iomd)ip^g`d`om\oo`_dh\ipo`iudji`)jqq`mjg`pido|
]\n`gpibjg`lp\gdnd\mod^jg\gñ`n`m^dudj_`gg\m`o`b`nodo\_\=J=OO+k+=+
i+/-?\kd^`iomj:335-,0/-%`no`n\h`_d\)difh)_d^jhk`o`iu\_`g^`iomj&:/-)52
i+5-?\kdip^g`j:335-,5-%`no`n\h`_d\)difh)_`gip^g`j&:50)2
i+2-Ojmq`bgd\iod:335-,3-%`no`n\h`_d\)difh)_`gg\om\oo\&:...'
Pjo\g`i+.2-Ndnjmn`
'H\m\udji\gduu\udji`_`gg`om\oo``ndno`io`^jigñdio`bm\udji`_`gg\qd\]dgdo|md^g\nndad^\o`^jin`io`_dmd_pmm`
dga\]]dnjbij\i+2-pido|+

63

Atti Parlamentari

— 177 —

XVIII LEGISLATURA

Camera dei Deputati
A.C. 3132

B\]]dnjbij_do`^id^dk`mgñ\^^`g`m\udji`_`gd\kmj_pudji`_dh\ipo`iudji`kmjbm\hh\o\
J`dmpgodhjomd`iidj)=i\nc\m`bdnom\ojpi^jno\io`di^m`h`ioji`ggñ`n`^pudji`_`dg\qjmd_dh\ipo`iudji`
kmjbm\hh\o\)_dn`bpdojmd\nnpiojdio`mhdid`^jijhd^d_dkmj_pudji`i`oo\7
*/-.57 24-)-Ió8
*/-.67332)/Ió8
*/-/-7 5--)4Ió+
L`mdg/-/. g\kmj_pudji`i`oo\nodh\o\~k\md\_\gh`ij\6--Ió+
=i^c`dgiph`mj_`d^\iod`md~di^jno\io`di^m`h`ioj)k\nn\i_j_\bgdjgom`.---^\iod`md_`g/-.6\dkm`qdnod
^dm^\ .1--k`mdg/-/.+
Hñdi^m`h`ioj _dkmj_pudji` b`i`m\pikmjkjmudji\g` \ph`ioj _`giph`mj _`d^\iod`md) ^ji ^jin`bp`io`
i`^`nndo|_d\_`bp\m`bgdpaad^d_d_dm`udji`g\qjmd)_`o`mhdi\i_jpia\]]dnjbij\bbdpiodqj_di+..-o`^id^d+
Hñdin`mdh`ioj_`dipjqdo`^id^ddi\ud`i_\c\\i^c`pi\q\g`iu\_dkdddgpibjo`mhdi`)npgg\]\n`_`gg`mdnjmn`
`^jijhd^c` ^c` n\m\iij m`n` _dnkjid]dgd) di lp\ioj nd km`q`_` _d \oop\m`) \i^c` ^ji `nnd) dg adndjgjbd^j
md^\h]dj_dk`mnji\g`_jqpoj)dik\mod^jg\m`)\d^jggj^\h`ioddilpd`n^`iu\+
B\]]dnjbijk`mbgddnk`oojmd_dkjiod
=oop\gh`io`njijno\od\nnpiodi+15dnk`oojmd^c`jk`m\ijnpd .5+---kjiod\k\omdhjidj=i\n)^jipi^\md^j
h`_dj i+ 042 kjiod \ dnk`oojm`+ Mp`noj ^\md^j h`_dj) mdnpgo\ `nom`h\h`io` ji`mjnj) kpm ^jind_`m\i_j
gñdhkd`bj*iji`n^gpndqj*_`bgd\gomdo`^id^d_d=i\ndhk`bi\odi`gg`q\md`\oodqdo|h\ipo`iodq`+
J`ggñdkjo`nd _d pidi^m`h`ioj _d i+ 52 dnk`oojmd %k\m^j dnk`oojmd ^jhkg`nndqj i+ .00&) dg ^\md^j h`_dj _d
bjq`mij_`gkmj^`nnjdnk`oodqjndmd_p^`\i+ .02 kjiodk`mdnk`oojm`)mdnpgo\i_j^jnÅpidhk`bijh`_djkdÖ
^jibmpjmdnk`ooj\gg`i`^`nndo|+
B\]]dnjbij_do`^id^dEhkd\iodnod
..md`iomjnom\_`^jhkjmo\)\gom`nÅ)g\km`n\di^\md^j_diph`mjn`b\gg`md``m`g\odqd dhkd\iodo`^ijgjbd^d)^c`
\hkgd\ij dgk\omdhjidj_`di+ /---opmh`gb`nodod _\=i\n+ ?`mo\h`io`\i^c`dkmj^`nnd_d_dbdo\gduu\udji`
_`gg`diad$\nompoopm`nom\_\gd`dgkmjb`ooj |G^RceF`RU _d=i\n)_\`no`i_`m`qd\qd\\gg\m`o`)i`^`nndo\ij_d
^jhk`o`iu` nk`^dad^c` dih\o`md\dhkd\iodnod^\`_`g`oomjid^\+ L`mo\iojndkm`q`_`_dajmh\m`i+ .1 Qido|)
_dngj^\o` i`gg` _dq`mn` =m`` ^jhk\modh`io\gd g\__jq` ~ km`kji_`m\io` g\ ^jhkji`io` _`bgd dhkd\iod
o`^ijgjbd^d_`gg\m`o`+Kbidpido|~^jnodopdo\h`_d\h`io`_\i+/o`^id^ddhkd\iodnod^ji^jhk`o`iu`_dnodio`8
i`g^\nj_d=m``?jhk\modh`io\gd^ji/Qido|j^^jmmjij0ipjq`mdnjmn`o`^id^c`+
..a\]]dnjbijojo\g`_dipjq`mdnjmn`o`^id^c`~_pilp`_di+/2+
@EIAJOEKJ=IAJPK
=gg\ gp^` _`gg` ^jind_`m\udjid ^c` km`^`_jij) dg a\]]dnjbij _d o`^id^d k`m =i\n) i`^`nn\md \_ \nnd^pm\m`
gñ\oodqdo|_d h\ipo`iudji` ` _d dnk`udji` _`gg\ dio`m\m`o` nom\_\g` di b`nodji`) i`bgd \iid /-/. ` /-//) ~
no\]dgdojdii+04-o`^id^d)^jig\n`bp`io`mdk\modudji`7
.2-o`^id^dk`m?`iomd_dI\ipo`iudji`
..-o`^id^dk`mkd\ij_d\^^`g`m\udji`kmj_pudji`_dh\ipo`iudji`kmjbm\hh\o\
52o`^id^dEnk`oojmdkjiod
/2o`^id^ddhkd\iodnod
04-Ndnjmn`
Hñji`m` k`m g` \nnpiudjid ~ no\oj lp\iodad^\oj) \nnph`i_j pi ^jnoj h`_dj \iipj k`m ndibjg\ adbpm\
kmja`nndji\g`k\md\35)0hdg\`pmj^jh`_`oo\bgd\oji`gg\o\]`gg\n`bp`io`7
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7FH( 1-&
#:Zda`dZkZ`_ZfcXV_eZZ_^ReVcZRUZecRda`ce`$
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?jhhd1`27 @dnkjndudjidpmb`ioddih\o`md\_dom\nkjmoja`mmjqd\mdj
H\ _dnkjndudji` `no`i_` adij \d 0- n`oo`h]m` /-/. g\ hdnpm\ _`gg\ md_pudji` _`g ^\iji` k`m gñpodgduuj
_`ggñdiam\nompoopm\a`mmjqd\md\)\oom\q`mnjg\md_pudji`adij\g .--k`m^`ioj_`gg\^jhkji`io`>_`adido\_\gg\
_`gd]`m\63,/-.2k`mdn`mqduda`mmjqd\mdk\nn`bb`md`k`mdn`mqduda`mmjqd\mdh`m^d)bd|km`qdno\_\ggñ\mod^jgj
E)^jhhd346`35-)_`gg\H`bb`_d>dg\i^djk`mgñ\dhj/-/.adij\g0-\kmdg`/-/.+
P\g`hdnpm\)dnodopdo\_pm\io`gñ\iij/-/-)bdpno`g`km`qdndjid_d^pd\ggñ\mod^jgj.63)^jhhd.`0)_`g_`^m`oj
* g`bb`i+01_`g/-/-)c\k`mh`nnji`gk`mdj_j_dh\bbdjm`dhk\ooj_`gg\^mdnd`kd_`hdjgjbd^\_dnjno`i`m`
d n`mqdud _d om\nkjmoj iji jbb`ooj _d j]]gdbj _d n`mqdudj kp]]gd^j) \nnd^pm\i_j \g ^jio`hkj gñ`lpdgd]mdj
`^jijhd^j_`gb`nojm`_`ggñdiam\nompoopm\)`nd~mdq`g\o\_daji_\h`io\g`dhkjmo\iu\k`mgñdio`mjn`oojm`+=_
jbbd) kpm kmjnk`oo\i_jnd pi\mdkm`n\_`g om\nkjmoj a`mmjqd\mdji`g^jmnj_`ggñ\iij) g\_jh\i_\_dom\nkjmoj
a`mmjqd\mdj m`no`m| \gh`ij adij \g o`muj omdh`nom` /-/. nompoopm\gh`io` kdÖ ]\nn\ mdnk`ooj \g k`mdj_j km`*
?KRE@+ L`mo\ioj) mdnpgo\ aji_\h`io\g` `no`i_`m` g\ hdnpm\ di lp`nodji` adij \g 0- n`oo`h]m` /-/.+L`m
gñ`no`indji` _`gg\ hdnpm\) nd km`q`_`) pi pgo`mdjm` no\iud\h`ioj \ a\qjm` _`g b`nojm` _`ggñdiam\nompoopm\
i\udji\g`_d.2-hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)^c`nd\bbdpibjij\d .2-hdgdjid_d`pmjbd|no\iud\odk`m
dg k`mdj_j .á b`ii\dj /-/. * 0- \kmdg` /-/.) \g adi` _d km`q`_`m` g\ md_pudji` _`g ^\iji` _d \^^`nnj
\ggñdiam\nompoopm\k`m d n`mqdud \h`m^\oj _d k\nn`bb`md` h`m^d+ ô km`qdnoj) \g np^^`nndqj ^jhh\ 2) ^c`
`q`iop\gdmdnjmn`m`nd_p`)i`gg$\h]doj_dlp`gg`no\iud\o`_\gg\no`nn\)^jin`bp`iod\i^c`\md_pudjid_`dqjgphd
_d om\aad^jmdnk`ooj \lp`ggdkm`qdnod _\g kd\ijm`bjg\ojmdj/-.3*/-/. `mda`mdod\g k`mdj_j ^jhkm`njom\dg .á
h\bbdj /-/. ` dg 0- n`oo`h]m` /-/.) njij _`nodi\o` \^jhk`in\m` dg b`nojm` _`gg$diam\nompoopm\a`mmjqd\md\
i\udji\g`_`gg`hdijmd`iom\o`_`mdq\iod_\gb`oodoj_`g^\iji`k`mg$podgduuj_`gg$diam\nompoopm\a`mmjqd\md\i`g
h`_`ndhjk`mdj_j+ =g ^jio`hkj) nd di_dqd_p\i`g .2 ijq`h]m`/-/. dg o`mhdi` `iomj dg lp\g`NBE n+k+\+ ~
o`ipo\\km`n`io\m`g\m`g\odq\m`i_d^jio\udji`+
?jhh\3+Idnpm`k`mdgn`oojm`h\mdoodhjkjmop\g`* jmh`bbd\ojmd
H\_dnkjndudji`_d^pd\g^jhh\3dio`bm\g`km`qdndjid_`g^jhh\5_`ggñ\mo+ .66_`g_`^m`oj* g`bb`i+ 01
_`g/-/-^jin`io`i_jgñpodgduuj_`gg`mdnjmn`m`nd_p`%k\md\^dm^\4hdgdjid_d`pmj&dia\qjm`_`gg`nj^d`o|_d
^pd\ggñ\mod^jgj .1)\ggñ\mod^jgj .1)^jhh\ .*lpdilpd`n)_`gg\g`bb`i+ 51_`g .661)\odojgj_ddi_`iiduujk`m
g` md_joo` km`no\udjid _d jmh`bbdj m`n` _\ _`oo` nj^d`o| _\g .á b`ii\dj /-/. \g 0. gpbgdj /-/. mdnk`ooj \d
^jmmdnkji_`iodh`nd_`gg$\iij/-.6+
Opgkpiojndm\kkm`n`io\^c`g$\mod^jgj01)^jhh\ ..)_`g_`^m`oj*g`bb`/5jooj]m`/-/-)i+ .04)km`q`_`^c`
\gadi`_d^jin`iodm`g$\oop\udji`_dlp\ioj_dnkjnoj_\ggñ\mod^jgj.66)^jhh\4)_`g_`^m`oj*g`bb` .6h\bbdj
.-.
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/-/-)i+01)^jiq`modoj)^jihj_dad^\udjid)_\gg\g`bb` .4gpbgdj/-/-)i+44~^jin`iodo\g\^jin`mq\udji`di
^jiojm`nd_pdk`mdgm`g\odqjpodgduuji`gg$`n`m^dudjnp^^`nndqj%\iij/-/.&+?jin`bp`io`h`io`)g\_dnkjndudji`
km`q`_`i_jpid^\h`io`g\kjnnd]dgdo|_`dmpodgduuj_d`q`iop\gdmdnjmn`m`nd_p`)i`g^jmnj_`ggñ\iij/-/.`i`g
gdhdo`_`ggjno\iud\h`ioj^jhkg`nndqj)^c`^jnodopdn^`gdhdo`_dnk`n\)iji_`o`mhdi\ipjqdjh\bbdjmdji`md
\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
?jhh\47Lmjmjb\_`^jiomd]pudji`k`mg`dhkm`n``n`m^`iod\oodqdo|_d^\]jo\bbdj+
..^jhh\4`no`i_`)adij\g0. _d^`h]m`/-/.)\gg`dhkm`n`\mh\ojmd\gd_`gg`pido|ji\qddn^mdoo`i`dm`bdnomd
i\udji\gd ^c` `n`m^do\ij \oodqdo| _d ^\]jo\bbdj) _d mdajmidh`ioj _`d kmj_jood k`omjgda`md i`^`nn\md \gg\
kmjkpgndji` `_ \d ^jinphd _d ]jm_j _`gg` i\qd) iji^c} \_d]do` \ _`kjndoj `_ \nndno`iu\ \gg` kd\oo\ajmh`
k`omjgda`m` i\udji\gd) gñ`n`iudji` _\bgd ji`md km`qd_`iud\gd ` \nndno`iud\gd km`qdno\ k`m bgd \mh\ojmd ` dg
k`mnji\g`dn^mdoodi`dm`bdnomjdio`h\udji\g`_\ggñ\mod^jgj3)^jhh\.)_`d_`^m`oj*g`bb`0-_d^`h]m` .664i+
124+
Ei]\n`\d_\odm`g\odqd\ggñ\iij/-.6)gñji`m`h`_dj)\odojgj_dnbm\qdj^jiomd]podqj)~_d^dm^\.+1--`pmj\g
h`n`k`mjbid_dk`i_`io`_ddhkm`n\\mh\ojmd\g`^jii\qddn^mdoo`i`gN`bdnomjdio`h\udji\g`%^\pn\g`N6--
^ji?=6B&`_\^dm^\6--`pmj\gh`n`k`mjbid_dk`i_`io`_ddhkm`n\jk`m\io`di\kk\gojnpi\qddn^mdoo`
i`gN`bdnomjdio`h\udji\g`%^\pn\g`N5./^ji?= ET&+
= pgo`mdjm` ^jia`mh\ _`d q\gjmd mdkjmo\od di km`^`_`iu\) m`g\odq\h`io` \gg` dhkm`n` `n`m^`iod \oodqdo|
^mj^d`mdnod^\ ` _d ^\]jo\bbdj h\mdoodhj) ^ji i\qd _\ ^mj^d`m\ dn^mdoo` i`g N`bdnomj Eio`mi\udji\g` _d ^pd
\gP\mod^jgj . _`g_`^m`oj* g`bb`i+124_`g.664)npgg\]\n`_`d_\odh`_dm`g\odqd\bgd\iid/-.5`/-.6)nd
`qd_`iud\dgidhd`mj_`dg\qjm\ojmd)\hh`nnd\g]`i`ad^dj_d^pd\gP\mod^jgj3)^jhh\.)_`gh`_`ndhj_`^m`oj
* g`bb`i`gP\dhj/-/-) \hhjio\\^dm^\2+/--pido|) ^pd^jmmdnkji_`h`_d\h`io`piji`m`^jhkg`nndqj
h`indg`_d^dm^\4+0--+---`pmj+
Od_`o`mhdi\gñ\hhdnndji`\d]`i`ad^d_d^pd\gP\mod^jgj3)^jhh\.)_`g_`^m`oj* g`bb`i+124_`g .664_d
^dm^\ 2--- g\qjm\ojmd) ^pd ^jmmdnkji_`) npgg\ ]\n` _`d _\od mdkjmo\od di km`^`_`iu\) pi ji`m` i`g k`mdj_j
^jhkm`njom\dg .áh\bbdj/-/.`_dg0._d^`h]m`/-/.)_d^jhkg`nndqd23hdgdjid_d`pmj%2---pido|s.1--
`pmjT5h`nd&+Cgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`^jhh\njijk\md\23hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/. dio`mhdid
_ddi_`]do\h`ioji`ooj)k`mdhdijmd^jiomd]pod_d^jhk`o`iu\_`g/-/.8`\16hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-/.
`\4hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-//dio`mhdid_dn\g_ji`ooj_\adi\iud\m``a\]]dnjbij%k\md\gg\lpjo\_d
_d^`h]m`) 4 hdgdjid _d `pmj) ^c` n\m`]]`no\o\q`mn\o\) di \nn`iu\_`gg\_dnkjndudji`ijmh\odq\) \b`ii\dj
*(** #&

Eg^jhh\5km`q`_`g\^jk`mopm\_`bgdji`md)k\md\3-3hdgdjid_d`pmjk`mdg/-/. dio`mhdid_ddi_`]do\h`ioj
i`ooj`\266hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-/. `\4hdgdjid_d`pmjk`mP\iij/-//dio`mhdid_dn\g_ji`ooj
_\adi\iud\m``a\]]dnjbij)\^pdndkmjqq`_`\dn`ind\dn`ind_`gP\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+
PdojgjET
@dnkjndudjidadi\gd`aÅi\iud\md`
7FH( 1.(
#Dc`c`XRUV]T`_eZ_XV_eV|GecRUVdZTfcV}VcV^f_VcRkZ`_VUV]]V^RXXZ`cZacVdeRkZ`_ZUZ]Rg`c`
decR`cUZ_RcZ`dg`]eVUR]aVcd`_R]VUV]]RD`]ZkZRUZGeRe`&UV]J7c^RUVZTRcRSZ_ZVcZ&UV]]R=fRcUZRUZ
WZ_R_kR&UV]9`ca`UV]]V9RaZeR_VcZVUZD`ce`' =fRcUZR9`deZVcR&UV]9`ca`UV]]RD`]ZkZRDV_ZeV_kZRcZR$
?jhhd.*/+Lmjmjb\_`g^jiodib`io`_d^pd\gP\mod^jgj//)^jhh\.)_`g_`^m`oj*g`bb`.6h\bbdj/-/-)
i+01%Oom\_`nd^pm`&+
Eg^jhh\ .kmjmjb\)adij\g0. gpbgdj/-/.)gñdi^m`h`ioj_`gg`420pido|_dk`mnji\g`_`gg`Bjmu`\mh\o`)_d
^pd \gP\mo+ .) ^jhh\ .-/2) _`gg\ H`bb` .45,/-/-) kjnoj \ _dnkjndudji` _`d Lm`a`ood di m\bdji` _`gg`
di^m`h`io\o` `ndb`iu` _d ^jio`idh`ioj _`gg\ _daapndji` _`g ?KRE@*.6+ H\ ijmh\) dijgom`) \g adi` _d
\nnd^pm\m` \ggñdio`mj nomph`ioj d ^jinp`od no\i_\m_ _d jk`m\odqdo| `_ `aad^d`iu\) md^jijn^` ` ah\iud\ k`m
.-/
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gñdio`mjk`mdj_j)jnnd\_\g.h\bbdj\g0. gpbgdj/-/.g\^jmm`nkjindji`_`g^jhk`injk`mg\qjmjnom\jm_di\mdj
dihdnpm\k\md\lp`ggj`aa`oodq\h`io`m`nj)jnnd\h`_d\h`io`14jm`,h`n`+
=ggjn^jkj_d_`o`mhdi\m`dg^jin`bp`io`ji`m`adi\iud\mdj)njijno\od\nnpiod\]\n`bgd`g`h`iod_d^\g^jgj
^jh`_dn`bpdojdi_d^\oj7
â iph`md^j_`gk`mnji\g`dhkd`b\oj)k\md\420pido|8
â q\gjm` h`_dj_`g^jhk`injjm\mdjk`mg\qjmjnom\jm_di\mdj)n`^ji_j dg^jnojpido\mdj_d .4)33`pmj
gjm_d8
â q\gjm`o`hkjm\g`76/bb+_\g . h\bbdj\g0. gpbgdj/-/.+
Eim\bdji`_dlp\iojnjkm\)gñji`m`\bbdpiodqj~^jh`_dn`bpdoj_`adidoj7
â g\qjmj nom\jm_di\mdj7 md^jijn^dh`ioj _`g gdhdo` _d 14 jm` m`hpi`m\]dgd h`indgd) n`^ji_j dg ^jnoj
pido\mdj_d .4)33`pmj)k`mpidhkjmoj^jhkg`nndqjk\md\.+542+-.2`pmj8
â di_`iido|jiid^jhkm`indq\)k\md\`pmj/3)--k`mdhdgdo\mddhkd`b\odapjmd_\gg\n`_`_dn`mqdudj%\
^pdnd\kkgd^\dgom\oo\h`iojadn^\g`km`qdnoj_\ggñ\mo+2. ^jhh\2_`g@+L+N+6.4_`g .653&`_`pmj
.0+-- k`md hdgdo\md dhkd`b\odi`gg\n`_`_d n`mqdudj%\o\gdqjgphd njijno\od\bbdpiodd ^jiomd]pod\
^\md^j_`ggjOo\oj* mdo`ipo`EJL@=L_`g/1)/-"`_EN=L_`g5)2" *\dn`ind_`gg\qdb`io`ijmh\odq\
dih\o`md\&)k`mpidhkjmoj^jhkg`nndqjk\md\/+-06+152`pmj8
â di_`iido| _d h\m^d\,hdnndji`,ji`md k`m md^jbidudjid ` om\na`mdh`iod) \hhjio\io` \ ^jhkg`nndqd
5/+10-`pmj8
â h\o`md\gd`_\oom`uu\m`q\md`,k`_\bbd\pojnom\_\gd)\hhjio\iod\^jhkg`nndqd .-+//1`pmj8
â qdooj)\hhjio\io`\^jhkg`nndqd .+-06+.1-`pmj)^\g^jg\i_jpik\nojbdjmi\gd`mjk\md\`pmj .2)--
kmÑ^\kdo`8
â \ggjbbd\h`ioj)\hhjio\io`\^jhkg`nndqd/+1/1+33-`pmj)^\g^jg\i_jpik`mijoo\h`iojk\md\`pmj
02+--kmÑ^\kdo`8
â `lpdk\bbd\h`ioj,q`nod\mdj\hhjio\io`\^jhkg`nndqd .--+12-`pmj8
â apiudji\h`ioj\pojh`uud\hhjio\io`\^jhkg`nndqd66+03-`pmj+
L`mo\ioj)\amjio`_`gg\kmjmjb\_ñdhkd`bj_`gg`420 pido|di^m`h`io\gd_`gg`Bjmu`\mh\o`i`dm\h]doj_`g
_dnkjndodqjìOom\_`nd^pm`î\_dnkjndudji`_`dLm`a`ood)dg^jhh\/km`q`_`pi\nk`n\k\md^jhkg`nndq\h`io`
\4+34-+341`pmjk`mP\iij/-/.)_d^pd .+542+-.2`pmjk`mbgdnom\jm_di\md_`gk`mnji\g`)2+262+516`pmj
k`mg`nk`n`_dapiudji\h`ioj` .66+5.-`pmjk`mji`mdpi\o\ioph+
=gg\^jk`mopm\_`bgdji`mdndkmjqq`_`+++
HK?=HEPëñIEOOEKJA7R=NEA?EPP=ñ
IEOOEKJA7 OPN=@AOE?QNA*?KJPAJEIAJPK?KRE@*.6
?KJPEJCAJPA7420IEHEP=NEBQKNEOA@AOP=JUHRHA@=HHñ.,2,/.=H0.,4,/.
KJANE@ELANOKJ=HA
iph`mj

?jnodpido\md

?jnoj,h`n`

?jnoj _\ggñ.,2,/.
0.,4,/.
%6/bb+&

Kiid^jhkm`indq\,KL
apjmdn`_`

420

ó/6)11

ó332+-2-

ó/+-06+152

Oom\jm_di\mdj

420

ó.4)33

ó3/2+--2

ó.+542+-.2

ó.+/6-+-22

ó0+6.1+2--

PKP=HAKJANELANOKJ=HA

\g

KJANE@EBQJUEKJ=IAJPK
iph`mj

?jnodpido\md

?jnoj,h`n`

?jnoj _\ggñ.,2,/. \g
0.,4,/.
.-0
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%.3-bb+&
Rdoojnompoopm`^dqdgd

420

=ggjbbdjnompoopm`^dqdgd
Alpdk\bbd\h`ioj,q`nod\mdj
Bpiudji\h`ioj\pojh`uud

ó.2)--

ó005+52-

ó.+-06+.1-

420

ó02)--

ó46-+32-

ó/+1/1+33-

420

ó.)12

ó0/+423

ó.--+12-

21

ó/-)--

ó0/+1--

ó66+03-

ó.+.61+323

ó0+330+3.-

PKP=HAKJANEBQJUEKJ=IAJPK

KJANEQJ=P=JPQI
Ei_`iido|_dh\m^d\,hdnndji`,md^jbidudjid`om\na`mdh`iod
I\o`md\gd`_\oom`uu\opm`q\md`)k`_\bbd\pojnom\_\gd

`5/+01`.-+//1

PKP=HAKJANEQJ=P=JPQI

ó6/+231

NEALEHKCK

^jnoj,h`n`
%0-bb+&

^jnoj _\dmd,2,/. \g
0.,4,/.%6/bb+&

KJANE@ELANOKJ=HA

ó.+/6-+-22

ó0+6.1+2--

KJANE@EBQJUEKJ=IAJPK

ó.+.61+323

ó0+330+3.-

PKP=HAKJANE

ó/+151+4..

ó4+245+..-)--

KJANEQJ=P=JPQI

ó6/+231

PKP=HACAJAN=HA

ó4+34-+341

?jhhd0*5+Qgo`mdjmdhdnpm`k`mg\apiudji\gdo|_`gg`Bjmu`_dkjgdud\+
?jhhd 0)1 ` 2+ H\ lp\iodad^\udji` _`dg` mdnjmn` adi\iud\md` i`^`nn\md` k`m gñ\oop\udji` _`gg\ km`n`io`
_dnkjndudji`) k`mdgk`mÅj_j .áh\bbdj* 0. gpbgdj/-/.)~no\o\km`_dnkjno\npgg\]\n`_dpi\kmjd`udji`_d
nk`n\^c`od`i`^jioj_`gg`pido|_dk`mnji\g`bdjmi\gd`m`dhkd`b\o`_pm\io`dg/-/-`i`gk`mdj_jb`ii\dj*
\kmdg` /-/.) `_ ~ no\o\ `aa`oop\o\ npgg\ ]\n` _`gg` pido| _`gg` Bjmu` _d kjgdud\ %Ljgdud\ _d Oo\oj) =mh\
?\m\]did`md ` Cp\m_d\ _d Bdi\iu\& _\ dhkd`b\m`) lp\iodad^\]dgd di //+--- pido|) ^pd nd \bbdpibjij /+2--
\kk\mo`i`iod\gg`kjgdud`gj^\gd+
Ldddkm`^dn\h`io`)k`mg\Ljgdud\_dOo\ojndkm`q`_`pidhkd`bj_d5+2--pido|)k`mgñ=mh\_`d?\m\]did`md_d
..+---`k`mg\Cp\m_d\_dBdi\iu\_d.+2--+
Oo\io` dg iph`mj _d pido|^jdiqjgo`) dg hjio` jm` h`_dj h`indg` kmj*^\kdo` k`m dg g\qjmj nom\jm_di\mdj k`m
`ndb`iu` ^jii`nn` \gg\ ndop\udji` `h`mb`iud\g` kpÑ `nn`m` _`o`mhdi\oj di .2 jm`) di \bbdpio\ \ lp`gg`
ijmh\gh`io`m`omd]pdo`h`indgh`io`^jibgdjm_di\mdno\iud\h`iod_d]dg\i^dj+
Hñ`g`q\ojiph`mj _`bgd\kk\mo`i`iod\gg`Bjmu`_dLjgdud\dhkd`b\od) g\_dq`mndo|_`gg`lp\gdad^c``,jbm\_d
_`bgdno`nnd`_dggjmj^jiodipj\qqd^`i_\h`iojm`i_jijk\mod^jg\mh`io`_daad^jgojn\gñdi_dqd_p\udji`_`gg`
ndibjg`lp\gdad^c``,jbm\_d^c`q`mm\iijdhkd`b\o`npgo`mmdojmdj`)k`mo\ioj)\dadid_`gg\lp\iodad^\udji`_`gg\
nk`n\qd`i`dkjoduu\ojpi^jnojh`_djjm\mdjkmj*^\kdo`_dó.6)46+
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H\ lp\iodad^\udji` _`gPjm_di` kp]]gd^j od`i` ^jioj _`gg` pido| bd| \nn`bi\o` \d m`k\mod `) k`mo\ioj) g\
_`o`mhdi\udji`_`bgdji`md~k`mdg0-"k`mgñjm_di`kp]]gd^japjmdn`_``k`mdg4-"k`mgñjm_di`kp]]gd^j
din`_`) h`iom`k`m gñ`aa`oodq\^jmm`nkjindji` _`gg\m`g\odq\di_`iido|) din`_``apjmd n`_`) nd km`q`_` pi
dhkd`bjk`m^d\n^pi\pido|ijik`mdom`h`nddio`mdh\gdhdo\o\h`io`\3-bdjmi\o`^jhkg`nndq`kmj*^\kdo`
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dbd`iduu\udji` _d paad^d ` _`gg` \m`` \_d]do` \ md^`udji` _`g kp]]gd^j) _`d n`mqdud dbd`id^d ` dio`mq`iod _d
n\idad^\udji`?KRE@*.6+
Hñji`m`^jhkg`nndqj) np]\n`h`indg`)~no\oj_`o`mhdi\ojnpgg\]\n`_`gg`md^cd`no`k`mq`ipo`\o\g`odojgj
k`m^d\n^pi\Lm`a`oopm\`_\gg\nk`n\`aa`oop\o\k`mbgdQaad^d^`iom\gd_\ggñdidudj_`g/-/.+
Lpgdud\)dbd`iduu\udji``n\idad^\udji`_`bgd\h]d`iod
^jnoj h`indg`
ó /.-+---
^jnoj T 4h`nd ó .+14-+---
Ok`n` k`m@LE`\gomjh\o`md\g`dbd`id^j*n\ido\mdj
H` nk`n` _d ^pd nd md^cd`_` dg adi\iud\h`ioj njij md^ji_p^d]dgd \ggñ\^lpdnoj _d _dnkjndodqd _d kmjo`udji`
di_dqd_p\gd %h\n^c`mdi`) bp\iod) qdnd`m`& ajhdod \g k`mnji\g` _`gg` Lm`a`oopm` ` _`bgd Qaad^d ^`iom\gd)
\ggñ\^lpdnoj _d b`g dbd`iduu\io` _\ h`oo`m` \ _dnkjndudji` _`g k`mnji\g` ` _`g kp]]gd^j i`d gj^\gd _`gg`
Lm`a`oopm``_`bgdQaad^d^`iom\gd)\ggñ\kkmjqqdbdji\h`ioj_d_dqdnjmd`\gomjh\o`md\g`dbd`id^jn\ido\mdj+
I\o`md\g`dbd`id^j)n\ido\mdj)_dnkjndodqd_dkmjo`udji`Ei_dqd_p\g`
^jnojh`indg`
ó .2-+--^jnojT4 h`nd
ó .+-2-+--?jhh\57
Lm`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdjm`n`_\gk`mnji\g`_`gg`Lm`a`oopm`*Q+o+C+
Hjno\iud\h`ioj^jkm`g`h\bbdjmdnk`n`k`mg`km`no\udjidk`mdgg\qjmjnom\jm_di\mdj_\g .áh\bbdj \g 0.
gpbgdj/-/.) _`o`mhdi\o` dipikg\aji__d .2 jm`h`indgdh`_d`) k`mpi iph`mj_d .+2-- pido|)_`gg`^dm^\
4+5--\oop\gh`io`din`mqdudjkm`nnjg` Lm`a`oopm`*Q+o+C++
H\nodh\_`d^jnod~no\o\_`o`mhdi\o\\ggjm_j_`bgdji`md\^\md^j_`ggjOo\oj`^jipi\lp\iodad^\udji`h`_d\
^jiq`iudji\g`_dó/-)00gñjm\+
Lm`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdjk`mk`mnji\g`_`gg`Lm`a`oopm`QoC
.2--pido|T .2jm`h`indgds0h`nds/-)00ójm\
ó .+04/+/42

LANEBANE=
QPC

nom\jm_di\mdj
HKN@KOP=PK

?jiom+ \ ^\md^j
EN=L^\k+/612,/
\hh+i`^\k+/6--,2

HKN@K
@ELAJ@AJPA/6--,0

.+04/+/42

/2-+/24

.+-01+..5

54+6--

IEJEOPANK@AHHñEJPANJK+Nd`kdgjbj^jhhd4`5
Ok`n`_dkpgdud\`apiudji\h`ioj

ó .+14-+---

Ok`n`k`m@LE`\gomjh\o`md\g`dbd`id^jn\ido\mdj

ó .+-2-+---

Oom\jm_di\mdj k`m dg k`mnji\g` _`ggñ=hhdidnom\udji`
^dqdg`din`mqdudjkm`nnjg`Lm`a`oopm`*Qob

ó .+04/+/42

PKP=HA

ó 0+56/+/42
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?jhh\6+N`hpi`m\udji`_`gg`h\bbdjmdkm`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdjnqjgo`_\gk`mnji\g`_`gg\
Ljgdud\ _d Oo\oj) _`ggñ=mh\ _`d ^\m\]did`md) _`gg\ Cp\m_d\ _d adi\iu\ H\ _dnkjndudji`) \g ^jhh\ 6)
\bbdjmi\ dg lp\_mj _`gg` mdnjmn` adi\iud\md` h`nn` \ _dnkjndudji` _`gg\ Ljgdud\ _d Oo\oj) _`ggñ=mh\ _`d
?\m\]did`md`_`gg\Cp\m_d\_dBdi\iu\k`ma\m`amjio`)adij\g0. gpbgdj/-/.)\dh\bbdjmd`_di\hd^d^jhkdod
_d^jiomjggj_`go`mmdojmdj`_dqdbdg\iu\`^jijhd^j*adi\iud\md\+
Ei k\mod^jg\m`) dg hjio` jm` h`_dj h`indg` kmj*^\kdo` k`m dg g\qjmj nom\jm_di\mdj i`^`nn\mdj
\ggñ\nnjgqdh`ioj _`gg` h\bbdjmd `ndb`iu` ^jii`nn` \g ^jiomjggj _`g o`mmdojmdj ` \gg\qdbdg\iu\ `^jijhd^j*
adi\iud\md\)^c`\oop\gh`io`) k`m g`om`Bjmu`_dkjgdud\njkm\h`iudji\o`) \hhjio\h`_d\h`io` \ .5 jm`
h`indgdkmj*^\kdo`)m`omd]pdo`^jibgdjm_di\mdno\iud\h`iod_d]dg\i^dj)qd`i`di^m`h`io\oj)k`m^jhkg`nndq`
3/+241pido|_`gg\Ljgdud\_d Oo\oj)_`ggñ=mh\_`d?\m\]did`md`_`gg\Cp\m_d\_dBdi\iu\%^jh`_`oo\bgd\o`
i`gkmjnd`bpj&)_dpgo`mdjmd 2 jm`h`indgdkmj*^\kdo`)^jnÅ_\\mmdq\m`\gmd^jijn^dh`ioj_d/0jm`h`indgd_d
g\qjmj nom\jm_di\mdj di_dqd_p\g`) pi lp\iodo\odqj ^jind_`m\oj kdÖ \_`bp\oj) di ]\n` \ggñ\oop\g` lp\_mj) \
b\m\iodm`gñ`aad^\^``^jiodip\odq\ì^jk`mopm\î_di\hd^\)_\gkpioj_dqdno\_`gg\nd^pm`uu\_`go`mmdojmdj+
Hñ`g`q\ojiph`mj_`bgd\kk\mo`i`ioddhkd`b\od_\gg`Bjmu`_dkjgdud\njkm\^do\o`)g\_dq`mndo|_`gg`lp\gdad^c`
`,j bm\_d _`bgd no`nnd `_ dg gjmj ^jiodipj \qqd^`i_\h`ioj m`i_jij k\mod^jg\mh`io` _daad^jgojn\
gñdi_dqd_p\udji`_`gg`ndibjg`lp\gdad^c``_`dbm\_d^c`q`mm\iijdhkd`b\odnpgo`mmdojmdj`)k`mo\ioj)\dadid
_`gg\lp\iodad^\udji`_`gg\nk`n\)qd`i`dkjoduu\ojpi^jnojh`_djjm\mdjkmj*^\kdo`_dó.6)46+
J`g_`oo\bgdj)bgd ji`mdk`mg\qjmjnom\jm_di\mdj_`gk`mnji\g`_`gg`om`Bjmu`_dkjgdud\)njij no\od^\g^jg\od
^jh`n`bp`7
LKHEUE=@EOP=PK
L`mg\Ljgdud\_dOo\oj)dga\]]dnjbijkm`q`iodq\ojk`mg`km`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdjmd^jhkm`i_`7
â
dg k`mnji\g` din`mqdudj km`nnjbgd Qaad^d km`q`iudji`b`i`m\g``nj^^jmnjkp]]gd^j%QLCOL& ` bgd
Qaad^d^jiomjggj_`go`mmdojmdj%Q?P& _`gg` Mp`nopm``_`d_dk`i_`iod ?jhhdnn\md\od _d kp]]gd^\nd^pm`uu\)
iji^c}km`nnj d N`k\mod km`q`iudji` ^mdhdi` %NL?&) dg lp\g`) di m\bdji` _`gg\hdnndji dnodopudji\g` _`gg`
km`_`oo`\mod^jg\udjido`mmdojmd\gd)b\m\iodn^`jm_di\md\h`io`dg^jiomjggj_di\hd^j_`go`mmdojmdj8
â
dgk`mnji\g`_`gg`nk`^d\gdo|_`gg\Ljgdud\B`mmjqd\md\)_`gg\Ljgdud\Oom\_\g``_`gg\Ljgdud\_damjiod`m\
^c`nqjgb`m`bjg\mh`io`^jhkdod_dqdbdg\iu\\oodq\i`gg`no\udjid`i`dom\ooda`mmjqd\md)gpibjg\m`o`nom\_\g`
`\gg`amjiod`m`+
?jhkg`nndq\h`io`)dgiph`mj_d\kk\mo`i`iod\gg\Ljgdud\_dOo\ojdhkd`b\odlpjod_d\i\h`io`i`gg`\oodqdo|
_d ^jiomjggj _`g o`mmdojmdj) ^jhkm`indq` _`gg` km`_`oo` h\indjid _d qdbdg\iu\ \oodq\ nqjgo` _\g ì^jhk\moj
nk`^d\gdo|î)~_`o`mhdi\oj\i\gjbd^\h`io`dii+/3+-41pido|)piq\gjm`iph`md^j^c`^jnodopdn^`g\h`_d\om\
g\mdg`q\udji`_`dn`mqdud_d^jiomjggj`k\oopbgd\h`iojo`mmdojmd\g`m`\gduu\odi`gk`mdj_jb`ii\dj*bdpbij/-/-
`lp`gg\_`gk`mdj_jgpbgdj*_d^`h]m`/-/-)_daa`m`iud\od^jh`n`bp`7
Qido| dhkd`b\o` i`d n`mqdud _d
^jiomjggj ` _d k\oopbgd\h`ioj _`g
o`mmdojmdj nqjgod i`g k`mdj_j
CAJJ=EK*CEQCJK/-/QLCOL(Q?P: .5+.33
NL?: .+323
Ljgdud\ B`mmjqd\md\:.+5.1
Ljgdud\ Oom\_\g`:0+.5Ljgdud\_dBmjiod`m\:.+53PKP=HA .á OAIAOPNA /-/- :
/3+343pido|
IA@E=/-/-:/3+-41

Qido| dhkd`b\o` i`d n`mqdud _d
^jiomjggj ` _d k\oopbgd\h`ioj _`g
o`mmdojmdj nqjgod i`g k`mdj_j
HQCHEK*@E?AI>NA/-/QLCOL(Q?P: .4+161
NL?:.+262
Ljgdud\ B`mmjqd\md\: .+350
Ljgdud\Oom\_\g`:/+54/
Ljgdud\_dBmjiad`m\: .+5/5
PKP=HA /á OAIAOPNA /-/- :
/2+14/pido|
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@\o\g`\gdlpjo\njijno\o``n^gpn`g`pido|_dk`mnji\g`_`gg\Ljgdud\_dOo\ojh`_d\h`io`dhkd`b\o`)jbidbdjmij)
i`gg`\oodqdo|^jii`nn`\g_dnkjndodqj_dkp]]gd^\nd^pm`uu\km`jm_di\oj\g^jio`idh`ioj_`g^jio\bdj_\?KRE@*
.6) iji^c} \ggj nqjgbdh`ioj _`d h\bbdjmd ^jhkdod ^jhpilp` ^jmm`g\od \ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\di ^jmnj
%q`_\nd)_\pgodhj)gñ\mo+02_`g@+H+i+1.,/-/.&+
@dn`bpdoj)g\nodh\\i\gdod^\_`d^jnod_`mdq\iod_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`7
@Rg`c`decR`cUZ_RcZ`
L`mdj_j^jind_`m\oj%.áh\bbdj* 0.gpbgdj/-/.&7
I`nd
i+
0
Qido|dhkd`b\o`7
i+
/3+-41
2
Jph`mjjm`_\gdlpd_\m`kmj*^\kdo`h`indgd
i+
Ehkjmojjm\mdj
B
.6)46
*i+2jm`kmj*^\kdo`si+/3+-41pido|si+0h`ndsó.6)46
ó
)")& # "# ( )
H`eR]VdaVdV
)")& # "# ( )
ó
=NI=@AE?=N=>EJEANE
L`mgñ=mh\_`d?\m\]did`md)g\lp\iodad^\udji`_`bgdji`mdod`i`^jioj_`gg`km`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdj7
_`gk`mnji\g`din`mqdudjkm`nnjd?jh\i_do`mmdojmd\gd%Oo\udjid`P`i`iu`&^c`nqjgb`^jhkdod_dkm`q`iudji`
b`i`m\g``^jiomjggj_`go`mmdojmdj)lp\iodad^\ojdii+.5+645pido|8
_`gk`mnji\g`^c`nqjgb`dh`_`ndhdn`mqdudi`gP\h]doj_dJp^g`d)n`udjid`m\_djhj]dgd)lp\iodad^\ojdii+
2+-//pido|+
?jhkg`nndq\h`io`)lpdi_d)dgiph`mj_d\kk\mo`i`iod\ggñ=mh\_`d?\m\]did`mdbdjh\ci`io`dhk`bi\odi`gg`
\oodqdo|_dkm`q`iudji`b`i`m\g``^jiomjggj_`go`mmdojmdj~k\md\i+/1+---pido|+
@\o\g`\gdlpjo\_d hdgdo\mdnjijno\o``n^gpn` g`pido|_dk`mnji\g`_`ggñ=ii\_`d?\m\]did`mdh`_d\h`io`
dhkd`b\o`) jbid bdjmij) i`gg` \oodqdo| ^jii`nn` \g _dnkjndodqj _d kp]]gd^\ nd^pm`uu\ km`jm_di\oj \g
^jio`idh`ioj_`g^jio\bdj_\?KRE@*.6)iji^c}\ggjnqjgbdh`ioj_`dh\bbdjmd^jhkdod^jhpilp`^jmm`g\od
\ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\di^jmnj%q`_\nd)_\pgodhj)gñ\mo+02_`g@+H+i+1.,/-/.&+
@dn`bpdoj)g\nodh\\i\gdod^\_`d^jnod_`mdq\iod_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`7
@Rg`c`decR`cUZ_RcZ`
L`mdj_j^jind_`m\oj%.áh\bbdj* 0.gpbgdj/-/.&7
I`nd
i+
0
Qido|dhkd`b\o`7
i+
/1+--Jph`mjjm`_\gdlpd_\m`kmj*^\kdo`h`indgd
i+
2
Ehkjmojjm\mdj
ó
.6)46
*i+2jm`kmj*^\kdo`si+/1+---pido|si+0h`ndsó.6)46
ó
4+./1+1--
H`eR]V daVdV
ó
4+./1+1-CQ=N@E=@EBEJ=JU=
=dadid_`gg\lp\iodad^\udji`_`bgdji`md^jii`nnd\gg`h\bbdjmdkm`no\udjid_dg\qjmjnom\jm_di\mdjnqjgo`_\g
k`mnji\g` _`gg\ Cp\m_d\ _d Bdi\iu\) nd ~ o`ipoj ^jioj _`g m`g\odqj _dnkjndodqj ^c` h`_d\h`io` qd`i`
_dnkd`b\oj) lpjod_d\i\h`io`) i`ggñ\h]doj _`d n`mqdud _d ^jiomjggj _di\hd^j) _d ^\m\oo`m` `^jijhd^j*
adi\iud\mdj)_`go`mmdojmdj+
=gmdbp\m_j)~no\oj^jind_`m\oj^jh`dio\g`odkjgjbd\_d\oodqdo|q`ib\dhkd`b\o\)\oop\gh`io`)^dm^\g\h`o|
_`gg\ ajmu\ `aa`oodq\ km`n`io` km`nnj d N`k\mod _`gg\ |]Z_VR eVccZe`cZR]V  _`g ?jmkj) jnnd\ _`d Cmpkkd
#O"`aVcReZgZ & _dq`mnd _\ lp`ggd _d |Z_UZcZkk` V T`_ec`]]s~~O & _`d Jp^g`d Kk`m\odqd I`omjkjgdo\id) _`gg`
?jhk\bid``_`gg`P`i`iu`)iji^c}_`dCmpkkd`_`gg`?jhk\bid`LmjiojEhkd`bj+
?dÑk`mpi_dnkjndodqj^jhkg`nndqjlp\iodad^\ojdi./+2--pido|_`dq\mdmpjgd_`gk`mnji\g`+
@\o\g` \gdlpjo\_d hdgdo\md njij no\o` `n^gpn` g` pido|_d k`mnji\g` _`gg\ Cp\m_d\_d Bdi\iu\ h`_d\h`io`
dhkd`b\o`) jbid bdjmij) i`gg` \oodqdo| ^jii`nn` \g _dnkjndodqj _d kp]]gd^\ nd^pm`uu\ km`jm_di\oj \g
K
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^jio`idh`ioj_`g^jio\bdj_\?KRE@*.6)iji^c}\ggjnqjgbdh`ioj_`dh\bbdjmd^jhkdod^jhpilp`^jmm`g\od
\ggñ`h`mb`iu\`kd_`hdjgjbd^\di^jmnj%q`_\nd)_\pgodhj)gñ\mo+02_`g@+H+i+1.,/-/.&+
J`gg\n`bp`io`o\]`gg\q`ibjijmdkjmo\od d_\odm`g\odqd \gg\ajmu\`aa`oodq\_`d N`k\modo`mmdojmd\gd_`g?jmkj
dhkd`b\o\i`dn`mqdud_`gg\nk`^d`8
N`k\mod
Cmpkkd
Cmpkkd`?jhk\bid`LmjiojEhkd`bj
Jp^g`dKk`m\odqdI`omjkjgdo\id
?jhk\bid`
P`i`iu`

Pjo\g`pido|
/+413
50462
2+460
/+003

Pjo\g`

./+2--

@dn`bpdoj)g\nodh\\i\gdod^\_`d^jnod_`mdq\iod_\gg\_dnkjndudji`di`n\h`8
@Rg`c`decR`cUZ_RcZ`
L`mdj_j^jind_`m\oj%.áh\bbdj*0 . gpbgdj/-/.&7
I`nd
i+
0
Qido|dhkd`b\o`8
i+
./+2-Jph`mjjm`_\gdlpd_\m`kmj*^\kdo`h`indgd
i+
2
Ehkjmojjm\mdj
ó
.6)46
*i+2jm`kmj*^\kdo`si+ ./+2--pido|si+0h`ndsd )46ó
0+4.-+3/2
H`eR]VdaVdV
ó
0+4.-+3/2
?jhkg`nndq\h`io`)g`pido|_dk`mnji\g`_`gg`om`Bjmu`_dkjgdud\_d^pd~km`qdnojgñdhkd`bj_\g.áh\bbdj
\g0. _d^`h]m`/-/.)i`gg`_dq`mn`\oodqdo|^jii`nn`\gg\km`q`iudji`b`i`m\g``\gg\njmq`bgd\iu\o`mmdojmd\g`)
\i^c`_d^\m\oo`m``^jijhd^j*adi\iud\mdj)njij^jnÅmd\nnphd]dgd8
i+ /3+-41
Ljgdud\_dOo\oj
=mh\_`d?\m\]did`md i+ /1+---
Cp\m_d\_dBdi\iu\
i+ ./+2--
PKP=HA
i+ 3/+241
Eg a\]]dnjbij nodh\oj k`m g\ m`hpi`m\udji` _`g g\qjmj nom\jm_di\mdj) ^jhkg`nndq\h`io` k\md \_ `pmj
.5+242+-6/ k`mpik`mdj_j _d 0 h`nd) _\g .á h\bbdj \g 0. gpbgdj /-/.) od`i` di_`]do\^jind_`m\udji` bgd
no\iud\h`iod jm_di\md_d]dg\i^dj\oom\q`mnjdlp\gd ~ kjnnd]dg` b\m\iodm`) ^jh`_`ooj) pi\h`_d\kmj*^\kdo`
h`indg`_d .5jm`+
L`mg`^do\o`Bjmu`_d Ljgdud\) di^jind_`m\udji`_`gg`mdnjmn`_dnkjid]dgdnpbgdno\iud\h`iod_d ]dg\i^dj)iji
njijno\od^jhkpo\odpgo`mdjmdji`mdk`mg`di_`iido|_djm_di`kp]]gd^jdin`_``apjmdn`_`+
?jhhd.-+Idnpm`pmb`iodk`mg\apiudji\gdo|_`g?jmkj_`gg`?\kdo\i`md`_dLjmoj* Cp\m_d\?jnod`m\+
Ei m`g\udji` \ggñ`h`mb`iu\ n\ido\md\ di \ooj) nd ^jhk`i_d\ij _d n`bpdoj bgd ji`md k`m gj nqjgbdh`ioj _`d
^jhkdod \oomd]pdod \g?jmkj_`gg`?\kdo\i`md` _dLjmoj* Cp\m_d\?jnod`m\i`gk`mdj_j . h\bbdj *0. gpbgdj
/-/.+ H` `ndb`iu` mdbp\m_\ij h\bbdjmd nk`n` _d k`mnji\g` dh]\m^\oj npgg` pido| i\q\gd i`g omdh`nom` _d
kmjgpib\h`ioj_`gk`mdj_j`h`mb`iud\g``g`nk`n`k`m\^lpdnoj_d`lpdk\bbd\h`ioj`h\o`md\gd+
Cgdji`md)_dnodiodk`modkjgjbd\_dnk`n\njij^jnÅhjodq\od8
7$ Ok`n`_dk`mnji\g`
Ei m`g\udji` \ggñ`h`mb`iu\ `kd_`hdjgjbd^\ di ^jmnj) dg ?jmkj _`gg` ?\kdo\i`md` _d Ljmoj njnod`i` ^jnod
\bbdpiodqdk`mgñdhkd`bj_`gkmjkmdjk`mnji\g`)~no\oj^jnom`ooj\njoojkjmm`dgkmjkmdjk`mnji\g`dhkd`b\oj\
]jm_j_`gg`kmjkmd`pido|`h`uudJ\q\gd_`g?jmkj) \kmjoj^jggdn\ido\mdadi\gduu\od\km`q`idm`gñ`adad^\^d\
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_`ggjnomph`iojjk`m\odqj`g\n\gq\bp\m_d\_`ggñdbd`i``nd^pm`uu\npdgpjbcd_dg\qjmj)iji^c}gñ`q`iop\g`
_daapndji` _`g ^jio\bdjom\dgkmjkmdj k`mnji\g` `gñ\h]d`io``no`mij\oop\i_jhdnpm`^c`hdidhduu\ijg\
kjnnd]dgdo|_d^jio\hdi\udji`+
Eia\ood) g` ^ji_dudjid _d dhkd`bj dhkjibjij) \g ah` _d n\gq\bp\m_\m` g\ kd\idad^\udji` _`gg\ hdnndji`
jk`m\odq\) ^c` bgd `lpdk\bbd _`gg` pido| h\bbdjmd) kmpi\ _`ggñdidudj _d pi\ hdnndji` i\q\g`) _d _pm\o\
npk`mdjm`\^dilp`bdjmidnd\ijkjnod)np^^`nndq\h`io`\ggñ`aa`oop\udji`_dpi^d^gjj]]gdb\ojmdj_do\hkjid
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_dm`oojmd _`bgd dnodopod k`i\gd k`m
hdijm`iid

153+.-/)--

Oom\jm_di\mdj ?jhk\moj Bpiudjid
0h`nd_\gPh\bbdj\g0. gpbgdj/-/.
^`iom\gd@=L`@C?I

24/+34-)--

O\idad^\udji`
k`ido`iud\md

0h`nd_\g Ph\bbdj\g0. gpbgdj/-/.

220+515)--

O\idad^\udji`gj^\gddnodopodk`i\gdk`m
0h`nd_\g .ìh\bbdj\g0. gpbgdj/-/.
hdijm`iid

.05+135)--

=^lpdndudji` _d _dnkjndodqd
km`q`iudji``kmjo`udji`

042+---)--

gj^\gd

Pjo\g`\pojmduu\udji`_dnk`n\

dnodopod

_d

0h`nd_\ggìh\bbdj\g0.gpbgdj/-/.

1+161+62.)--

?jhh\./km`q`_`^c`\gg\^jk`mopm\_`bgdji`md_`mdq\iod_\gkm`n`io`\mod^jgj)k\md\.-2+--5+---`pmjk`m
P\iij/-/. ndkmjqq`_`\dn`ind_`Dñ\mod^jgj_`gg`_dnkjndudjidadi\iud\md`+

7FH( 1/
#AZdfcVfcXV_eZa Vc] ~VdVcTZkZ`UV]]~ReeZgZemXZfcZdUZkZ`_R]V^Z]ZeRcVVaVc]RdV^a]ZWZTRkZ`_VUV]]VReeZgZem
UZUVa`dZe`UVX]ZReeZ&U`Tf^V_eZVZdeR_kV_V]]RgZXV_kRUV]]~V^VcXV_kRVaZUV^Z`]`XZTRUR9`gZU'+3$
Pm\oo\i_jnd_Å_dnkjndudji`h`m\h`io`kmj^`_pm\g``k`ma`oo\h`io`\kkgd^\]dg`\oom\q`mnjg`mdnjmn`ph\i``
nomph`io\gd\nn`bi\o`\gg\h\bdnom\opm\hdgdo\m`\g`bdng\udji`qÅb`io`)nd`n^gp_`^c``nn\kjnn\^jhkjmo\m`
ipjqd Ăh\bbdjmdji`md\^\md^j_`gg\adi\iu\kp]]gd^\+
7FH( 10(
#GfSV_ec`7XV_kZRUV]]VV_ecReV'cZdT`ddZ`_VRFZdT`ddZ`_VGZTZ]ZRGaR$
H\_dnkjndudji`km`q`_`\g^jhh\ .^c`)\_`^jmm`m`_\g0-n`oo`h]m`/-/.)g\nj^d`o|Ndn^jnndji`Od^dgd\
O+k+=+nd\n^djgo\k`mg`bb`)n`iu\^c`q`ib\`nk`mdo\\g^pi\kmj^`_pm\_dgdlpd_\udji`+
Eg^jhh\ / km`q`_`^c`)^ji_`^jmm`iu\_\g .ájooj]m`/-/. `n`^ji_jlp\iojkm`qdnoj_\gg\ g`bb`_`gg\
N`bdji`Od^dgd\i\ .2 \kmdg`/-/.)i+6) g$`n`m^dudj_`gg`apiudjid m`g\odq`\gg\mdn^jnndji`i`go`mmdojmdj_`gg\
N`bdji`q`ib\\oomd]pdoj\gg$=b`iuÅ\_`gg``iom\o`)jbbdodojg\m`_`gg\apiudji`k`mg`njg``iom\o`ijink`oo\iod
\gg\ N`bdji` nd^dgd\i\\d n`ind _`ggñ\mo+ 0) ^jhh\ /6 ]dn) _`g _+g+ i+ /-0,/--2 ` nqjgoj _\gg$`io` kp]]gd^j
`^jijhd^j=b`iud\_`gg``iom\o`*Ndn^jnndji`_d^pd\ggñ\mo+ . _`g_+g+ i+ .60,/-.3)\i\gjb\h`io`\lp\ioj
km`qdnojnpgm`noj_`go`mmdojmdji\udji\g`+
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Eg ÉĤĢĢÐ P km`q`_`)dia\qjm`_d=b`iud\_`gg``iom\o`*Ndn^jnndji`)gñ`mjb\udji`_dpi^jiomd]pojdi^jioj
^\kdo\g`\njno`bij_`ggñdio`m\jk`m\udji`)dqddi^gpn`g``q`iop\gdm`oodad^c`_dq\gjm`_`dn\g_dk\omdhjid\gd
_`gg\ nj^d`o|) _`mdq\iod \i^c` _\ggñ\kkgd^\udji` _`d ^mdo`md ^jio\]dgd \_joo\od ^jmm`io`h`io` i`d ]dg\i^d
_`ggñ`io`+Egkm`_`ooj^jiomd]poj)k\md\0--hdgdjid_d`pmjk`mgñ\iij/-/.)~\nnd^pm\oj\q\g`m`npgg`mdnjmn`
_d^pd\gg$\mod^jgj.)^jhh\.-6-)_`gg\H`bb`i+ .45,/-/-+
P\g`dhkjmoj~no\oj_`o`mhdi\ojnpgg\]\n`_`gg``qd_`iu`^jio\]dgd_dNdn^jnndji`Od^dgd\O+k+=+ mdnpgo\iod
_\gg\ndop\udji``^jijhd^j*k\omdhjid\g`/-.6`_\gkm`^jinpiodqj/-/-)jbb`ooj_dnk`^dad^\q`mdad^\_\k\mo`
_dpi=_qdnjm di^\md^\oj+ Egkm`_`oojdhkjmoj) ^jh`njkm\_`o`mhdi\oj) mdnpgo\^jibmpj\i^c`o`ipoj ^jioj
_`Qñ\i_\h`ioj _`gg\ nj^d`o| mdg`q\oj i`d kmdhd h`nd _`ggñ`n`m^dudj `) k`mo\ioj) gñ\kkgd^\udji` _`gg\
_dnkjndudji`di`n\h`iji_`o`mhdi\ipjqd`h\bbdjmdji`md\^\md^j_`ggjOo\oj+
L`m b\m\iodm` dg k\nn\bbdj ^jhkg`oj _`gg` \oodqdo|_d mdn^jnndji`) dg ^jhh\ 1 km`q`_` ^c` =b`iud\ _`gg`
`iom\o`*Ndn^jnndji`ênp]`iomd\odojgjpidq`mn\g`)diopoodd_dmdood`dm\kkjmodbdpmd_d^d\oodqd`k\nndqd)\i^c`
kmj^`nnp\gd) diom\oo`ipod _\Ndn^jnndji` Od^dgd\O+k+=+ \gg\ _\o\ _d n^djbgdh`ioj) ^ji d kjo`md ` n`^ji_j g`
_dnkjndudjid_d^pd\godojgjE)^\kjEE)`\godojgjEE)_`g_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`gg\N`kp]]gd^\/6n`oo`h]m`
.640)i+3-/+
=gadi`_dopo`g\m` dgh\io`idh`ioj_`dgdq`ggdj^^pk\udji\gd)^jh`k`m\gomj\pnkd^\oj_\gg\H+N+i+ .3,/-.4
_`gg\N`bdji`nd^dgd\i\)dg^jhh\Q km`q`_`^c`)\_`^jmm`m`_\ggájooj]m`/-/.)dgk`mnji\g` _dNdn^jnndji`
Od^dgd\ O+k+=+ q`ib\ om\na`mdoj \ggñ`io` n`iu\ njgpudji` _d ^jiodipdo| ` ^ji g\ b\m\iud\ _`gg\ kjndudji`
bdpmd_d^\`_`^jijhd^\)a`mh\m`no\i_jg\i`^`nndo|_d`aa`oop\m`pi\q`mdad^\_`gg`^jhk`o`iu`kjnn`_po`)\d
adid _d pi\ ^jggj^\udji` jmb\iduu\odq\^j`m`io` ` apiudji\g` \gg` `ndb`iu` _`ggj no`nnj `io`+ =g k`mnji\g`
om\na`mdojnd\kkgd^c`m|)\_jbid]pji^jioj)g\njg\^jiom\oo\udji`^jgg`oodq\qdb`io`km`nnjdgipjqj_\ojm`_d
g\qjmj)^jidhh`_d\o\^`nn\udji`_`ggñdio`m\^jiom\oo\udji`^jgg`oodq\)_dopoodbgd\^^jm_dndi_\^\gd`_`bgdpnd
\ud`i_\gd+ Rd`i`) dijgom`) nk`^dad^\o\h`io` diomj_jooj) \ a\m _\o\ _\ggñ`iom\o\ di qdbjm` _`gg` km`n`iod
_dnkjndudjid) dg_dqd`oj)k`mNdn^jnndji`Od^dgd\O+k+=)_d`aa`oop\m`\nnpiudjid_dk`mnji\g`\lp\gnd\ndodojgj
`^jilp\gndqjbgd\odkjgjbd\_d^jiom\ooj_dg\qjmjnp]jm_di\oj+
..^jhh\ 3 no\]dgdn^`^c`)`iomj g\_\o\_`g 0- n`oo`h]m`/-/.)gñ\nn`h]g`\_`bgd\udjidnod_dNdn^jnndji`
Od^dgd\O+k+=+i`\kkmjqddg]dg\i^dj_d`n`m^dudjk`mgñ\iij/-/-)^jmm`_\oj_`gg`m`g\udjid_dg`bb`+Lm`q`_`)
dijgom`)^c` `iomj^`iojq`iodbdjmid_\gg\no`nn\_\o\) bgdjmb\id_dNdn^jnndji`Od^dgd\O+k+=+)di^\md^\\gg\
_\o\_`gm`g\odqjn^djbgdh`ioj)n`iu\^jhk`inj\bbdpiodqj\g^pij)mdnk`ooj\bgd`hjgph`iod_dnk`oo\iu\\gg\
_dn^djbgdh`ioj)i`_`gd]`mdijdg]dg\i^dj_d^cdpnpm\`^c`)^jmm`_\oj\i^c`dilp`noj^\nj)_`gg`m`g\udjid_d
g`bb`)gjno`nnjnd\om\nh`nnj)k`mgñ\kkmjq\udji`)\gg\N`bdji`Od^dgd\i\)^ji\kkgd^\udji`_`gg`_dnkjndudjid
_`gg$\mod^jgj/_`gm`bjg\h`ioj_d ^pd \g_`^m`oj_`gLm`nd_`io`_`gg\N`kp]]gd^\6ijq`h]m` .665)i+ 106)
lp\gjm\g\N`bdji`no`nn\ijikmjqq`_\ \dn`ind_`gm`g\odqj^jhh\/+
Eg^jhh\4km`q`_`^c`=b`iud\_`gg``iom\o`*Ndn^jnndji`)km`qdjpodgduuj_`gq`mn\h`ioj_d^pd\g^jhh\
0)nd\ o`ipo\di_`ii`_\gg\N`bdji`Od^dgd\i\)dihdnpm\kmjkjmudji\g`\gg\k`m^`iop\g`_dk\mo`^dk\udji`_`gg\
h`_`ndh\\g ^\kdo\g` nj^d\g` _d Ndn^jnndji` Od^dgd\O+k+=+ \gg\_\o\_`ggj n^djbgdh`ioj) jqq`mj) \gg\ _\o\
_`ggñ`q`iop\g`km`^`_`io`_dnhdnndji`_do\g`k\mo`^dk\udji`)_\opoo`g`^jin`bp`iu`k\omdhjid\gd_`mdq\iod
_\ggñ\oodqdo| _`gg\ no`nn\ Ndn^jnndji` Od^dgd\ O+k+=+) di^gpn` lp`gg` kpiop\gh`io` di_d^\o`) di hj_j iji
`n\pnodqj)_\gg`g`oo`m`\&)] & )^&`_&+
Eg^jiomd]poj_d^pd\g^jhh\0n\m|_`nodi\oj\^jk`mopm\_dm`oodad^c`_`dq\gjmd^jio\]dgd\gg\_\o\_dnp]`iomj
`) diqd\m`nd_p\g`)_d`q`iop\gd\gom`ìnjkm\qq`id`iu`k\nndq`îjìdinpnndno`iu`k\omdhjid\gdî^jgg`b\o`\gg`
h`_`ndh`m`oodad^c`^c`_jq`nn`mj`h`mb`m`i`bgd`n`m^dudnp^^`nndqd+
Eg^jhh\5no\]dgdn^`^c`g\h\ig`q\_d^pd\g^jhh\4nd\o`hkjm\gh`io`gdhdo\o\\gg`md^cd`no`_ddi_`iiduuj
\q\iu\o`_\=b`iud\_`gg``iom\o`*Ndn^jnndji``iomjdg0. _d^`h]m`/-0-+Rd`i`km`^dn\oj)opoo\qd\)^c`o\g`
gdhdo`o`hkjm\g`ijijk`m`m|k`mg`j]]gdb\udjidbm\q\iodnpgg\N`bdji`Od^dgd\i\\dn`ind_`gg`g`oo`m`^&`_&
_`ggjno`nnj^jhh\4`)^jhpilp`)k`mlp`gg`_`mdq\iod_\ggjnqjgbdh`ioj_`ggñ\oodqdo|_dmdn^jnndji`+
.. ^jhh\ 6 mdiqd\ \_ pi _`^m`oj _`g Ididnomj _`ggñA^jijhd\ ` _`gg` Bdi\iu`) _\ `h\i\mnd `iomj dg 0-
n`oo`h]m`/-/.)_ñdio`n\^jidgLm`nd_`io`_`gg\N`bdji`Od^dgd\i\)njijno\]dgdo`g`hj_\gdo|k`mgñ`n`m^dudj)
i`d^jiamjiod_`gg\N`bdji`Od^dgd\i\) g\_`o`mhdi\udji`_`gg`hj_\gdo|k`mgñ`n`m^dudj_`gg\h\ig`q\_d^pd
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\g^jhh\4`gñdi_dqd_p\udji`_`gg`kmj^`_pm`_d^ji^dgd\udji`k`mg\mdnjgpudji`_d`q`iop\gd^jiomjq`mnd`)
o`i`i_j\i^c` ^jioj _`gg\ i`^`nndo|) k`mg\N`bdji` Od^dgd\i\) _d kmjqq`_`m` \gg` i`^`nn\md` q\md\udjid_d
]dg\i^dj+
Eg ^jhh\ .-_dnkji`^c`)\Qñdio`hj_`gg\m`g\udji`\iip\g`m`n\_\=b`iud\_`gg``iom\o`*Ndn^jnndji`\g
Ididnomj _`dm`^jijhd\ ` _`gg` adi\iu` \d n`ind _`ggñ\mo+ .) ^jhh\ .1*]dn) _`g @H i+ .60,/-.3) nd\ij
n`k\m\o\h`io` `nkjno`) di \kkjndo\ n`udji` _\ om\nh`oo`m` \gg\ N`bdji` Od^dgd\i\ \bgd nk`^dad^d adid _`g
m\kkjmoj _d ^pd \ggñ\mo+ .-*]dn+g _`gg\ g`bb` i+ .63,/--3) g` diajmh\udjid npd ^\md^cd _d mpjgj \aa`m`iod \gg`
`iom\o`_dnk`oo\iu\_`gg\no`nn\^do\o\N`bdji``g`m`g\odq`kmj^`_pm`_dmdn^jnndji`^c`c\iij^ji_jooj\d
mdnpc\od^jin`bpdod)^ji`qd_`iu\_`dhjodqd_dh\i^\o\mdn^jnndji`_`dkm`_`ood^\md^cd+
Eg^jhh\ ..km`q`_`^c`g`jk`m\udjid^jio`hkg\o`i`ggñ\mod^jgjdi^jhh`iojnd\ij`n`iod_\dhkjndudji`
adn^\g`+
Eg ^jhh\ ./ no\]dgdn^` ^c` g\N`bdji` Od^dgd\i\ \_`bpd dg kmjkmdj jm_di\h`ioj di h\o`md\_d mdn^jnndji`
^jhk\od]dgh`io`^jig`\oomd]pudjidkm`qdno`_\ggjOo\opoj`_\gg`m`g\odq`ijmh`_d\oop\udji`+
7FH( 44+
#:Zda`dZkZ`_ZWZ_R_kZRcZV$
8ZXXM )& 6WWZ ^OZ[Z PU OZY^QY_U]Q WZ ^aUW`[[Z PQU ^Q]aUeU [Q] WzQ]ZSMeUZYQ PQWWQ []Q^_MeUZYU
RUYMWUeeM_QMOZY_QYQ]QSWUQRRQ__UYQSM_UaU^`W]QPPU_ZPQUWMaZ]M_Z]UPQHzQXQ]SQYeMQ[UPQYmZWZSUOM
8BI=9%)1$OZYWzM]_& )()PQWPQO]Q_Z%WQSSQY&+,'*(*(i^_M_ZOZY^QY_U_ZMWWzU^_U_`_ZAMeUZYMWQPQWWM
C]QaUPQYeM FZOUMWQ `Y M`XQY_Z PQW _Q__Z PU ^[Q^M [Q] MO\`U^_Z PU NQYU Q ^Q]aUeU$ ]U^[Q__Z MWWQ
[]QaU^UZYUYZ]XM_UaQ UY_]ZPZ__QOZY WMWQSSQ */PUOQXN]Q*()1$ Y& ).($ YQW WUXU_QPU .0 XUWUZYU PU
Q`]Z[Q]UW^ZWZM]XZ*(*(&
=YOZY^UPQ]MeUZYQPQWWMRM^QQXQ]SQYeUMWQMYOZ]MUYM__Z$))<ZaQXZ$M__]MaQ]^ZWQYZ]XQUY_]ZPZ__Q
OZY WM WQSSQ PU NUWMYOUZ *(*)$ TM UY []ZSQ__Z PU ]MRRZ]eM]Q WQ XU^`]Q PU ^Z^_QSYZ QOZYZXUOZ PQU
WMaZ]M_Z]U Q RMaZ]U]Q WM OZY_UY`U_g PQU ]M[[Z]_U PU WMaZ]Z Q WZ ^aUW`[[Z PQWWQ M__UaU_g []ZP`__UaQ&
CQ]_MY_Z$ Wz=ACF iOTUMXM_Z$ MYOTQYQW*(*)$ M[Z_QYeUM]QWQM__UaU_gOTQRMaZ]U^OZYZ WzQ]ZSMeUZYQ
PQWWQ[]Q^_MeUZYUMUWMaZ]M_Z]UQPQU^Q]aUeUMWWQMeUQYPQM__]MaQ]^Z^ZW`eUZYUNM^M_Q^`^Q]aUeUPUSU_MWU
QPUOZY_MO_OQY_Q]X`W_UOMYMWQUPZYQUM]UP`]]QWQQ^USQYeQPUXZNUWU_gPQUWMaZ]M_Z]U$PQSWUQ^[ZYQY_U
MeUQYPMWUQPQSWUUY_Q]XQPUM]U[]QaUPQYeUMWU&
?MPU^[Z^UeUZYQTMWzZNUQ__UaZPU[]Q^Q]aM]QUYOM[ZMWWz=ACF$MYOTQ[Q]WzQ^Q]OUeUZRUYMYeUM]UZ*(*)$
WMOM[MOU_gPU^[Q^M[Q]UWRUYMYeUMXQY_ZPQWWZ^aUW`[[ZPQU^`PPQ__U^Q]aUeUQ^_MNUWU^OQ[Q]WzQ^Q]OUeUZ
*(*) YQWWM XU^`]M PU ,- XUWUZYU PU Q`]Z UW WUXU_Q XM^^UXZ PU UYO]QXQY_Z PQW aMWZ]Q XQPUZ
PQWWzUX[Z]_Z PQWWQ ^[Q^Q ^Z^_QY`_Q [Q] WzMO\`U^_Z PU NQYU Q ^Q]aUeU PQWWzU^_U_`_Z AMeUZYMWQ PQWWM
C]QaUPQYeMFZOUMWQ$OZXQPQ_Q]XUYM_ZMU^QY^UPQWWzM]_UOZWZ)$OZXXM-1)$PQWWMWQSSQ*/PUOQXN]Q
*()1$Y& ).(&
6SWUZYQ]UPQ]UaMY_U PMWWM[]Q^QY_QPU^[Z^UeUZYQ$\`MY_URUOM_U UYOZX[WQ^^UaU,- XUWUZYUPU Q`]Z [Q]
WzMYYZ *(*)$ UY_Q]XUYU PU RMNNU^ZSYZ Q UYPQNU_MXQY_Z YQ__Z ^U[]ZaaQPQ MU ^QY^U PQW OZXXM )(
PQHzM]_UOZWZUYQ^MXQ&
8ZXXM *& 6U RUYU PQWWM ^U^_QXMeUZYQ OZY_MNUWQ PU ^ZXXQ MY_UOU[M_Q$ UY ^ZWUPZ$ PM [M]_Q PQWWQ
MXXUYU^_]MeUZYU OQY_]MWU PQWWZ F_M_Z$ [Q] WM PQRUYUeUZYQ PU OZY_QYeUZ^U PU [Q]_UYQYeM PU MW_]Q
MXXUYU^_]MeUZYU [`NNWUOTQ$ i U^_U_`U_Z$[]Q^^Z WZ ^_M_ZPU []QaU^UZYQ PQW@UYU^_Q]Z PQWWzQOZYZXUMQ
PQWWQ RXMYeQ$ `Y M[[Z^U_ZRZYPZPM]U[M]_U]QOZY`YMPZ_MeUZYQPU -((XUWUZYU PUQ`]Z[Q] WzMYYZ
*(*)& =W]U[M]_ZPQWRZYPZiPU^[Z^_ZOZYPQO]Q_ZQXMYM_ZMU^QY^UPQWWzM]_UOZWZ,\`M_Q]$OZXXM*$
PQWPQO]Q_ZWQSSQ)0M[]UWQ*()1$Y&+*OZYaQ]_U_ZOZYXZPURUOTQ$PMWWMWQSSQ ),SU`SYZ*()1$Y&--&
6U]QWM_UaUZYQ]U$[M]UM-((XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*) UY_Q]XUYUPU^MWPZYQ__ZPMRUYMYeUM]Q$
^U[]ZaaQPQMU^QY^UPQWOZXXM)(PQWWzM]_UOZWZUYQ^MXQ&
?jh h \+&?MPZ_MeUZYQPQW;ZYPZ[Q]WZ^aUW`[[ZQWMOZQ^UZYQ% [Q]UZPZPU[]ZS]MXXMeUZYQ*(*)%
*(*/$PUO`UMWWzM]_UOZWZ )$OZXXM)//$PQWWMWQSSQ+(PUOQXN]Q*(*($Y& )/0$iUYO]QXQY_M_MPU*((
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XUWUZYU PUQ`]ZYQWWzMYYZ*(*)$UY_Q]XUYUPU^MWPZYQ__ZPMRUYMYeUM]QQ$UY_Q]XUYUPURMNNU^ZSYZQ
UYPQNU_MXQY_Z YQ__Z$UY*(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*)$ 0(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMUXZ*(**$1(
XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*+ Q )(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*,&6U]QWM_UaUZYQ]U^U[]ZaaQPQ
MU^QY^UPQWOZXXM)(PQWGM]_UOZWZUYQ^MXQ&
8ZXXM ,& =W ;ZYPZ `YUOZ [Q] WzQPUWUeUM ^OZWM^_UOM PU O`U MWGM]_UOZWZ ))$ OZXXM ,%^QcUQ^$ PQW
PQO]Q_Z%WQSSQ )0 Z__ZN]Q*()*$ Y& )/$ OZYaQ]_U_ZOZYXZPURUOMeUZYU$PMWWMWQSSQ )/PUOQXN]Q*()*$
Y&**)$iUYO]QXQY_M_ZPU )-(XUWUZYUPUQ`]ZGM]XZ*(*)$UY_Q]XUYUPU^MWPZYQ__ZPMRXMYeUM]QQ$
UY_Q]XUYUPURMNNU^ZSYZQUYPQNU_MXQY_ZYQ__Z$UY+(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*) Q )((XUWUZYU
PUQ`]Z[Q]GMUXZ*(**Q*(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*+&6U]QWM_UaUZYQ]U^U[]ZaaQPQMU^QY^U
PQWOZXXM )(PQWGM]_UOZWZUYQ^MXQ&
8ZXXM -& C]QaQPQ `Y UYO]QXQY_Z PQW ;ZYPZ PU ]Z_MeUZYQ [Q] WzM__`MeUZYQ PQWWQ [ZWU_UOTQ
OZX`YU_M]UQPUO`UMWW!M]_UOZWZ-$OZXXM)$PQWWMWQSSQ ).M[]UWQ )10/$Y& )0+$PU )((XUWUZYUPUQ`]Z
[Q]W!MUXZ*(*- QPU ),(XUWUZYU PUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*.&6U]QWM_UaUZYQ]U ^U []ZaaQPQMU ^QY^U PQW
OZXXM )(PQWGM]_UOZWZUYQ^MXQ&
8ZXXM.& C]QaQPQ`YUYO]QXQY_ZPU )((XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*) QPU )+(XUWUZYUPUQ`]Z
[Q]GM]XZ*(**$UYaUM[]`PQYeUMWQ$PQW;ZYPZPUO`UMWGM]_UOZWZ )+%P`ZPQOQ^PQWPQO]Q_Z WQSSQ*0
Z__ZN]Q*(*($Y& )+/$OZYaQ]_U_ZUYWQSSQ )0PUOQXN]Q*(*($Y& )/.$MWRUYQPURM]R]ZY_QMPQaQY_`MWU
YQOQ^^U_g PQ]UaMY_U PM[]ZaaQPUXQY_U PU OTU`^`]M PQWWQ M__UaU_g QOZYZXUOTQ MPZ__M_U YQU OZ]^Z PQW
*(*)$ XZ_UaM_U PMWWzQ^USQYeM^MYU_M]UMUYOZ]^Z$MYOTQ UY_Q]XUYU PU QaQY_`MWU ]QSZWMeUZYU OZY_MNUWU
XQPUMY_QaQ]^MXQY_Z^`WWMOZY_MNUWU_g^[QOUMWQY& )//0$UY_Q^_M_M2x6SQYeUMPQWWQ:Y_]M_Q%;ZYPUPU
NUWMYOUZy& CQ] QRRQ__Z PQWWM ]UOTUMXM_M PU^[Z^UeUZYQ YZ]XM_UaM$ UW @UYU^_]Z PQWW!QOZYZXUM Q PQWWQ
RUYMYeQ i M`_Z]UeeM_Z MP M[[Z]_M]Q$ YQU WUXU_U PQWWQ ]U^Z]^Q PU^[ZYUNUWU PQW RZYPZ UY Q^MXQ$ WQ
ZOOZ]]QY_U aM]UMeUZYU PU NUWMYOUZ MYOTQ UY OZY_Z ]Q^UP`U& 6U ]QWM_UaU ZYQ]U ^U []ZaaQPQ MU ^QY^U PQW
OZXXM )(PQWGM]_UOZWZUYQ^MXQ&
8ZXXM/& C]QaQPQ`YUYO]QXQY_Z$PU 0((XUWUZYUPUQ`]Z[Q]W!MYYZ*(*) QPU )((XUWUZYUPUQ`]Z
[Q]GM]XZ*(**$PQW;ZYPZPUO`UMWW!M]_UOZWZ )$OZXXM*(($PQWWMWQSSQ*+ PUOQXN]Q*(),$Y& )1(&
6U]QWM_UaUZYQ]U^U[]ZaaQPQMU^QY^UPQWOZXXM)(PQWGM]_UOZWZXQ^MXQ&
8ZXXM 0& ?M PU^[Z^UeUZYQ PQ_Q]XUYM SWU UY_Q]Q^^U [M^^UaU ^`U _U_ZWU PQU PQNU_Z [`NNWUOZ PQ]UaMY_U
PMSWUQRRQ__UPQW]UOZ]^ZMWGUYPQNU_MXQY_ZPUO`UMW^`OOQ^^UaZOZXXM )($WQ__Q]MT#$aMW`_M_UUY )-(
XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(**$*(0XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*+$*,/XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ
*(*,$+(/XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*-$+..XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*.$,,1XUWUZYUPUQ`]Z
[Q]GMYYZ *(*/$ -)/ XUWUZYU PU Q`]Z [Q]GMYYZ *(*0$ -/- XUWUZYU PU Q`]Z [Q] GMYYZ *(*1$ .*-
XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(+($/)*XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(+)$/0*XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ
*(+* Q 0+. XUWUZYU PU Q`]Z MYY`U M PQOZ]]Q]Q PMWWzMYYZ *(++$ OTQ M`XQY_MYZ$ MU RUYU PQWWM
OZX[QY^MeUZYQPQSWUQRRQ__UUY_Q]XUYUPUUYPQNU_MXQY_ZYQ__Z$UY*+XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*)$
)-- XUWUZYUPU Q`]Z[Q]GM]XZ*(**$*+-XUWUZYU PUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*+$ *1) XUWUZYUPUQ`]Z[Q]
GM]XZ*(*,$+.,XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*-$,++ XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*.$-*.XUWUZYU
PUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*/$-0.XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*0$.-(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*1$
/(0XUWUZYU PU Q`]Z[Q]GM]XZ*(+($ /./XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(+)$ 0/.XUWUZYUPUQ`]Z[Q]
GMYYZ*(+*Q1*1XUWUZYUPUQ_U]ZM]X`UMPQOZ]]Q]QPMWGM]XZ*(++& 6U]QWM_UaUZYQ]U^U[]ZaaQPQMU
^QY^UPQW[]QPQ__ZOZXXM )(&
8ZXXM 1& CQ] GM]XZ *(*) i M`_Z]UeeM_M WM ^[Q^M PU )(( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] RM] R]ZY_Q MSWU
QOOQeUZYMWUQaQY_UXQ_QZ]ZWZSUOU[Q]U\`MWUi^_M_ZPUOTUM]M_ZWZ^_M_ZPUQXQ]SQYeMOZYPQWUNQ]MPQW
8ZY^USWUZPQU@UYU^_]UPQW*+ PUOQXN]Q*(*(YQW_Q]]U_Z]UZPQWWQC]ZaUYOQPU7ZWZSYM$PU;Q]]M]M$PU
@ZPQYMQPUEQSSUZ:XUWUM$PMPQ^_UYM]QMU_Q]]U_Z]USUgPMYYQSSUM_UPMSWUQaQY_U^U^XUOUPQW*(Q*1
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XMSSUZ*()*[Q]WM]QMWUeeMeUZYQPQSWUUY_Q]aQY_U[]QaU^_UPMU]M]_UOZWZ*-$OZXXM*$WQ__Q]QN#$P#QP
Q#PQWPQO]Q_Z WQSU^WM_UaZY& ) PQW*()0&?Q]U^Z]^QPUO`UMW[]QOQPQY_Q[Q]UZPZ^ZYZ_]MRQ]U_Q'aQ]^M_Q
YQWWMOZY_MNUWU_g^[QOUMWQ M[Q]_M[Q]WzQXQ]SQYeMMU ^QY^U PQWWzM]_UOZWZ .$ OZXXM* PQWWzZ]PUYMYeM
/+*'*(*(QUY_Q^_M_MMW8ZXXU^^M]UZPQWQSM_Z&6U]QWM_UaUZYQ]U^U[]ZaaQPQXQPUMY_QOZ]]U^[ZYPQY_Q
]UP`eUZYQ PQW RZYPZ PU O`U MWWzM]_UOZWZ ,,$ PQW PQO]Q_Z WQSU^WM_UaZ * SQ]XMUZ *()0$Y &W$ OTQ]QOMWQ
YQOQ^^M]UQPU^[ZYUNUWU_gRUYMYeUM]UQ&
8ZXXM )(& C]QaQPQ OTQ MSWU ZYQ]U PQ]UaMY_U PMW []Q^QY_Q PQO]Q_Z$ MP Q^OW`^UZYQ PQSWU M]_UOZWU )+$
OZXXM+ $) . $) / $* + $* 1 $+-$,.$OZXXUPM) M , $, / $-/$.0$OZXXUPMFM)-$/)$/-Q/.$PQ_Q]XUYM_U
UY,)&0/+$0++ XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMUXZ*(*)$*&),($,)) XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(**$///$(-)XUWUZYU
PUQ`]Z[Q]WzMUXZ*(*+$.,1$*) XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*,$/,1$00XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ
*(*-$ 0/($1/ XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*.$ 0(-$.) XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ *(*/$ 0/-$.) XUWUZYUPU
Q`]Z[Q]GMYYZ*(*0$1+/XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*1$1-.$/1XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(+($
)&(0,$,0 XUWUZYU PU Q`]Z[Q]GMYYZ *(+)$ )&(0.$+,XUWUZYUPU Q`]ZYQW *(+*$ )&))*$.- XUWUZYUPU
Q`]Z[Q]GM]XZ *(++ Q )&(0,$/XUWUZYU MYY`U MPQOZ]]Q]Q PMW *(+,$ OTQM`XQY_MYZ$ UY_Q]XUYU PU
^MWPZ YQ__Z PM RUYMYeUM]Q PU OM^^M UY ,*&),-$.++ XUWUZYU PU Q`]Z [Q]GM]XZ *(*) Q$ UY_Q]XUYU PU
UYPQNU_MXQY_ZYQ__ZQRMNNU^ZSYZ UY*&+/0$))) XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(**$ )&(/+$)-) XUWUZYUPUQ`]Z
[Q]GMYYZ*(*+$ /-1$+) XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*,$ 0/+$-) XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*/$
1+-$,) XUWUZYU PUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*0$ )&((*$.XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*1$ )&(+($)1XUWUZYU
PU Q`]Z [Q] GMYYZ *(+($ )&)*1$.0 XUWUZYU PU Q`]Z YQW *(+)$ )&)/($-, XUWUZYU PU Q`]Z YQW *(+*$
)&)1-$0- XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(++ Q )&)./$1XUWUZYUPUQ`]ZMYY`UMPQOZ]]Q]Q PMW*(+,$ ^U
[]ZaaQPQ2
M#\`MY_ZM)(/$-0XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*)$)&+*,$0-XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(**$//.$(-
XUWUZYU PU Q`]Z [Q]GMYYZ *(*+$ 0)$/1 XUWUZYU PUQ`]Z YQW*(*,$ .)$/. XUWUZYU PU Q`]Z YQW *(*-$
-0&-.XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*.$.)$./XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*/$-.$*XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*0$
--&-.XUWUZYU PUQ`]ZYQW*(*1$--$). XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(+($ )$*) XUWUZYUPU Q`]ZYQW*(+)$ )$).
XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(+*Q($*(XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(+,$OTQM`XQY_MYZ$UY_Q]XUYUPURMNNU^ZSYZQ
UYPQNU_MXQY_ZYQ__Z$UY*-)$,,1XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*)$)&,//$1-XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ
*(**$/0($1(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*+$0.$.,XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*,$..$.) XUWUZYU
PUQ`]Z[Q]GM]XZ*(*-$.+$,)XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*.$..$-*XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GMYYZ*(*/$.)$(-
XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*0$.($,) XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*1$.($()XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(+($.$(.XUWUZYU
PUQ`]ZYQW*(+)$ .$() XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(+*$,$0-XUWUZYUPUQ`]Z[Q]GM]XZ*(++$ -$(- XUWUZYU
PU Q`]Z [Q] GMYYZ *(+, Q ,$0- XUWUZYU PU Q`]Z MYY`U M PQOZ]]Q]Q PMWWzMYYZ *(+-$ XQPUMY_Q
OZ]]U^[ZYPQY_Q`_UWUeeZPQWWQXMSSUZ]UQY_]M_QQPQWWQXUYZ]U^[Q^QPQ]UaMY_UPMSWUM]_UOZWU1 $) , $ )1$
*($*.$+($, ( $, ) $, + $ -($ /*$/,3
N# \`MY_Z M *,$/( XUWUZYU PU Q`]Z [Q]GMYYZ *(*+$*,$*( XUWUZYU PU Q`]Z[Q]W!MYYZ *(*,$ *-$-(
XUWUZYU PU Q`]Z [Q] W!MYYZ *(*-$ */$+( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] W!MYYZ *(*.$ *0$0( XUWUZYU PU Q`]Z [Q]
W!MYYZ *(*/$ +)$)( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] W!MYYZ *(*0$ +,$-( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] W!MYYZ *(*1$ +0$0(
XUWUZYU PU Q`]Z [Q] W!MYYZ *(+(Q +1$*( XUWUZYU PU Q`]Z [Q]OUM^O`YZ PQSWU MYYU PMW *(+) MW *(++$
**-$-(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]W!MYYZ*(+,Q**-$/(XUWUZYUPUQ`]ZMYY`UMPQOZ]]Q]QPMW*(+-$XQPUMY_Q
OZ]]U^[ZYPQY_Q ]UP`eUZYQ PQWW!M`_Z]UeeMeUZYQ PU ^[Q^MPU O`U MWW!M]_UOZWZ W$OZXXM*(($ PQWWM WQSSQ
*+ PUOQXN]Q*(),$Y& )1(3
O#\`MY_ZM-(XUWUZYUPUQ_U]Z[Q]OUM^O`YZPQSWUMYYU*(*,Q*(*- Q )((XUWUZYUPUQ`]ZYQWWzMYYZ
*(*. Q$ ^ZWZ UY _Q]XUYU PU RMNNU^ZSYZ Q UYPQNU_MXQY_Z YQ__Z$ )( XUWUZYU PU Q`]Z[Q]GM]XZ *(*/$
XQPUMY_Q OZ]]U^[ZYPQY_Q ]UP`eUZYQ PQW ;ZYPZ [Q] WZ ^aUW`[[Z Q WM OZQ^UZYQ %  [Q]UZPZ PU
[]ZS]MXXMeUZYQ *(*)%*(*/$ PU O`U MWWzM]_UOZWZ )$ OZXXM )//$ PQWWMWQSSQ +( PUOQXN]Q *(*($ Y&
)/03
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P# \`MY_Z M -( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] OUM^O`YZ PQSWU MYYU *(*,$ *(*-$ *(*. Q$ ^ZWZ UY _Q]XUYU PU
RMNNU^ZSYZ Q UYPQNU_MXQY_Z YQ__Z$ )( XUWUZYU PU Q`]Z [Q] GM]XZ *(*/$ XQPUMY_Q OZ]]U^[ZYPQY_Q
]UP`eUZYQPQW;ZYPZ`YUOZ[Q]WzQPUWUeUM^OZWM^_UOMPUO`UMWWzM]_UOZWZ))$OZXXM,%^QcUQ^PQWPQO]Q_Z%
WQSSQ )0Z__ZN]Q*()*$Y& )/OZYaQ]_U_ZOZYXZPURUOMeUZYUPMWWMWQSSQ )/PUOQXN]Q*()*$Y&**)3
Q#\`MY_ZM*+ XUWUZYUPUQ`]ZMPQOZ]]Q]QPMWWzMYYZ*(*+$XQPUMY_QOZ]]U^[ZYPQY_Q]UP`eUZYQPQWWQ
[]ZUQeUZYU PQWWZ ^_MYeUMXQY_Z PQW RZYPZ ^[QOUMWQ PU [M]_Q OZ]]QY_Q U^O]U__Z$ MU RUYU PQW NUWMYOUZ
_]UQYYMWQ*(*)%*(*+$YQWWzMXNU_ZPQW[]ZS]MXXMx;ZYPUPU]U^Q]aMQ^[QOUMWUyPQWWMXU^^UZYQx;ZYPU
PM]U[M]_U]QyPQWWZ^_M_ZPU[]QaU^UZYQPQW@UYU^_Q]ZPQWGQOZYZXUMQPQWWQRXMYeQ[Q]WzMYYZ*(*)$
MWWZ^OZ[Z[M]eUMWXQY_Q`_UWUeeMYPZWzMOOMY_ZYMXQY_Z]QWM_UaZMW@UYU^_Q]ZPQUNQYUQPQWWQM__UaU_g
O`W_`]MWUQPQW_`]U^XZ3
R#\`MY_ZM,-XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*)$)/-XUWUZYUPUQ`]ZYQW*(*+$**(XUWUZYUPUQ`]ZYQW
*(*,$ ),- XUWUZYU PU Q`]Z YQW *(*- Q )-( XUWUZYU PU Q`]Z YQW *(*.$ XQPUMY_Q OZ]]U^[ZYPQY_Q
]UP`eUZYQPQW;ZYPZ[Q]WMOZX[QY^MeUZYQPQSWUQRRQ__URUYMYeUM]UYZY[]QaU^_UMWQSU^WMeUZYQaUSQY_Q
OZY^QS`QY_U MWW!M__`MWUeeMeUZYQPUOZY_]UN`_U[W`]UQYYMWU$PUO`UMWW!M]_UOZWZ .$ OZXXM*$PQWPQO]Q_Z%
WQSSQ/Z__ZN]Q*((0$Y& )-,$OZYaQ]_U_Z$OZYXZPURUOMeUZYU$PMWWMWQSSQ,PUOQXN]Q*((0$Y& )013
S#\`MY_ZM1(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*/$/(XUWUZYUPUQ`]Z[Q]WzMYYZ*(*0Q-(XUWUZYUPU
Q`]Z [Q]GMYYZ *(*1$ XQPUMY_Q OZ]]U^[ZYPQY_Q ]UP`eUZYQ PQW;ZYPZ PU ]Z_MeUZYQ [Q]WzM__`MeUZYQ
PQWWQ[ZWU_UOTQOZX`YU_M]UQPUO`UMWW!M]_UOZWZ-$OZXXM )$PQWWMWQSSQ ).M[]UWQ )10/$Y& )0+3
T#XQPUMY_Q UW ]UOZ]^Z MWWzUYPQNU_MXQY_Z M`_Z]UeeM_Z PMWWM8MXQ]MPQU PQ[`_M_U Q PMW FQYM_Z PQWWM
EQ[`NNWUOM UW ** M[]UWQ *(*) OZY WQ ]U^ZW`eUZYU PU M[[]ZaMeUZYQ PQWWM ]QWMeUZYQ []Q^QY_M_M MW
CM]WMXQY_ZMU^QY^UPQWGM]_UOZWZ.PQWWMWQSSQ*,PUOQXN]Q*()*$Y&*,+&
8ZXXM ))&C]QaQPQOTQW!MWWQSM_Z ) MWWMWQSSQ+(PUOQXN]Q*(*($Y& )/0$ i^Z^_U_`U_ZPMWW!MWWQSM_Z
) MYYQ^^Z MW []Q^QY_QPQO]Q_Z$OZY^QS`QY_QXQY_QMW]UOZ]^ZMWWzUYPQNU_MXQY_Z PUO`UMWWMWQ__Q]MT#
PQWOZXXM )(PQW[]Q^QY_QM]_UOZWZ&
8ZXXM )*& C]QaQPQ OTQ MWW!M]_UOZWZ +$ OZXXM*$ PQWWMWQSSQ +(PUOQXN]Q *(*($ Y& )/0$ WQ[M]ZWQ
v)0(&((( XUWUZYU PU Q`]Zw ^ZYZ ^Z^_U_`U_Q PMWWQ ^QS`QY_U v**+&((( XUWUZYU PU Q`]Zw$
OZY^QS`QY_QXQY_Q MW ]UOZ]^Z MWWzUYPQNU_MXQY_Z PU O`U MWWM WQ__Q]M T# PQW OZXXM )( PQW []Q^QY_Q
M]_UOZWZ&
8ZXXM )+& C]QaQPQ OTQ MU RUYU PQWW!UXXQPUM_M M__`MeUZYQ PQWWQ PU^[Z^UeUZYU ]QOM_Q PMW []Q^QY_Q
PQO]Q_Z$ UW@UYU^_]Z PQWW!QOZYZXUMQPQWWQRUYMYeQiM`_Z]UeeM_Z MPM[[Z]_M]Q$ OZY[]Z[]UPQO]Q_U$ WQ
ZOOZ]]QY_UaM]UMeUZYUPUNUWMYOUZ&=YZW_]Q$UW@UYU^_Q]ZPQWW!QOZYZXUMQPQWWQRUYMYeQ$ZaQYQOQ^^M]UZ$
[`l PU^[Z]]Q UW ]UOZ]^Z MP MY_UOU[MeUZYU PU _Q^Z]Q]UM$ WM O`U ]QSZWM]UeeMeUZYQ i QRRQ__`M_M OZY
W!QXU^^UZYQPUZ]PUYUPU[MSMXQY_Z^`U[Q]_UYQY_UOM[U_ZWUPU^[Q^M&
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^ ]^b m^kfbgb ]b o^klZf^gmh ]^b \Zg\ab Zkkb]Zmb ZemZ`^gm^ ]^eeZ gl\hllbhg\(

Jkhkh`Z lhli^glbhg^ h^b m^kfbgb ]b o^klZf^gmh ]^b \Zg\ab Z__b]Zmb Zee#Z`^gml ]^eeZ kbl\hllbhg^(
OHNe +, JL?PC>?HS;

Jkhkh`Z lhli^glbhg^ ]^b m^kfbgb ]b o\klhf^gmh ]^b \Zg\ab Z__b]Zmb Zee#Z`^gm^ ]^eeZ kbl\hllbhg^(
?HNC +, JL?PC>?HS;

Jkhkh`Z lhli^glbhg^ ]^b m^kfbgb ]b o^klZf^gmh ]^b \Zkb\ab Z__b]Zmb Zee#Z`^gm^ ]^eeZ kbl\hllbhg^(

#khkh`Z lhli^glbhg^ ]^b m^kfbgb ]b o^klZf^gmh ]^b \Zkb\ab Z__y]Zmb Zee#Z`^gm^ ]^eeZ kbl\hllbhg^(
=L;LeI

Lb_bgZgrbZf^gmh ]^e _hg]h i^k be lhlm^`gh ]^ee^ Zmmbobmv ^\hghfb\a^ iZkmb\heZkf^gm^ \heibm^
]Zee#^f^k`^grZ ^ib]^fbheh`b\Z ]b \nb Zee#Zkmb\heh -1 ]^e +,/,*-+-,
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Jknbn`Z ^ ihm^grbZf^bben \k^]bmh ]#bfinleZ g^eeZ fblnkZ ]^e .+ i^k \^gmh ]^e oZehk^ ]^ee^
bfbbbb^gr^ BgZeb ]b fZ`Zrrbgn g^e l^emhk^
^ ]^eeZ fh]Z ]b \nb ZbkZkmb\heh /3 [bl ]^e >C
./*-+-+

Jkhkh`Z \k^]bmh ]b bfihlmZ i^k eZ gjnZebg\b
6nkb0mb\h(Ze[\k`ab^k^

Clmbmnrbhg^ _hg]h i^k \hgmkb[nmb bg _Zohk^ ]^b \hfngb i^k bgbrbZmbo^ ]b oZehkbrrZrbhg^ mnkblmb\Z ]^b
\^gmkb lmhkbZ ^ ]^ee^ \bmmv ]#Zkm^

Cg\k^f^gmh ]^e @hg]h ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,3-) \hffZ C ]^e +,./*-+-+ i^k eZ \hg\^llbhg^ ]b
\hgmkb[nmb bg _Zohk^ ]^ee^ Z`^grb^ ]b obZ``bh ^ ]^b mhnk hi^kZmhk' ghg\aw e^ bfik^l^ mnkblmb\h(
kb\^mmbo^' e^ `nb]^ ^ `eb h\\Zfih`gZmhkb mnkblmb\b ^ e^ bfik^l^ ghg lh``^mm^ Z h[[eb`ab ]b l^kobrbh

blmbmnrbhg^ ]b ng $hg]h _bgZebrrZmh ZeeZ \hg\^llbhg^ ]Z iZkm^ ]^b \hfngb ]b ngZ kb]nrbhg^ ]^eeZ
NZg

Lb]nrbhg^ ]^eeZ N;LC bg _Zohk^ ]^ee^ \Zm^`hkb^ ^\hghfb\a^ bgm^k^llZm^ ]Zee^ \abnlnk^
h[[eb`Zmhg^ h ]Zee^ k^lekbrbhgb g^bk^l^k\brbh =^ee^ kbli^mmbo^ Zmmbobmv

Jkhkh`Z ]^eeZ kb]nrbhg^ ]^eeZ li^lZ lhlm^gnmZ ]Zee^ nm^gr^ ^e^mmkb\a^ ]bo^kl^ ]Z`eb nlb ]hf^lmb\b

Jkhkh`Z ]^eeZ kb]nrbhg^ ]^eeZ li^lZ lhlm^gnmZ ]Zee^ nm^gr^ ^e^mmkb\a^ ]bo^kl^ ]Z`eb nlb ]hf^lmb\b

=k^]bmh ]ãbfihlmZ i^k C \Zghgb ]b eh\Zrbhg^ ]^`eb bffh[beb Z nlh ghg Z[bmZmboh ^ Z__bmmh ]#Zrb^g]Z
=]kbhgb o^klZeb ]Z`bbggvbh Z fZ``bh -+-,

Jkhkh`Z \k^]beh ]#bfihlmZ i^k b \Zghgb ]b eh\Zrbhg^ ]^`eb bffh[beb Z nlh ghg Z[bmZmboh ^ Z__ymmh
]#Zrb^g]Z Z _Zohk^ ]^ee^ bfik^l^ mnkbln\h&ky\\mmbo^' e^ Z`^grb^ ]b obZ``bh \ b mhnk hi^khmhk

Lb_bgZgrbZf^gmh ]^e _hg]h ]b \nb Zee#Zkmb\heh - ]^e +, g) /,*-+-+ ]^lmbgZeh Zee^ L^`bhgb ^ Zee^
Jkhobg\^ Znmhghf^ ]b Nk^gmh ^ <herZgh bg _Zohk^ ]^ee^ bfik^l^ mnkblmb\a^ eh\ZebrrZe^ g^b
=hfngb n[b\Zmb Zee bgm^kgh ]b \hfik^glhkb l\bblmb\b

(hg]h i^k be lhlm^`gh Zee^ Zmmbobmv ^\hghfb\a^ \abnl^

kb[nmh Z $hg]h i^k]nmh i^k kblmhkh nmbeb i^k \hfie^llbob /)+++ kgbebhgb th _hohk^ ]]^`eb
hi^kZmhkb ^\hghfb\b fZ``bhkf^gm^ \heibmb ]Zb_^f^k`^grZ ^ib]^fbheh`b\Z í#=hob](,4##% \hi^kmh
i^k .)CMI fbebhgb \hg nebebgh kblhkl^ \hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh ]b \nb ZeeãZkn\heh , \hffZ ,b)b) g)/b*-O-e ]blihgb[beb lneeZ \hgmZ[bebmZ li^\bZe^ bgm^lmZmZ Zbk;`^grbZ ]^ee^ ^gmkZm^

=hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh i^k kblmhkh nmbeb i^k \hfie^llbob /)+++ fbebhgb $Z _Zohk^ ]]^`eb
hi^kZmhkb ^\hghfb\b fZ^`bhkf^gm^ \heibmb ]Zbk^f^k`^grZ ^ib]^fbh[`b\Z #=hob]#,4#% \hi^kmh
i^k .),0+ fbebhgb \hg nmbebrrh kblhkl^ \hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh ]b \nb ZbkZkme\heh , \hffZ ,])e) g)]e*-+-, ]blihgb[beb lneeZ \hgmZ[bebmv li^\bZe^ bgm^lmZmZ Zee#;`^grbZ ]^ee^ ^gmkZm^

=hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh Zem^kgZmboh Z`ebhi\kZmhg \heibmb ]Zbk^f^k`^grZ =IPe>(,4

=hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh Zem^kgZmboh .$6eb hi^kZmhkb \heibmb ]Zbk^f^gW^grZ =>UW+(,4

=hgmkb[nmh h _hg]h i^kZnmh) kb\hghl\mn\h bg ZnmhfZmb\h ]lCe#;l^grbZ ]^ee^ ^gmkZm^' Z`eb
hi^kZmhkb \heibmb ]ZO#^f^k`^grZ =IPC>(,4

g^\^lb\v i^k `eb lm^llb Z^lmfZmbbg ]b ik^l^gmZk^ ng#nem^kbhk^ blmZgrZ

=hgmkb[nmh Z _hg]h i^k^gmh' kb\hghl\bnmh bgZnmhfZmb\h ]Zbk;`\grbZ ]^ee^ ^gmkZm^' Z\eb
nib)(k7behbb \heibeb ]bbbk\f^km9mbn)b =IPC>9,4 \en'9 phe`hgn kmbebobbZ ]ãbbgi$^l)b) bbbm\a^ Zmbkb\he]' ]
n ikhe^W[bhg^) ebmhec\b $D7
CP;) k^áb$e^bOb h ám][beZb g^e $^kgbngn ]^eeh Me]eh' b^bbr c C]

Mi^eZ*

I\\k^mh e^^\\ Å k^\Zgm^ fblnk^ nk`^gmb i^kbb lhlm^^g^ gee\ bfik^l^' Ze eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i\keZebjne]eev' eZ lgbnm^ ^ C l^kobrb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zbk^f\k`^gbZ ]Z =IPC>(,4

Nbmheh u# Mhlm^`gh Zee^ bfik^l^' Zbk^\hghfbZ ^ Z[[Z\mbf^gmh ]^b \hlmy _0ááb

I\l\kbrbhg\ HhkfZ
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;kmb\heZ

=hffZ

bG\kmbbg^gbh ]^ee] ]hb]Wbhg^ ]^e @hg]h ]b `]bZgWbZ i^k e^ JGC i^k B@ \hg\^llbhg^ ]b `ZkZgrb^ ln
ihkmZ_h`eb ]b _bgZgrbZf^geb Z f^]bh*eng`h m^kfbg^ bg _Zohk^ ]b bfik^l^ Nbgh Z /44 ]bi^g]^gmb'
i^k ikh`^mmb ]b kb\^k\Z ^ lobeniih ^ ikh`kZffb ]b bgo^lmbf^gmhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nymheh ,,Å Gblnk^ i^k e#Z\\^llh Ze \k^]bmh ^ eZ $bjnb]emv ]^ee^ bfik^l^

Cg\k^f^gmh _hg]h i^k eZ ikhfhrbhg^ bgm^`kZmZ ]b \nb Zee#Zgb\heh 2-' \hffZ C) ]^e >F g)
bM*-+-+) i^k b \hkfZg*bZf^gmb ] _hg]h i^k]nmh Zee^ bfik^l^ \a^ hbe^g`hgh \k^]bmb Z`^oheZeb

Cg\k^f^gmh @hg]h k^eZmboh i^k \k^]bmb Z`^oheZeb Z lhlm^`gh ]^bkbgm^fZrbhgZebrrZrbhg^ ]^ee^
bfik^l^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh -' \hffZ , ]^e > )F g)-0,*,43,' \hgo^kmbeh ]ZeeZ e^``^ g).4/*,4<e

Lb_bgZgmbZf^gbh ]^e \hfiZkmh ]^e @hg]h li^\bZe^ ]b \nb ZbkZf\heh M' \hffZ ,' ]^eeZ e^`^^ g)
,-40*,4M2 ]^]b\Zeh ZeeZ \hg\^llbhg^ ]b \hgmkb[nmb bg \hgmh bgm^k^llb lnb @bgZgrbZf^geb ^kh`Zmb b
_Zohk^ ]^ee^ @^]^kZrbhgb Mihkmbo^ HZbbhgZeb) ]^ee^ >bl\biebg^ Mihgbo^ ;llh]Zm^' ]^`eb ?gmb ]b
Jkhfhrbhg^ MihkmboZ' ]^ee^ Zllh\bZrbhgb ^ ]^ee^ lhh^m| lihkmbo^ ]be^mmZgmblmb\a^

Lb_bkngmbZf^gmh ]^e @hg]h i^k eZ `ZkZgrbZ lnb NfZgrbZf^gmb ^kh`Zeb bg _Zohk^ ]^ee^ @^]^kZmbhgC
MihZbo^ HZghgZbb) ]^ee^ >bl\biebg^ Mihgbo^ ;llhZZm^' ]^`eb @gmb ]b Jkhfh2bhg^ MihkmboZ' ]^ee^
vblh\cnbbhgb ^ ]^ee^ lh\b^ev lih_ebo^ ]be^eOgeblO\a^

Cg\k^f^gmh _hg]h ngb\h i^k be lhlm^`gh ]^eb^ Zllh\bZrbhgb lihkmbo^ \ ]^ee^ lh\b^mv lihkmbo^
]be^kmZgOlmb\a^) ]b \nb Zee#Zkm). ]^e >F ,.2*-+-+

=hgmkb[nmh Z _hg]h i^k]nmh Z kblmhkh ]^ee^ li^l^ lZgbmZkb^ i^k e#^__^mmnZrbhg^ ]b m^lm ]b ]bZ^ghlb
=hob]ä ,4' bg _Zohk^ ]^ee^ lh\b^mv lihgbo^ ikh_^llbhgblmb\a^

=k^]]b\h ]b bfihlmZ fo^lmbf^gmb in[[eb\bmZkb bg _Zohk^ ]^e l^mmhk^ lihkmboh

>b__^kbf^gmh CfihlmZ lne \hglnfh ]^b fZgn_Zmmb bg ieZlmb\Z \hg lbg`heh bfib^^h ^ g
lmknmmnkZeb i^k _Zohkbk^ ikh\^llb ]b kb]\bZ?_beh ]^e iheb^mbe^gm^k^_mZeZmh ( CL;J

>b__^kbf^gmh CfihlmZ lnb \hglnfh ]^b fZgn_Zmmb f ieZlmb\Z \hg lbg`heh bfib^`h ^ fblnk^
lmknmmnkZeb i^k _Zohkbk^ ikh\^llb ]b g\b\bZ^_bh ]^e iheb^mee^gm^k^_mZeZ\h &bL;J

>b_m\ybf\g\\b CfihlmZ lnb Ñhglnfh ]^b fZgn_Zmmb f ieZlmb\Z \lg lbg`hbh bfib^`h ^ fblnk^
l$knbmnkáeb i^k _Zohkbk^ ikh\^llb ]9g\b\eZ`^bh ]^e iheb^mbe^Zm^k^WheZkh ( B>>

\d&

k^ $ hg^kb ln\\^llbob Ze -+-/%
Å.'-
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Gbghk^ ]\]bb\b[beb\Z \Zghg^ >N;(e_s;J

*-)1

5)2

â3)0

Gbghk^ ]\]n\b[bebmZ \Zghg^ >N;(CL;J

Cg]^[bmZf^gmh g^mmh

&*%/

-+-/

Gbghk^ ]^]n\b[bebmv \Zghg^ >N;( b_m?M

Jkhkh`Z yg\^gebob i^k eZ \^llbhg^ ]^b \k^]bmb(=k^]bmh >N; $CL?M ìCL;JC

Jkhkh`Z bg\^gmbob i^keZ \^llbhg^ ]^b\mmb]bbb&=k^]beh >C; ceL?M mCL;J%

6-)-

-+S.

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^ ]b \ZllZ
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L^\ni^kh CP; ln \k^]bmb ghg kbl\hllb f ikh\^]nk^ _Zeebf^gmZkb ]b Z\nb Zee#Zkm}heh ,' \hffZ ,-,6
]^eeZ e^``^ g) -+3*-+,0

Clmbmnrbhg^ ]b ngZ l^rbhg^ li^\bZe^ ]^e @hg]h ]b `ZkZgrbZ i^k e^ JGe ]^]b\ZmZ ZeeZ \hg\^llbhg^ ]b
`ZkZgrb^ ln ihgZ_h`ey ]b h[[eb`Zrbhgb' ^f^ll^ ]Zee^ bfik^l^ Nbgh Z Ü44 ]bi^g]^gmb' Z _khgm^ ]^eO
k^ZebrrZrbhg^ ]b ikh`kZffb jnZebkb\Zmb ]b lobeniih Zrb^g]Ze^' g^bkZf[bmh ]b hi^kZrbhgb ]b
\ZgheZkerrZrbhg^& AZkZgrb^ <Zld^m <hgh

Cgo^lmbf^gmb bg MmZg ni ^ JGe bgghoZmbo^& >^mkZrbhg^ CLJ?@

C[^g*bngk bfinlbZ ln ienWoZe^bb*^ k^bgo^lebe^ bg MeZkb ni ^ JQe CgghoZmbo^

^l^grbhg^ bfihlmZ ln ienloZe^gr^ ]Z MmZg ni ^ JGe bk

;ll^`gZ*bhg^ ]b nem^ghg kblhkl^ Z CMG?; i^keZ `^lmbhg^ ]^ee^ `ZkZgrb^ bg _Zohk^ ]^ee^ bfik^l^
Z`kb\he^ ^ ]]bZ bb^l\Z ]b \nb ZbkZkeb\heh ,. ]^e ]^\k^mh(e^``^ 3 Zikbe^ g) S. ]^e -+-+)

MZe]h g^mmh ]Z eb

>^\k^mh e^^l\ ( k^\Zgm^ fblnk^ nk`^gmb i^k be lhlm\_bgh nee^ bfik^l^' Ze eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eZ ebjnb]bmv' eZ lZenm^ ^ b l^kobrb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zbk^f^k`^kmmZ ]Z =IPe>(,4

\bf^gmh CfihlmZ lne \hglnfh ]^b fZgn_Zmmb f i[lmb\Z \hg lbg`heh bfib^`h \ fblnk^
lmknmmnkZeb i^k _Zohkbk^ ikh\^llb ]b k b\b\eZkeh ]^e iheb^\be^gm^k^_mZeZmh Å bfihlmZ ]b \hglnfh

>^l\kbrbhg^ HhkfZ

; H E J" Lb_fZgrbZf^gmh ]^e @hg]h ]b `ZkZgrbZ i^k e^ JGC ]b \nb ZbkZkmb\heh -' \hffZ ,++' b^mm^kv Z%
]^eeZ e^``^ D# <Ä-*,44M

e^mm^kZ
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Cg\k^f^gmh' i^k be -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^
mhfi^bblZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CP;

Cg\k^f^gmh' i^k be -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^nkh ]^e ebfbm^ Zggnh ]^b \k^]bmb
\hfi^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CL?M

g\k^f^gmh' i^k be -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^b h]^e ebfbm^ Zggnh ]^b \k^]bmb
\hfi^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ Å CL=0

//

//

//

h ZeeZ lh\b^mv ;ebmZebZ bg ZffbgblmkZrbhg^ lmkZhk]bgZkbZ

;\jnblmh ik^lbZbbhgb ]Z ikboZmh Z oZe^k^ ln ^\hghfb^ Zg) -4 ]^e ]^\k^mh e^``^ ,+/*-+-+

;

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^ ]b Ą

bg]^[bmlmg^gmh g^mmh
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Jkhkh`Z nmbeebrh ]^ee^ glhkl^ ghg bfib^`Zm^ g^e -+-+ ]^kboZgmb ]Zee eg\k^f^gbh ebo^eeh
_bgZgrbZf^gmh MmZmh ]^e _Z[[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lkZg]Zk\e( ]blihlmh ]ZB#Zge\heh -4'
\nffZ 3 ]^e I F g) ,+/*-+-+ i^k ik^lmZrbngb Z``bngmbo^ kb\ho^kh nli^]Zeb\kh ^ li^\bZeblmb\Z
Zf[neZmnkbZebW ^__nmbe kbg^llb

Jkhkh`Z nmbebrrh ]^ee^ kblhkl^ ghg bfib^`Zm^ g^e -+-+ ]^kboZgmb ]ZBãCg\k^f^gmh ebo^eeh
_bgZgrbZf^gmh MmZmh ]^e _Z[[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lmZg]Zgb( ]blihlmh ]ZbkZgb\heh -4)
\hffZ l ]^e >F g) eI]*-+-+ i^k ik^lmZrbhgb Z``bngmbo^ kb\ho^kh hli^]Zeb^kh ^ li^\bZeblmb\Z
Zf[neZmhgZe^

NCNICI ,,,(Gblnk^ i^keZ mnm^eZ ]^eeZ lZenm^

Mihli^glbhg^ o^klZf^gmb ]^ee^ jnhm^ ]b k^lmbmnrbhg^ kbgZgrbZf^gme ^ ]^b ]bknmb ]b k^`bZ k^Zeeeob
Zee^ bfik^l^ Z^khliZrbZeb

+)+*
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@bgZknbZf^gmh L mbmheh hb

Cg\k^f^gmh @hg]h i^k lhlm^`gh Zee^ `kZg]b bfik^l^ \a^ lb mkhoZgh bg lbmnZrbhg^ ]b m^fihkZg^Z
]b__b\hemv _bgZgrbZkbZ bg k^eZrbhg^ ZeeZ \glb ^\hghfb\Z \hgg^llZ \hg e#^f^k`^grZ ^ib]^fbheh`b\Z
]Z =IPC>(,4) ]b \nb Zee#Zgb\heh .2' \hffZ , >)Fg)/,*-+-,

Cg\k^f^gmh' i^k be -+-,' ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^b h]^e ebfbm^]gbbn~ ]^b \k^]beb
^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CL;J

Cg\k^f^gmh' i^k be -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^b h]^e ebfbm^ Zggnh ]^b \k^]bmb
^glZ[ba hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CL;J

Cg\k^f^gmh' i^gb -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b\b h]^e ebfbm^ Zggnh ]^b ^k^]bmb
\hfi^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hg\h _bl\Ze^ ( CLJ?@

Cg\k^f^gmh' i^k be -+-,' ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^b h]^e ebfbm^ Zggnh ]^b \k^]bmb
ehfi^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CLJ?@

h]^e ebfbm^ Zggnh ]^e \k^]bmb

bg\k^f^gmh' i^k be -+-,) ]Z , fbebhg^ ]b ^nkh Z - fbebhgb ]b ^nkh ]^e ebfbm^ Zggnh ]^b \k^]bmb
\hfi^glZ[beb hoo^kh kbf[hklZ[beb bg \hgmh _bl\Ze^ ( CP;

=hgo^grbhg^ \hg =IJ i^k `ZkZgmbk^ bff^]bZmZ hi^kZmbobmv ]^e @hg]h i^k Zllb\nkZk^ eZ ebjnb]bmv
iZ`Zf^gmb ]^e ]^[bmb \^kmb' ebjnb]b ^] ^lb`b[beb

Cg\k^f^gmh ]^e _hg]h i^k Zllb\nkZk^ eZ ebjnb]bmv i^k iZ`Zf^gmb ]^b ]^[bmb \^kmb' ebjnb]b ^]
^lb`b[beb (M^rbhg^ i^k Zllb\nkZk^ eZ ebjnb]bev i^k iZ`Zf^gmb ]^b ]^[beb \^kmb' ebjnb]b ^] ^lb`b[beb
]^i)eb ^gmb eh\Zeb ^ ]^ee^ k^`bhgb ^ ikhobg\^ Znmhghf^ i^k ]^[beb ]bo^klb ]Z jn^eeb _bgZgrbZkb ^

OmbebrrZhbebmv bg ng#ngb\Z jnhmZ ZggnZe^ ]^e \k^]bmh ]#bfihlmZ ln h^gb lmknf^gmZeb gnhob $^q
Mni^kZffhkmZf^gmh% ^__^mmnZmb Z ]^\hkk^k^ ]Ze ,1 gho^f[k^ -+-+ ^ _bgh Ze ., ]b\^f[k^ -+-,)

;=Ä bgghoZmboZ) CggZerZf^gmh k^g]bf^gmh Ze ,0" ln`eb bg\k^f^gmb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -+-,
_bgh Z . fbebhgb ]b ^nkh ^ mkZl_hkfZ[bebmv bg \k^]beh i^k CC lheh -+-, (=k^]bmh ]b bfihlmZ

;=? bgghoZmboZ) CggZerZf^gmh k^gb
+ Ze ,007b ln`eb bg\k^f^gmb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -+-,
_bgh @ : fbebhgb ]b ^nkh ^ mkZl_hkfZ[bebmv bg ^k^]bmh i^k be lheh -+-, (;]]brbhgZeb =hfngZeb

;=? CgghoZmboZ) CggZerZf^gmh k^g]bf^gmh Ze ,0" ln`eb Cg\k^f^gmb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze 2+-,
@bgh Z M fbebhkn ]b ^nkh ^ mkZl_hkfZ[bebmZ bg \k^]beh i^k be lheh -+-, (;]]brbhgZeb =hfngZeb

;=? bgghoZmboZ) CggZerZf^gmh k^g]bf^gmh Ze ,0" ln`eb bg\k^f^gmb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -+-,
_bgh Z 0 fbebhgb ]b ^nkh ^ mkZlkhkfZ[bebmZ bg \k^]bmh i^k be lheh -+-, (;]]brbhgZeb L^`bhgZeb

6h Ze ,0E ln`eb bg\k^f^gmb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -O-,
bfh Z M fbebhgb ]b ^nkh ^ bkZl_hkfZ[beemv Cg \k^]bmh i^k ,,lheh -+-, (;]]brbhgZeb L^`bhgZeb

++

/.

,4

;=? bgghoZmboZ) CggZerZf^gmh k^g]bf^gmh Ze ,0" ln`eb fZ^f^gmb Mb \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -+-,
_bgh 4 M fbebhgb ]b ^nkh ^ mkZl_hkfZ[bebmv bg \k^]bmh i^k be lheh -+-, CLJ?@

Gbghkb jnhm^ ]\]nmbhgb _nmnk^ >N;(CL?0

;== bgghoZmboZ) CggZbrhf^gmh k^g]bf^geh Ze ,0" bn`bb fZ^f^geb ]b \ZibmZe^ k^eZmbob Ze -+-,
_kgh Z 0 fbbblgb ]b \nkh \ mkll_hkfZ[bebmZ f \k^]bmh i^k be l\bh -+-, (CL?M

,4

MJ çB 2

>^\k^mh C\`_b^ ( k^\Zgm^ fblnk^ nk\^gmb i^k be lhlm^\gh gee^ Cfik^l^' Ze eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eh ebjnb]bmv' eZ lZenm^ ^ b l^kobrb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zbk^f^k<^gWZ ]Z =IPC>(,4
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Camera dei Deputati
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;kmb\heh

=hffZ

] i^k be

Coeh]b_b\Z ghkfZmboZ Zee#Zkmb\heh /, ]^e ]b`l ,/3*-+,0( ^lm^glbhg^ i^k be -+-, ]^e \hgmkZemh ]b
WiZglbhg^ ]^ee^ Zrb^g]^ \a^ h\\nibgh Zef^gh ,++ ]bi^g]^gmb( =hgmg[nrbhg^ _b`nkZmboZ

Gh]b_b\Z ghkfZmboZ ZB#Zgb\h_h /, ]^e ]C`l ,/3*-+,0( ^lm^glbhg^ i^k be -+-, ]^e \hgmkZmmh ]b
lliZglbhg^ ]^ee^ Zrb^g]^ \a^ h\\nibgh Zef^gh ,++ ]bi^g]^gmb( Jk^lmZrbhg^

>blZiieb\Zrbhg^' i^k e#Zggh -+-,' Z iZkmbk^ ]Ze f^l^ ]b `bn`gh ]^e ]Z\ZeZ`^ H;MJC ik^oblmh
5bZee#ZbNb\heh /' \hffZ . ]^e ]b`l g) --*-+,0 $kb]nrbhg^ ]^e .&& h`gb f^l^ Z ]^\hkk^k^ ]Ze ikbfh
Öbhkgh ]^e jnZgh f^l^ ]b _knbrbhg^%

g\k^f^geh ]^e _hg]h L^]]bmh nembfZ blmZgrZ bg _Zohk^ ]^b ikh_^l[bngblmb \ng ]blZ[yebmv

Jkhkh`Z ]^e L^]]bmh Ib ^f^k`^grZ i^k íf^lb `bn`ghW^mm^f[k^ -O-,

N_NIFI CP (>elihlerehgebg fZm^kbZ ]m eZohkh ^ ihebmb\a^ lh\bZeb

bhko^^ebZg*Z lblm^fZmb\Z ]^e =IPC> ^ ]^ee^ ln^ oZkbZgmb g^ee^ Z\jn^ k^_en^

Lblhk`^ ]Z ]^lmbgZk^ Ze =hffbllZkbh lmkZhk]bgZkbh ]b \nb hee#Zkmb\heh ,--' ]^e >F) g) ,3*-+-+ ]Z
)kZlb^kbk^ lnB#ZiihlbmZ \hgmZ[bebmv li^\bZe^ Z] ^llh bgm^lmZmZ' ik^ogZ fhmboZmZ kb\ab^lmZ ZoZgrZmZ
]Ze f^]^lbfh \hffbllZkbh

g\k^f^gmh ]^b ebo^eeh ]^e _bgb
5h ]^e $Z[[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lmZg]Zk] _bgZebrrZmh
Ze k^\enmZf^gmh lmkZhk]bgZkbh ilb\heh`b

g\k\f^gmh ]^e ebo^eeh ]^e _bgc
5h ]^e bZ[[blhEgh l7
ihm^grbZf^gmh ]^b l^kobrb m^kkbmhkbZeb ^ hli^]Zeb^kb ]b H^nkhilb\abZmkbh bg_Zgmbe^ ^
]^ee#Z]he^l\^grZ

=k^]bmh ]#bfihlmZ Z _Zohk^ ]^`eb ^l^k\^gmb Z Z^ ^ ikh_^llbhg^' Z`eb ^gmb ghg \hff^k\bZeb'
\hfik^lb `eb ^gmb ]^e N^krh i^k e^ li^l^ ]b lZgbeb\Zrbhg^ ]^`eb Zf[b^gmb ^ ]^`eb lmknf^gmb
nmbebrrZeb ^ i^k e#Z\jnblmh ]b ]blihlbmbob ]b ikhm^rbhg^ bg]bob]nZe^ ^ ]b Zemkb ]blihlbmbob Zmmb Z
`ZkZgmbk^ eZ lZenm^ ]^b eZohkZmhkb ^ ]^`eb nm^gmb' \hfik^l^ e^ li^l^ i^k eZ lhffbgblmkZrbhg^ ]b
mZfihgb i^k =hobh(,4

=k^]bmh ]b bfihlmZ i^k ikh`^mmb ]b g\^k\Z ^ lobeniih i^k _ZkfZ\b bgghoZmbob' bg\enlb b oZ\\bgb

eZohkh lmkZhk]bgZkbh' ]^e \hfi^glh _hk_^mZkbh ]b bfib^`h ^ ]^bkf]^ggb\Z ]b fbllbhg^ Ze
i^klhgZe^ fbebmZk^) Cg]bli^glZ[be^ Z] Zllb\nkZk^ Ch lohe`bf^gmh ]^ee^ Zmmbobmv ]b lmh\\Z``bh'
fhobf^gmZrbhg^ ^ mkZlihkmh ]^b oZ\\bgb ]ZeePf{ D b e#bnmWFc ]b Gnb\ Å \eP\emb

kh lmkZhk]bgZkbh) I^e \hfi^glh _hkb^mZgh ]b bfib^`h ^ ]^B#bg]^ggbmZ ]b fbllbhg^ Ze
i^klhgZe^ fbebmZk^' bg]bli^glZ[be^ Z] Zllb\nkZk^ eh lohe`bf^gmh ]^ee^ Zmmbobmv ]b lmh\\Z``bh'
fhobf^gmZrbhg^ ^ mkZlihkmh ]^b oZ\\bgb ]ZeCPbkbà D6 CP)bebnb Db E*C)9g6

FZohkh l\kZhk]bknkbh ^ ]^e \hfi^glh ehke^mZgh ]b bfib^`h Ze i^klhgZe^ fbebmZk^ f^]b\h'
iZkZf^]b\h' ]b lniihkmh ^ Z jn^eeh \hlmZgm^f^gm^ bfib^`Zmh g^ee^ lZe^ hi^kZmbo^ ]^ee^ @hkr^
ZkfZm^' bg]bli^glZhbe^ Z] Zllb\nkZk^ eh lohe`bf^gmh ]^ee^ fhem^ieb\b Zmmg_bmv Z\`bngmbo^
g^\^llZkb^ Z \hgmkZlmZk^ e#^\\^rbhgZe^ ]b__nlbhg^ ]^e =OPe>(,4 lnee bgm^kh m^kgmhkbh gZrbhgZe^(
^$_^mbb kb_e^llb

FZohkh lmkZhk]bgZkbh ^ ]^e \hfi^glh @hk_^mZkbh ]b bfib^`h Ze i^klhgZe^ fbebmZk^ f^]b\h'
iZkZf^]b\h' ]b lniihkmh ^ Z jn^eeh \hlmZgm^f^gm^ bfib^`Zmh g^ee^ lZe^ hi^kZmbo^ ]^ee^ _hkr^
ZkfZm^' bg]bli^glZ[be^ Z] Zllb\nkZk^ eh lohe`bf^gmh ]^ee^ fhem^ieb\b Zmmbobmv Z``bngmbo^
g^\^llZkb^ Z \hgmkZlmZk^ e#^\\^rbhgZe^ ]b__nlbhg^ ]^e =IPC>(,4 lne_bgm^kh m^kkbmhkbh gZrbhgZe^

Jhe^gkbZf^gmh ]^e M^kobkeh MZgbmZkbh AnZk]bZ ]b @bgZgrZ(Ziikhob`bhgZf^gmh ]blihlbmbob f^]b\b
i^k bg\k^f^gbhk^ eZ \ZiZ\bmv ]b ik^o^grbhg^' ]b ikh_beZllb ^ \nkZ

L^Zebrb]rbhg^ ]b ng k^i]kmn D^lFbgZmh m_ee#bg_bZeZbg^g\h ^ hC \hg_^rbhbb]f^geh ]b Zgeb\hikb
fhgh\ehgZeb ^ oZ\\bgb Ze=bgm^kgh ]^eeh MmZ[bebf^gmh =abfb\h @ZkfZ\^nmb\h GbebmZk^ ]b @bk^gr^

Jhm^grbZf^gmh ]^eeZ MZgbmv fbebmZk^ ( Z]n`nZf^gmh m^\gheh`b\h ]^ee^ lmknmmnk^ ^ kZ__hkrZf^kymh
]^b ik^lb]b m^kkbmhkbZeb Z lniinkmh ]^b Mblm^fZ MZgbmZkbh HZrbhgZe^

JZkm^\biZ#bhg^ ]^B#emZbbZ Zee^ bgbrbZmbo^ fnembeZm^kZeb i^k be _bgZgrbZf^gmh ]^b [lgb in[heb\b `eh[Zb
Cg fZm^kbZ ]b lZenm^ ^ \ebfZ

Cg\k^f^gmh ]^e mZmb[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lmZg]Zk] i^k ^l^grbhg^ oblbm^ li^\blbblmb\a^
lfmbnebbmhg]bb i^k iZrb^gmb ^q =hob] Zb mfb ]^eeZ ik^o^grbhg^ ^ ]bZKghlb ik^\h\^ ]b ^o^gmnZeb ^lbm9
\hfieb\Zgr^ e^`ZN^ ZebZ ik^`k^llZ kkbZeZmmbZ

È ]Z ebgZgreZk\

1.'-

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgbbZk\ ]b \

0.'-

Cg]^[bmZf^gmh g^mmh
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Lb_bgZgrbZf\gmh \hgmkZmmb ]b ^liZglbhg^ -+-/(\hgmg[nrbhg\ ey`nkZmboZ

Mi^lZ*

>^\k^mZ e^``^ Å k^\Zgm^ fblnk^ nk`^gmb i^k be lhlm^`gh Zee^ bfik^l^' Ze eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eZ ebjnb]bmv' eZ lZenm^ ^ b l^kobrb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zee ^f^k`^grv ]Z =IPD>(,4

bmb Ze .,*,-*-+-+ ]b jnhm^ CfZgrbZf\gmb Zee^
Ombebbrh g^e -+-, ]b b
L^`bhgb bgnmbebrrZmb >C g)e/' >F g) ,3 h >F g .9b ]^e -+-+( Cgm^^kWrbhg^ ]b Z\jnblmb ]b ik^lmZrbhgb
hli^]Zeb^k^ ^ ]b li^\bZeblmb\Z Zf[neZbhgZe^ hZ igoZmb (

>^l\kbrbhg^ HhkfZ
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>^\k^mh C\`?= Å k^\Zgm^ fblnk^ nk`^gm

#bgZbnbZf^gmh i^k `ZkZgmbk^ eZ \hgmbgnbmv ]b _ngrbhgZf^gmh ]^b \^gmkb i^k e#bfib^`h

LbebgZggrbZf^gmh \hgmkb[nmb Z _Zohk^ ]^b eZohkZmhkb _khgmZeb^kb' ]b \nb Zee#Zkb ,+.([bl' ]^e IF
./*-+-+
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+)++

-+-.

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^
-+-/

252)3
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/6/+5

-+-.

MZe]h g^mmh ]Z _fZgbbZk^]b\b
-+-/
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Cg]^[bmZf^gmh g^mmh
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Obenrbhg^ my& ng _hg]h bg _Zohk^ ]^`eb ^gmb eh\Zeb \a^ aZggh i^``bhkZmh bm ]blZoZgrh ]b
ZffbgblmkZrbhg^ Ze ., ]b\^f[k^ -+,4 kbli^mmh Zbk\l\k\bbeh ik^\^]^gm^ Z l^`nbmh ]^eeZ
kb\hlmbmnrbhg^ ]^e _hg]h Zgkb\biZrbhf ]b ebmbfkebmv

Clmbmnrbhg^ ]b ng _hg]h Zb Nbgh ]b \hgl^gmbk^ ngZ ib} ^__b\Z\^ ]blmkb[nrbhg^ ]^`eb nm^gmb ]^e
mkZlihkmh in[[eb\h ]b ebg^Z ^ ]b k^ZebrrZk^ ng ib} b]hg^h kZ\\hk]h mkZ `eb hkZkb ]b bgbrbh ^ m^kfbg^
]^ee^ Zmmbobmv ^\hghfb\a^' eZohkZmbo^ ^ ]b]Zmmb\a^ ^ `eb hkZkb ]^b l^kobrb ]b mkZlihkmh

Cg\k^f^gmh @hg]h i^k be mkZlihkmh in[[eb\h eh\Ze^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,' \hffZ M CM e^``^
),23*-+-+

g k h m h P( ?gmb m^kkemh_eZee

Cg\k^f^gmh ebo^eeh ]^e LgZgrbZf^gbh ]^e _Z[[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lmZg]Zk] i^k
k^\enbZf^bbbh lbZnk]bgZken ]bkb`^gmb f^]b\b ^ m^\gb\b ]^eeZ ik^o^grbhg^ g^`eb Zf[b^geb ^ g^b
enh`ab ]b eZohkh( ^__^mmb kb_e^llb

+)+*

k be lhlm^`gh Zee^ bfik^l^' Ze eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eZ ebjnb]bmv' eZ lZenm^ ^ b l^kobeb m^fehkbZeb' \hgg^ll^ hG#^f\k`^grZ ]Z =IPCI(,4
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Cg\k^f^gmh ebo^eeh ]^e _bgZgrbZf^gmh ]^e _Z[[blh`gh lZgbmZkbh gZrbhgZe^ lmZg]Zk] i^k
k^\enmZf^gmh lmZhk]bgZgh ]bkb`^gmb f^]b\b ^ m^\gb\b ]^eeZ ik^o^grbhg^ g^`eb Zf[b^gmb ^ g^b
enh`ab ]b eZohkh

khgmkb[nbh lmkZhk]bgZkbh Z _Zohk^ ]^`eb Clmbmnmb ]b JZmkhgZmh

Clmbmnrbhg^ ]^b _hg]n M\nhe^ ]^b gb^leb^kb Zb ebgb ]b ng fZ``bhk^ bgmbb`kZrbhbb^ mkZ be db9m^bgZ
]^ee^ ihebmb\a^ Zmmbo^ ]^e eZohkh ^ be lblm^fZ bg]nlmkbZe^ gZrbhgZe^

13

15

Lb]nrbhg^ ]^e _hg]h ]^e k^]]bmh ]b \bmmZ]bgZgrZ ]b \nb ZO#Zkmb\heh ,-' \hffZ , ]^e IF g) #,*-+,4

13

Cg]^ggbmv i^k Ö\heeZ[hkZmhkb lihkmbob' ]^mkZbe^ e^ lhff^ `bv \hkkblihlm^ ]Z CHJM

Cg]^ggbmv Z _Zohk^ ]^b \heeZ[hkZmhkb lihkmbob

?lhg^kh \hgmkb[nmboh i^k b l^mmhkb mnkblfh' lmZ[bebf^gmb m^kfZeb ^ \hff^k\bh g^e ebfbm^ ]^e
]hiibh ]^ee^ hk^ ]b bgm^`kZrbhg^ lZeZkbZe^ `bv _knbm^ g^b f^lb ]b `^ggZbh' _^[[kZbh ^ fZkrh -+-,(
^__^mmb _bl\Zeb

?lhg^kh \hgmkb[nmboh i^k b l^mmhkb mnkblfh' l<[bebf^gmb m^kfZeb ^ \hff^k\bh g^e ebfbm^ ]^e
]hiibh ]^be^ hk^ ]b bgm^`kZrbhg^ lZeZkbZe^ `bv @knbm^ g^b f^lb ]b `^ggZbh' _^[[kZbh \ fZkrh -+-,

?lhg^kh \hgmkb[nmboh i^k b l^mmhkb mnkblfh' lmZ[bebf^gmb m^kfZeb ^ \hff^k\bh g^e ebfbm^ ]^e
]hiibh ]^ee^ hk^ ]b bgm^`kZrbhg^ lZeZgle^ `bl _knbm^ g^b f^lb ]b `^ggZbh' e^[[kZbh ^ fZkrh -+-,

Cg\k^f^gmh hg^k^ i^k be iZ`Zf^gmh ]^ee^ bg]^ggbmv Zb eZohkZmhkb lmZ`bhgZeb ]^b mnkblfh' ]^`eb
lmZ[bebf^gmb m^kfZeb ^ ]^eeZ li^mmZ\heh ]b \nb ZbkZkmb\heh ,' \hffb ,(2 ]^e IF /,*-+-,' hebk^ be
? ]b li^lZ ik^oblmh ]Z Zkm , \hffZ ? ]^eeh lm^llh ]^\k^mh

Oem^kbhk^ bg]^ggbmv ngZ eZgbnf Zb eZohkZmhkb lmZ`bhgZeb ]^e mnkblfh' ]^`eb lmZ[bebf^gmb m^kfZeb'
]^eeh li^mmZ\heh ^ Z`eb bg\Zkb\Zmb Zee^ o^g]bm^ `bv [^g^_b\bZkb ]^ee#bg]^ggbmv ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,+
h^e >C g) /,*-+-,' \hg k^`nblbeb ^lm^glbob kbli^mmh Ze >C /,*-+-,

kbhk\ bg]^ggbmv ngZ mZgmnf Zb eZohkZmhkb lmZ`bhgZeb ]^e mnkblfh' ]^`eb lmZ[bebf^gmb m^kfZeb'
]^eeh li^mmZ\heh ^ Z`eb bg\Zkb\Zmb Zee^ o^g]bm^ ^9Z [^g^_b\bZg ]^ee#bg]^ggbmv ]b \nb ZBãZkmb\heh ,+
]^e >C g)]V*-+-,

?lhg^kh \hgmkb[nmboh i^k Zllngrbhgb Z m^fih bg]^m^kfbgZmh \hg \hgmkZmmh ]b kbh\\niZrbhg^#
^__^mmb _bl\Zeb

?lhg^kh \hgmkb[nmboh i^k Zllngrbhgb Z m^fih bg]^m^kfbgZmh \hg \hgmkZgh ]b gh\\niZrbhg^

_5Mhg^kh \hgmkb[nmboh i^k Zllngrbhgb Z m^fih bg]^m^kfbgZmh \hg \hgmkZmmh ]b kbh\\niZrbhg^

?lhg^kh ]Ze o^klZf^gmh h^e \hgmkb[nmh Z]]brbhgZe^ i^k mkZmmZf^gmb ]b bgm^`kZkbhg^ lZeZkbZe^ ]Ze
< en`ebh c e ., ]eF^gbnk^ -+-,( ^b_mymmb _bl\Zeb

k en`ebh Ze ., ]b\^f[k^ -+2 D

?lhg^kh hZe o^klZf^gmh h^e \hgmkb[nmh Z]]brbhgZe^ i^k mkZkkZf^gmb ]b bgm^`kZrbhg^ lZeZkbZe^ ]Ze

?lhg^kh ]Ze o^klZf^gmh h^b \hgmkb[nmh Z]]brbhgZe^ i^k mkZmmZf^gmb Zb bgm^^klrbhg^ lZeZkbZe^ ]Ze
,& en`ebh Ze ., \b\^fhk^ -+-,

=hgbk)bgZ ]b yhebI]gmG] bg ]em^kgnmbon nb mk]mmWbf^gmb =CAI i^k kmrb^gbe^ eb^ g^e ikbfh l^f^lmk^
-+-, abbggh Zonmh ng F]en ]^e _7bb5nk)bbh lni^kbhk^ Zb 0+Z gli^emn ]b ikbfh l^f^lmk^ -+,4(
\hkbmg[nrbhg^ bbEZbZmbo}

=hgmkZgh ]b lhebhlg\mbb bg Ze\^kglmbo6% Zb mkZgZf\gmb =bAI i^k Zrb^g]^ \a^ g^e igfh l^f^lmk^
-+-, aZggh Zonmh ng \Zeh ]^e _ZmmnkZmh lni\kbhk^ Ze 0+" kbli^mmh Ze ikbfh l^f^gk^ -+,4&
ik^lmZbbhg^
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I^5b\kD-bhg^ HhkfZ

Lb_bgZgrbZf^gmh ]^e @hg]h lh\bZe^ i^k h\\niZrbhg^ ^ _hkfZrbhg^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,3) \hffZ
@' e^mm^kZ Z%' ]^e ]^\k^mh(e^``^ ,30*-++3

e^mm^kZ

12

1-

1-

1-

=hffZ

Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
A.C. 3132
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Cg\k^f^gmh @hg]h ^f^k`^gr^ li^mmZ\heh' \bg^fZ \ Zn]bhoblboh ]^lmbgZmh Z] bgo^lmbf^gmb
_fZeebrZ_b Ze gbZg\bh ]^b bONImb kmb \nb ZeeZg9\heh 34 ]^e kbb ,3*-+-+
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bg\k\f^gbh @hg]h ^f^k`^gr^ li^mmZ\heh' Zg^fZ ^ Zn]bhoblboh ]\lmfZmh Ze lhlm^`gh ]^`eb
ehkb ]b \nb ZbkZgb\hbh 34 ]^e +,,3*-+-+

NCNIFI PCC(=nemnkZ

Cg\k^f^gmh @hg]h ihebmb\a^ `bhoZgbeb ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,4' \ffZ - ]^e >F g) --.*-++1

?l^grbhg^ bfihlmZ lhlmbmnbmboZ lnb _bgZgrbZf^gmb ^kh_mZmb Z `bhoZgb ]b ^mv ghg lni^kbhk^ Z .1 Zggb
i^k e#Z\jnblmh' eZ \hlmknrbhg^ ^ eZ kblmknmmnkZrbhg^ ]b bffh[beb Z] nlh Z[bmZmboh

MZe]h g^mmh ]Z mbgZgrbZk^
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=k^]bmh ]b bfihlmZ Z`eb Z\jnbk^gmb ]b ikbfZ \ZlZ ]b ^mv ghg lni^kbhk^ Z .1 Zggb ]b ZffhgmZk^
iZg ZbkbP; \hkkblihlmZ bg k^eZrbhg^ ZbkZ\jnblmh' ]Z ihkmZk^ bg kb]nrbhg^ ]^ee^ bfihlm^ ]b
#^`blmkh' bihm^\ZkbZ ^ \ZmZlmZe^ lnee^ ln\\^llbhgb ^ lnee^ ]hgZrbhgb h bg kb]nrbhg^ ]^ee#CLJ?@

?l^grbhg^ ]Zee^ bfihlm^ ]b k^`blmkh i^k b `bhoZgb \hg ^mv ghg lni^kbhk^ Z .0 Zggb \a^ Z\jnblmZgh
ikbfZ \ZlZ( bfihlmZ \ZmZlmZe^

^l^grbhg^ ]Zeb^ bfihlm^ ]b k^`blmkh i^k b `bhoZgb \hg ^mv ghg lni^kbhk^ Z .1 Zggb ] b^ Z\jnblmZgh
ikbfZ \ZlZ(bfihlmZ bihm^\ZkbZ

?l^grbhg^ ]Zee^ bfihlm^ ]b k^`blmkh i^k b `bhoZgb \hg ^mv ghg lni^kbhk^ Z .1 Zggb \a^ Z\jnblmZgh
ikbfZ \ZlZ( bfihlmZ ]b k^`blmkh

Lb_bgZgrbZf^gbh @hg]h `ZkZknbZ ikbfZ \ZlZ ]b \nb Zee#Zkn\heh .+\hffZ $g\+e^mm^kZ \% ]^eeZ e^``^
),/2*-+,.

Lb]nrbhg^ ]^e @hghh ^lb`^gm^ Cg]^__^g[beb ]b \nb Zee#Zgb\heh C) \hffZ -++) ]^eeZ e^``^
,),4+*-+O

Jkhkh`Z \k^]beh ]b bfiZlmZ ^kh`Zrbhgb ]^ee^ @hg]Zrbhgb i^k ob*^e_Zk^ ]b \hfngbmv' ]b \nb
Zee#Zkmb\heh ,) \hffZ -+- e^``^ g)-+0*-+,2

Jkhkh`Z \k^]bmh ]b bfihlmZ o^klZf^gmb @hg]Zrbhgb i^k \hgmkZlmh iho^kmv ^]n\ZmboZ' ]b \nb
Zee#Zkbb\heh ,' \hffZ .4D e^``^ g)-3+*-+,M

Cg\k^f^gmh Jhg]h i^k m^ ihebmb\a^ ]^eeZ _Zfb`ebZ ]b \nb ZO#Zkmb\heh ,4' \hffZ , ]^e >F g
--.*-++1

@bgZgmbZf^gmh =^gmkh gZrbhgZe^ ]b ^\\^ee^grZ i^k eZ kb\^k\Z) C bgghoZrbhg^ ^ be mkZl_^kbf^gmh
m^\gheh`b\h g^e l^mmhk^ Znmhfhmbo^ g\B#Zk^Z ]b \kblb bg]nlmkbZe^ \hfie^llZ ]b Nhkbgh

Clmbbn*bhg^ @hg]h eeZengh i^k eZ l\b^g*Z

@hg]h i^k _Zohkbk^ e#Zmmbobmv ]b hkb^gmZf^gmh ^ mnmhkZeh Z [^gb_b\bh ]^`eb lmn]^gmb ]^eeZ
_hkfZrbhg^ lni^kbhk^ b jnZeb' i^k ^__^mmh ]^b ]blZ`b \k^Zmb ]ZebZ iZg]^fbZ' g^\^llbmZgh ]b
bgm^ko^gmb fbkZeb i^k be k^\ni^kh h i^k be ikbfh bgl^kbf^gmh g^b \hklb ]^eeZ _hkfZrbhg^ lni^kbhk^

Cg]^ggbmv ^ \hfh^glb i^k ,,
bg I^e \hg\hklh i^k bffbllbhgb bg knheh i^klhgZe^
]h\^gm^ bg fZm^kbZ l\b^gmbg\a^ ^ m^\ghmh`b\a^

@^g]h i^ke#^f^k`^grZ ^ib]^fbhe\^k\Z ]Z=IPCI(,4 i^k e#Zggh l\heZlmb\h -+-,*-+-- ]Z
]^lmbgZk^ hbkZ\jnbleh ]b [^gb ^ l^kobrb

25

25

ONIF> PC(AbhoZgb l\nheZÜ kd^k\Z

L^oblbhg^ kblmhkh fbghkb ^gmkZm^ _m^`bhgb \ Jkhobg^
íLb]nrbhg^ _hg]h i^k e#^l^k\brbh
]^ee^ _ngrbhgb _hg]Zf^gmZeb ]b \nb Zee#Zkmb\heh -. \hffZ ' ]^e IF /,*-+-,

L^oblbhg^ kblmhkh fbghkb ^gmkZm^ L^`bhgb \ Jkhobg\^ Znmhghf^ ( Gbghk \hgmkb[nmh ZeeZ _bgZgrZ

L^oblbhg^ kblmhkh fbghkb ^gmkZm^ L^`bhgb ^ Jkhobg\^ Znmhghf^ Å Gbghk \hgmkbmbnmh ZeeZ _bgZgrZ
in[[eb\Z

Ombebrrh ]^e @hg]h Zgmb\biZrbhg^ ]b ebjnb]bmv ]^ee^ Lm5\bhgb ^ Jkhobg\^ Znmhghf^

Lb_bgZgrbZf^gmh ]^e _hg]h i^k ,,kblmhkh iZgbZe^ ]^e \hfngb Z _khgm^ ]^eb^ fbghkb ^gmkZm^
h^kboZgmb ]ZeeZ fZkEZmZ kbl\hllbhg^ ]^bkbfihlmZ ]b lh`^bhfh h ]^e \hgmkb[nmh ]b l[Zk\h' ]b \b
ZeeãZkm 20) \hffZ ,) ]^e]e ]e*-+-,

L^lmbmnrbhg^ Zee^ Jkhobg\^ ]b Nk^gmh ^ <\brlgh ]^ee^ kbl^ko^ ^kZkbZeb ]b \nb ZB#Zgb\heh ,' \hffZ
MO3 ]^eeZ e^\l^g 5#C2*-O,.

@hg]h i^k \hgW^gmb_\ mbb \hfngb e#\b]hrbhg\ ]b fblnk^ ngc^gmb ]b áhbb]\bg^m] áebf^gb]k^ ^ ]b
lhlm^`gh hee^ _Zfb`eb^ i^k be iZ`Zf^gmh ]^b \Zghgb ]b eZ\]rehg^ ^ ]^ee^ nm^gr^ ]hgb^l]\a^

Mi^lZ*
?gmkZmZ

I\^k^mh e^^^^ ( _h\Zgm\ fblnk^ nk`^gmb i^k be lhmm^`gh Zee^ bfik^l^' Ze eZohkh ^ Zem^ ikhe^llbhgb) i^k eZ Ojcb]bm{' bZ lZenm^ ^ b l^kobrb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zee#\f\k^^grZ ]Z =IPeI(,4

=hgmkb[nbb lbkZhk]bgZgh bg _Zohk^ ]^b \hfngb kblnemZfb ]ZebZ _nlbhg^

I\l\kbrbhg\ HhkfZ

Mi^l^ ]b Z__bmmh i^k `ZkZgmbk^ eZ \hgmbgnbmv ]b]Zmmb\Z ]^ee#Zggh l\heZlmb\h -+-,&-+-- ]Z mkZl_^kbk^
Z`eb ^g] eh\Zeb ^gmkh be ., ]b\^f[k^ -+-,

e^mm^kZ

23
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O4

=hffZ

Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
A.C. 3132

Gh]b_b\Z bg]^ggbmv ]b fZm^kfmZ i^k e^ eZohkZmkb\b ^ b eZohkZmhkb ]^eeh li^mmZ\heh

Cg]]^ggbmv ]b Zllb\nkZbbhg\ \hgmkh eZ ]blh\\niZrbhg^ bgohehgmZkbZ i^k b eZohkZbhg Znmhghfb
]^eeh bWi\mmh\heh(ik^lbZrbhg^

!!

!!

-+--

-+-.

Cg]^[bmZf^gmh g^mmh

-'/
,4)4

C^eeZ glmhkZrbhg^

A@ ]b \nb Zee#Zkmb\heh M< ]^e +,,+/*-+-+( _hg]h i^k eZ _beb^kZ
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8hg]h i^k be lhlm^`gh ]^e l^mmhk^ [b^mb\heh lZ\\Zg_^kh

CggZerZf^gmh i^k\^gmnZe^ Ze 4)ME ]b \hfi^glZrbhg^ CP; Ziieb\Z[beb i^k e#Zggh -+-, Zee^
5^!lbhgb ]b ZffZeb obob ]^eeZ li^\b^ [hobgZ ^ lnbgZ

NCNIebD PDee Å ;`kb\he\nkl ^ NkZlihkmb

Lb]nbbng^ @hg]h i^b be ienkZeblfh ^ e#bgghoZrbhg^ ]^bkbg_hkfZrbhg^

5k^]bmh ]b bfihlbZ i^k `eb Cgo^lmbf^gmb bg \ZfiZ`g^ in[[ebhmZg^ lneeZ lmZfiZ jnhmb]bZgZ ^
e^kbn]b\Z Zg]b^ ngbkg^ ^ lnee^ ^fbme^gmb m^e^oblbo^ ^ kZ]bh_hgb\a^ eh\Zeb' ]b \nb Zee#ZkF 02([bl'
\hffZ ,(m^k) ]^e ]^\k^mh e^``^ 0+*-+,2 %
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Gbghk^ li^lZ ]^kboZgm^ ]Ze o^klZf^gmh bg ^gmkZmZ ]Z iZkm^ ]^eeh J=G ]^ee^ kblhkl^ mkZl_^gm^
i^k Phn\a^k i^k e#Z\jnblbrbhg^ ]^b l^kobrb ]b \hgg^llbhg^ Z] bgm^kg^m bg [Zg]Z nemkZ eZk`Z \ ]^b
k^eZmbob ]blihlbmbob ^e^mmkhgb\b i^k be lhlm^`gh Zee^ _Zfb`eb^ Z [Zllh k^]]bmh

P^klZf^gmh bg ^gmkZmZ ]Z iZkm^ ]^eeZ J=G ]^ee^ kblhkl^ mkZl_^kbm^ i^k Phn\a^k i^k
#Z\jnblbrbhg^ ]^b l^kobrb ]b \hgg^llbhg^ Z] bgm^kg^m bg [Zg]Z nemkZ eZk`Z ^ ]^e k^eZmbob ]blihlbmbob
be^mbkhgb\b i^k 9,lhlm^`gh Zee^ _Zfb`eb^ Z [Zllh k^]]bmh

;[kh`Zrbhg^ ZnmhgrZrbhg^ ]b li^lZ ]b \nb ZbkZkmb\hehe) \hffZ 1,-) e^``^ g),21*-+-+ Å Phn\a^
i^k e#Z\jnblbrbhg^ ]^b l^kobrb ]b \hgg^llbhg^ Z] fb^f^m bg [Zg]Z nemkZ eZk`Z ^ ]^b k^eZmbob
]blihlbmbob ^e^mmkhgb\b i^k be lhlm^`gh Zee^ _Zfbc9eb^ Z [Zllh k^]]bmh

Cg\k^f^gmh @hg]h i^k be ienkZeblfh ^ e#bggZoZrbhg^ ]^B#f_hkfZrbhg^ $ =k^]bmh ]b bfihlmZ i^k
`eb bgo^lmbf^gmb bg \ZfiZ`g^ in[[eb\bmZkb^ lneeZ lmZfiZ jnhmb]bZgZ ^ i^kbh]b\Z Zg\a^ hgbf^ ^
lnee^ ^fbmm^gmb m^e^oblbo^ ^ kZ]bh_hgb\a^ eh\Zeb' ]b \nb Zee#Zkm) 027[bl' \hffZ ,(m^k) ]^e ]^\k^mh
e^E`^ MI*-+,2 D

_hk_^mmbrrZrbhg^ ]^eeZ k^lZ

;iieb\Zrbhg^ CP; i^k be \hff^k\bh ]b jnhmb]bZgb ^ ]b i^kbh]b\b ^ ]^b k^eZmbob lniihkmb bgm^`kZmbob'
k^eZrbhg^ Ze gnf^kh ]^ee^ \hib^ \hgl^`gZm^ h li^]bm^' ]bfbgnbmh ]^e 4049 Z mbmheh ]b

Cg\k^f^gmh @hg]h i^k be ienkZeblfh Ü e#bgghoZrbhg^ ]^bkbg_hkfZrbhg^ $=k^]bmh ]b bfihlmZ bg
_Zohk^ ]^ee^ Cfik^l^ ^]bmkb\b ]y jnhmb]bZgb ^ i^gh]b\b i^k eZ ]blmkb[nrbhg^ ]^ee^ m^lmZm^ ^]bm^%

*%1

*12)-

-+-/

*/+2

-+-.

obmb m^kkbmhkbZeb' \hgg^ll^ Zbk\f\k^^gbZ ]Z =IPCI(,4

GZ``bhkb ik^lmZrbhgb i^glbhgblmb\a^ eZohkZmhkb ]^eeh li^mmZ\heh

-+--

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^

;ebjnhmZ \hgmkb[nmboZ iZkb Ze -Ü i^k b [ohkZmhkb Znmhghfb ]^eeh li^mmZ\heh( \_N\mmb _bl\Zeb

;ebjnhmZ \hgmkb[nmboZ iZkb Ze -" i^k b eZohkZmhkb Znmhghfb ]^eeh li^mmZ\heh

;ebjnhmZ \hgmkb[nmboZ iZkb Ze -ã Zi^k b eZohkZmhg Znmhghfb ]^eeh li^mmZ\heh

Cg]^ggbmv ]7Zllb\nkZrbhg^ \hgmkh eZ ]blh\\niZrbhg^ bgohehgmZkbZ i^k b eZohkZmhg Znmhghfb ]^eeh
li^mmZ\heh(\hgmkb[nrbhg^ _b`nkZmboZ

Gh]b_b\Z bg]^ggbmv ]b fZeZgbZ i^k b eZohkZmhg ]^eeh li^mmZ\heh

!!

Gh]b_b\Z Zee#Zkmb\heh V ) \hffZ 021 ]^eeZ e^``^ g) ,21*-+-+( =ZkmZ ^e^mmkhgb\Z Z _Zohk^ ]^b
C<^ggy k^lb]^gmb g^e m^kkbmhkbh gZrbhgZe^ i^k eh lU#beniih ]^eeZ \nemnkZ ^ ]^eeZ \hghl\^grZ ]^e
iZmgfhgbh \nemnkZe^

@hg]h i^k CC kblmhkh Ze \hfngb ]^ee^ fbghkb ^gmkZm^ ]^kboZfb ]Zee#^lhg^kh ]^e iZ`Zf^gmh ]^e
\Zghg^ i^k e#h\\niZkbhg^ m^fihkZg^Z ]b liZkb ^] Zk^^ in[[eb\a^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,) \hffb 3,
]^eeZ e^``^ g) ,1+*-+,4

?lm^glbhg^ ^lhg^kh _bgh Ze ., Z`hlmh -+-,) i^k b lh``^mmb \a^ ^l^kZmZgh Zmmbobmv \bk\^knb ^ ]^beh
li\gZ\heh obZ``bZgm^' ]Ze iZ`Zf^gmh ]^e \Zghg^ i^k e#h\\niZrbhg^ m^fihkZg^Z ]b liZrb ^]
in[[eb\a^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh ,) \hffb 3,1 ^ ll ]^eeZ e^``^ Z ,1+*-+,M

Cg\k^f^gmh ]^ee^ kbbhkl\ ]^lmbgZm^ Ze kblmhkh Ze fnl^b i^kfZg=bG\ ^gmkZm^ ]Z hb`eb^mbZrbhg\
\hgl\`n^gmb kWb\hrbhg^ ]^ee^ fblnk^ ]b \hgm^ff\gmh =IPC>( ,4 ]b \nb lB#hkmb\heh ,3.' \hffZ .
I=e >C $y'.(e*-+-+

Mi\b.*

>^\k^mh e^``^ Å k^\Zhm^ fblnk^ nk`^gmb i^k be lhlm^`gh Zee^ bfik^l^' èC eZohkh ^ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eZ ebjnb]bmv' eZ lZenm^ ^

Cg\k^f^gmh ]^e ]^b @hg]h ^f^k`^gr^ bfik^l^ ^ blmbmnrbhgb \ndnk\beb \nb ]bkZkmb\hbh ,3.) \hffZ
- ]^e >C g)./*-+-+

>^l\kbrbhg^ HhkfZ

Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
A.C. 3132

=hffZ

*)&**

;kmb\heh

/1

ígkIO. CR( >mlihlZbhf _bgZeb ^_bgZgreZkb^

-+-,

-+--

( )'1

-+-.

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgbyZk^ ]b Ą
-+-/

*p)n

Cg]^[bmZf^gmh g^mmn
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Jkhkh`Z _bgh Zb ., Z`hlmh -+-, ]^e \hgmbg`^gm^ ]b 2M. ngbmZ ]b i^klhgZe^ \nb ZO#Zkmb\heh --'
\hffZ ,' ]^e IF) ./*-+-+ i^k hi^kZrbhg^ MmkZ]^ lb\nk^ ( \hgm^gbf^gmh =IPCO(,4(hg^g ]b
_ngrbhgZf^gmh

Jkhkh`Z _bgh Ze ., Z`hlmh -+-, ]^b \hgmbg`^gm^ ]b 2M. ngbmZ ]b i^klhgZe^ \nb Zee#Zkmb\heh --'
\hffZ ,' ]^e >F) ./*-+-+ i^k hi^kZrbhg^ MmkZ]^ lb\nk^ ( \hgm^gbf^gmh =IPe>(,4(hg^ke ]b
i^klhgZb^(^_k^lbe keB^llb

Jkhkh`Z _bgh Ze ., Z`hlmh -+-, ]^e \hgmbg`^gm^ ]b 2M. ngbmv ]b i^klhgZe^ \nb Zee#Zkmb\heh --'
\hffZ e) ]^e IF) ./*-+-+ i^k hi^kZrbhg^ MmkZ]^ lb\nk^ Å \hgm^gbf^gmh =IPCI(,4(hg^ke ]b

MZe]h g^mmh ]Z _bgZgrbZk^
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Jkhkh`Z M`kZob \hgmkb[nmb Zee^ bfik^l^ ZkfZmhkbZeb \a^ ^l^k\bmZgh Zmmbobmv ]b \Z[hmZ``bh'
kb_hkgbf^gmh ]b ikh]hmmb i^mkheb_^kb ^ Zllblm^grZ Zee^ ibZmmZ_hkf^ i^mkheb_^k^ ]9\nb Zee#Zkmb\heh A'
\hffZ e) ]^e >C g) /02*,442

Jkhkh`Z M`kZob \hgmg[nmb Zee^ bfik^l^ ZkfZmhgZeb \a^ ^l^k\bngh ZmmbobeZ ]b \Z[hmZ``bh'
kb_hkgbf^gmh ]b ikh]hmmb i^mkZeb_^g ^ Zllblm^grZ Zee^ ibZmmZ_hkf^ i^mkheb_^k^ ]b \nb Zee#Zkmb\heh 1)
\hffZ e) ]^e +, g) /M2*,442

Lb]nrbhg^ ]^e =]bbng^ i^k e nmbebrrh ]^B bbbbkZlmkneenkZ _^kkhobZkbZ ]Z ]hieb\ZkWb Üb [^kobWb _^kkhobZk
iZll^`^^kb ghg lhmmhihlmb Z] h[[eb`h ]b l^kobrbh in[[eb\h ^ i^k b l^kobrb _^kkhobZkb f^kZ (@hg]h
i^k \hfi^glZrbhg^ `^lmhk^ bg_kZlmknmmnkZ _^kkhobZkbZ gZrbhgZe^

Cg\k^f^gmh _hg]h i^k be lhlm^`gh ]^ee#bgm^kh l^mmhk^ Z^k^hihkmnZe^ i^k eZ \hfi^glZrbhg^ ]^b
C
ln[bmb Z \ZnlZ ]^B#^ib]^fbZ ]Z =IPC>(,4' ]b\nbZB#Zg) ,' \hffZ 2,M' ]^eeZ e^``^
,21*-+-+

Cg\k^f^gmh _hg]h i^k eZ \hfi^glZrbhg^ ]^b ]Zggb ln[bmb ]Z`eb hi^kZmhkb gZrbhgZeb bg ihll^llh
h^e ik^l\kbmmh =^kmb_b\Zmh ]b Ii^kZmhk^ ;^k^h $=I;%' ]b \nb Zee#Zkm) ,43 ]^e IF) ./*-+-+

;llngrbhg^ Z m^fih ]^m^kfbgZmh ]b .2+ ngbmv ]b i^klhgZe^ li^\bZebrrZmh ik^llh ;H;M M)i)Z(
^e_^bmb gee^llb

;llngrbhg^ Z m^fih ]^m^kfbgZmh ]b .2O ngbmZ ]b i^klhgZe^ li^\bZebrrZmh ik^llh ;G;M M)i)Z

Lblhlkl^ bkU _Zohk^ ]b ;H;M M)i)Z) i^k `ZkZgmbk^ eZ lb\nk^rrZ ]^eeZ \bk\heZ*bZg^ lmkZ]Ze^ ^ eZ
\hi^kenk] ]^`eb hg^kb \hgg^llb Zee^ ZnbobmZ ]b fhgbbhkZ``bh) lhko^`ebZgrZ' `^lmbhg^' ob`beZgW]'
bg_hfh[bebbZ ^ fZgnm^grbhg^ ]^ee^ lmkZ]^ bgl^kbm^ g^eeZ k^m^ ]b bkWm^k^ll^ gZrbhgZe^

Lb]nrbhg^ ]^bkZnmhkb22Z2bhg^ ]b li^lZ ]b \nb ZB#ZkNe\heh 03 ]^e >,,+/*-+-+( _hg]h i^k eZ zeb^kZ
]^eeZ kblmhkZrbhg^

bg\k^f^b;mh ]^b @hg]h ]b lheb]Zkb^mv gZrbhgZe^ ( bgb^ko^gmb bg]^ggbrrZmhkbâ ]b \nb Zee Zf\heh ,0
]^e]b`lg) ,+-*-++/

?lhg^kh \hgmkb[nmboh Z _Zohk^ ]^ee^ gn^k^ Z`kb\he^ ZiiZkm^g^gmb Zb l^mmhkb Z^kbmnkblmb\h ^
obmbobgb\heZ i^k eZ f^glbebm| ]b _^[[kZbh '%',

?lhg^kh \hgmkb[nmboh Z _Zohk^ ]^ee^ _beb^k^ Z`kb\he^ ZiiZkm^g^gmb Zb l^mmhkb h<kbmnkbleb\h ^
obmbobgb\heh i^k eZ f^glbebmv ]b $^[[khbh -+-,

Cg^]]bgmv ngZ mZgmnf ]b 40+ ^nkh Zb i^l\Zmhkb Znmhghfb' \hfik^lb b lh\b ]b \hhi^kZmg^' \a^
bl^kAmZgh ikhk^llbhgZef^gm^ eZ i^l\Z bg Z\jn^ fZkbmmbf^' bgm^kg^ ^ eZ`ngZkb

Cg]^ggbmv ngZ mZgmnf ]b 3++ ^nkh Z`eb hi^kZb Z`kb\heb \a^ aZggh ^
^__^mmbo^ ]b Zmmbobmv ]b eZohkh Z`kb\heh g^e -+-+

Lb]nrbhg^ NZ[^eeZ ; GCJ;;@

Mhlm^`gh ]^ee#h\\niZrbhg^ g^e l^mmhk^ Z^genkblmb\h(f\enlbhg^ mkZ b eZohkZmhkb Z`kb\heb ]^e
i^klhgZe^ ]bi^g]^gm^ ]^ee#Zmmbobmv Z`gmnkblmb\Z(CP;

i^klhgZe^ ]bi^gh^gb^ ]^bkhmeg*bmv h`kbmnkblmbmZ(CLJ?k

Mhlm\`kh I\bkh\\niZbbhg^ g^e l^mmhk^ Z`kbmnkblmbbh(bg\enlbhg^ mkZ b eZohkZmhkb Z`kb\heb ]^e

M h m\\ kh K^eb#\\\niZrbhg^ g^e b^mmhk^ Z`kbmnkklmb\h(bg\enlbhg^ mkZ b ycoh#Zmhg Z`kb\heb ]^e
i^kl\gZb` ]bi^kmZ^gm^ h^ee#Zbmbobmb l\fnglmb\Z(\gmkZm\ \hgmghnmbo^

Mi^lZ:

>\\k\mh eh`^\ Å _\\Zgm\ fblnk^ nk`^gmb i^k be lhlm\^gh Zee^ bfik^l^' Ze eZohkh \ Zee^ ikh_^llbhgb' i^k eZ ebjnb]bmv' eZ lZenm^ \ ál^kobrb m\fehkbZeb' \hgg^ll^ Zee#^f^k`^grZ ]Z =IPe>(,4

Mhlm^`gh ]\ee#h\\hiZbbhg\ g^e l^mmhk^ Z`kbmnkblmb\h(f\enlbhg^ mkZ b eZohkZmhkb Z`g\heb ]^b
i^klhkmZe^ ]bi^gmD^gm^ ]^ee#Zmmbobmv Z`kbmnkblbb\Z(^gmkZm^ \hgmgm9nmbo^

>^lZbrbhg^ HhkfZ

Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
A.C. 3132

-+-,

-+--

-+-.

Cg]^[bmZf^gmh g^gh
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B^fng\kZrbhg^ ]^ee^ fZ``bhg ik^lmZrbhgb ]b eZohkh lmkZhk]bkbZgh lohem^ ]Ze i^klhkbZe^ JhebrbZ ]b
MmZbh k^eZmbo^ Ze i^gh]h ]Ze & fZ``bh Ze ., en`ebh -+-,( ^__^mmb kmB^llb

L^fng^kZrbhg^ ]^ee^ fZ``bhkb ik^lmZrbhgb ]b eZohkh lekZhk]bgZgh lohee^ ]Ze i^klhgZe^ JhebrbZ ]b
MmZmh k^eZmbo^ Ze i^kbh]h ]Ze , fZ``bh Ze ,, en`ebh -+-,

Mi^l^ i^k ik^lmZrbhgb ]b eZohkh lmkZhk]bgZkbh k^lh ]Ze i^klhgZe^ ]^ee^ ik^]^ee^ Jk^_^mmnk^ Å
^__^mmb gbe^llb

Mi^l^ i^k ik^lmZrbhgb ]b eZohkh lmkZhk]bgZkbh k^lh ]Ze i^klhgZe^ ]^ee^ ik^]^mm^ Jk^_^mmnk^

MZe]h g^mmh ]Z bbgZgqeZk^ ]b \ZnZ
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Mi^l^ i^k ^lb`^gr^ lZgbmZkb^' ]b inebrbZ ^ ]b Z\jn^mh ]b ]blihlbmbob ]b ikhb^rbhg^ bg]bob]nZe^ ^
Zemkh fZm^kbZe^ Ö`^gb\h lZgbZbah ]^e Gbgblm^kh ]^B#bgm^kgh' Zg\bb^ g^bkZkmb\heZrbhg^ m^kkbmhkbZe^
ee^ Jk^_^mmnk^

Jk^lmZrbhgb ]b eZohkh l\kZhk]bgZgh Pb`beb ]^e @nh\h k^eZmbo^ Ze i^kbh]h ]Ze B fZ``bh Ze ., en`ebh
i^k fZ``bhkb ^lb`^gr^ i^k \hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(CM ( ^__^mmb kb_e^llb

Jk^lmZrbhgb ]b eZohkh lmkZhkZbgZkbh Pb`beb ]^e @nh\h k^eZmbo^ Ze i^kbh]h ]Ze e bgZ``bh Ze ., en`ebh
i^k fZ``bhkb ^lb`^gr^ i^k \hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(bM

Mi^l^ ]b i^klhgZe^ ;ffbgblmkZrbhg^ \bobe^ ]^B#fm^kgh k^eZmbo^ Ze i^gh]h ]Ze , fZ``bh Ze .,
Cn`ebh-+-, i^k \hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(,4 Å ^__^mmb kb_e^llb

Mi^l^ ]b i^klhgZe^ ;ffbkglbkZ*bhg^ \bobe^ ]^eeãbgm^kkp k^eZmbo^ Ze i^kbh]h ]Ze , fZ``bh Ze .,
Cn`ebh-+-, i^k \hbmF^gbf^gbh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(,4

Mi^l^ ]b i^klhgZe^ Jheb*b^ eh\Zeb k^eZmbo^ Ze i^kbh]h ]Ze , fZ``bh Ze ., en`ebh -+-, i^k
\hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]]=+PC>(,4&^k_^eFb TÖ_e^llb

Mi^l^ ]b i^klhgZe^ Jhebrb^ eh\Zeb k^eZmbo^ Ze i^gh]h ]Ze , fZ``bh Ze ., en`ebh -+-, i^k
5hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(,4

Mi^l^ lZgbmZkb^ AnZk]bZ ]b _WbgZgrZ k^eZmbo^ Ze i^gh]h ]Ze , fZ``bh Ze ., en`ebh -O-,

Mi^l^ ]b i^klhgZe^ AnZk]bZ ]b @bgZgrZ k^eZmbo^ Ze i^gh]h ]Ze , fZ``bh Ze ., en`ebh -+-, i^k
\hgm^gbf^gmh ]^e \hgmZ`bh ]Z =IPC>(,4 ( ^__^eFC kb_e^llb
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DISEGNO DI LEGGE
__
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 25 maggio 2021. (*)

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del
29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile
2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata
valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
(*) Si veda anche l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27
maggio 2021.
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Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre
apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e
lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate
con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre
misure di sostegno alle imprese e all’economia, interventi a tutela del
lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di
erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i
settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro
della cultura
EMANA

il seguente decreto-legge:
TITOLO I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO
DEI COSTI FISSI
Art. 1.

Articolo 1.
(Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza
epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un ulteriore contributo a
fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano
istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non
abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale
contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta
nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto
dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto
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corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente
contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta,
qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente
contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
valutati in 8.000 milioni di euro per l’anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti
dall’emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività
d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari
di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo
di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1
a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il
riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi
da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo
determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già
corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia
delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello
da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il
riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da
1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui
all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico
delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo
85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma
1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni
di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata
in vigore del presente decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal
1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura
pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
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periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati
al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di
euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al
comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al
comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura
pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati
al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di
euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al
comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5
non può essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del
valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a
fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
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dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente,
non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza
all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti
definiti dai commi da 5 a 10. L’istanza può essere presentata, per conto
del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da
5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al
fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1
« Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti » della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica
IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13
sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da
13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti
dall’emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività
d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari
di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui
all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico
delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo
85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma
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1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni
di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata
in vigore del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a
condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
20. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16
è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 16
non può essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del
valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a
fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente,
non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma
16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica,
un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza
dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L’istanza può essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto
fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della
procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di
effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attua-
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zione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo
provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati
economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma
16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il
10 settembre 2021.
25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma
pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un
importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1,
comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate,
e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da
13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L’efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del
presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
28. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese presentano
un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle
condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente. ».
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei
commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non
utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25,
sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo
unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10
milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento
dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità
di determinazione dell’ammontare del contributo di cui al periodo
precedente e ogni elemento necessario all’attuazione del presente
comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
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Articolo 2.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le
quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente
decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro
mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle attività
economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per
l’anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati,
nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei
criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate
per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto
concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
e dell’articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad
individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il
pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 3.

Articolo 3.
(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)
1. Il fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. L’incremento di
cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue, per essere erogato
in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni
ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a
definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di
ristoro.
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REGIONE

QUOTA SPETTANTE

BOLZANO

€ 26.600.000

TRENTO

€ 20.900.000

VENETO

€ 10.068.310

LOMBARDIA

€ 9.776.882

VALLE D’AOSTA

€ 8.304.614

PIEMONTE

€ 7.633.285

ABRUZZO

€ 3.679.154

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 2.354.107

EMILIA ROMAGNA

€ 2.308.240

MARCHE

€ 1.717.317

TOSCANA

€ 1.574.668

SICILIA

€ 1.266.773

BASILICATA

€ 1.051.550

UMBRIA

€ 949.254

CALABRIA

€ 690.868

CAMPANIA

€ 461.343

MOLISE

€ 254.017

LIGURIA

€ 218.587

LAZIO

€ 106.721

SARDEGNA

€ 62.725

PUGLIA

€ 21.585

TOTALE

€ 100.000.000

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 4.
(Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)
1. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: « fino al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 luglio 2021 ».
2. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con
ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi

Art. 4.

Atti Parlamentari

— 230 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

Art. 4.

Art. 5.

da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività
economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra
il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per
cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal
1° gennaio 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6
milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 5.
(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall’articolo
6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, trova
applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese
di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio
e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno
2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 6.

Articolo 6.
(Agevolazioni Tari)
1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni
di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei
comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui
all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette
categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente
dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di
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cui all’Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo
– del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui
al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate
nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo
delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal
decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione
di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell’ambito
della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la
procedura di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 7.
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche
e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi)
1. Il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è incrementato di 150 milioni di euro.
2. All’articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole « per i beni e le attività culturali e per il » sono sostituite dalla
seguente « del ».
3. All’articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola « ricettive, » sono aggiunte le
parole: « dalle agenzie di viaggi e tour operator ».
4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, è
istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo,
con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato
all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT
a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori
sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno
2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione
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turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto del Ministero
del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente comma.
5. All’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole « per i due periodi di
imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « per i tre periodi di
imposta successivi »;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « degli anni 2020 e
2021 » sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per il 2022 ».
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2021 e 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai
sensi dell’articolo 77.

Art. 8.

Articolo 8.
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)
1. All’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 », sono inserite
le seguenti: « ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, »; le parole « in
corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « di
spettanza del beneficio »; le parole: « 45 milioni di euro, che costituisce
limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « 95 milioni di euro per
l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono
limiti di spesa »;
b) al comma 3, le parole: « in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « di maturazione »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Fermi restando i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono
avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione
dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito
d’imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione
e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento
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del direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le
modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. »;

Art. 8.

d) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;
2. Il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20
milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro
per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi
dell’articolo 77.
Articolo 9.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle
sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei
fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)
1. All’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole
« 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti
svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano
altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti
nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme
accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti
di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle
verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso
periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: « dal 1° luglio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1°
gennaio 2022 ».
4. All’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
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le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2022 ».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni
di euro per l’anno 2021, 121,8 milioni per l’anno 2022 e 20,1 milioni per
l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 10.
(Misure di sostegno al settore sportivo)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto
2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno di
imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo
complessivo pari 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce
tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati
dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell’epidemia « Covid-19 », è istituito, per l’anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo
perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di
diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle società sportive
professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore
della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di
controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il
limite di spesa di cui al comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del « Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche », istituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di
180 milioni di euro per l’anno 2021.
6. L’importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è
destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività
sportiva.
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7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del comma
5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione,
nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle
spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui
finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14,
comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che
organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e
paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali
competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al
25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali
fini, è utilizzato il comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30
milioni di euro per l’anno 2021. Le predette risorse sono versate sul
conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito
Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il
Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità
di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di
Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale
funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,
incrementato di 13 milioni di euro per l’anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito,
alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore
di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità
di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal
beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell’ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell’ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito
per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo
di 5 milioni di euro;
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c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente
lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell’80% e il
limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120
mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b),
punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal
Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione
della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi
di durata dell’operazione finanziaria. »;
d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano
già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/
2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole
imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché
non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al
comma 10 non può superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di
investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese,
e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell’incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi
8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni operato dall’articolo 31,
comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l’importo
complessivo massimo di € 225.000.000,00. I benefìci accordati ai sensi
della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19 » non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre
misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti
beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima
sezione 3.1.
12. L’efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è
subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
13. Sono a carico dell’Istituto per il credito sportivo gli obblighi di
registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017,
n. 115, relativamente alle misure di cui all’articolo 14 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40.
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14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 369 milioni di
euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 11.
(Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione)
1. La dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2
miliardi di euro per l’anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per
l’anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente
comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola « cinquanta, »
è sostituita dalla seguente: « dieci » e dopo le parole « dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 », sono inserite le seguenti: « quale incentivo da
riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o
in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, »; infine, dopo la parola
« criteri » è inserita la seguente: « selettivi »;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola
« concessi » sono inserite le seguenti: « tenuto conto delle risorse disponibili e »;
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in
fine, il seguente: « Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo
perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili
e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più
delibere del Comitato agevolazioni »;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

TITOLO II
MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE
IMPRESE

Art. 10.

Art. 11.
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Articolo 12.
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo
termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2,
comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine
concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per
la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di
programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:
a) l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità
di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri
modelli interni;
e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore
al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può
superare il 25 per cento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di
finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque
superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo
di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per
l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 13.

Articolo 13.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole « 30
giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
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b) all’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole « non
superiore a 6 anni » sono aggiunte le seguenti « ovvero al maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis) »;
c) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
« a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1
del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti
da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto,
possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti
con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della
presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese
per il rilascio ovvero per l’estensione delle garanzie di cui all’articolo
1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. »;
d) all’articolo 1, comma 14-ter, le parole « trenta per cento » sono
sostituite dalle parole « quindici per cento ». Tale previsione si applica
anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
e) all’articolo 1-bis.1, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite
dalle parole « 31 dicembre 2021 » e, al secondo periodo, le parole
« lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e l) »;
f) all’articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le
parole: « con durata fino a 72 mesi » aggiungere le seguenti: « ovvero del
maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal
1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella
misura massima dell’80%. »;
g) all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla
lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi
e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata
dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo
massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa
autorizzazione della Commissione europea. ».
h) all’articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole « con
copertura al 100 percento » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento, » e dopo le parole « con
durata analoga al finanziamento » è inserito il seguente periodo: « A
decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90
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percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello
previsto dal periodo precedente »;
i) all’articolo 13, comma 12-bis, le parole « Fino al 31 dicembre
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».
2. All’articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni le parole « 30 giugno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
3. All’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole « imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250
e non superiore a 499 » sono sostituite dalle seguenti « imprese con un
numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle
unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui
alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese ».
4. All’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, al primo periodo, dopo le parole « per finanziamenti sotto
qualsiasi forma » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi portafogli di
finanziamenti, ».
5. Per le finalità di cui ai commi 1, lett. da f) a i), e 2, la dotazione
del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.860.202.000
per l’anno 2021.
6. Sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di
cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione delle garanzie.
7. All’articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le
parole « La garanzia dell’ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite
di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti
(UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis » sono
sostituite dalle seguenti: « La garanzia dell’ISMEA è concessa a titolo
gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/
2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni ».
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,20 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 14.

Articolo 14.
(Tassazione capital gain start up innovative)
1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone
fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese
start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale
sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno
tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione di cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29
e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie
imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio
2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°
giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al
fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del
2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo
67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società
semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del
medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal
loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di
cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale
sociale entro il 31 dicembre 2025.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4
milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023,
9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025,
43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno
2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si
provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 15.
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle
imprese)
1. Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento
da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita
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Art. 16.

sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di
programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2
milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità,
i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le
caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei
soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili
nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di
coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o
professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui
al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100
milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 16.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste
dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30
dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro
il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del
suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di
sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al
31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa
data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e
8.
2. La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.

Art. 17.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)
1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4
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è inserito il seguente: « 4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato
nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”, come definiti con il decreto di cui al
comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021. ».
2. All’articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole « possono esserlo », sono inserite le seguenti
« , in alternativa all’apporto di liquidità, ».

Articolo 18.
(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)
1. All’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole « o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese » sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. La disposizione
di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del
corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. »;
c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: « L’obbligo
di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali
di cui al comma 3-bis, lettera a). »;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Nel caso in cui,
successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia
pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma
1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo
di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento. »;
e) al comma 8, le parole « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle
seguenti « ai commi 2, 3, 3-bis e 5 »;
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f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: « 10-bis. Ai fini
del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. »;
g) al comma 12, le parole « ai fini del comma 2 » sono sostituite
dalle seguenti « ai fini del comma 3-bis, lettera b) ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate
dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito
alla data di entrata in vigore della presente norma.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 19.

Articolo 19.
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)
1. All’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 1, dopo le parole « 2 miliardi di euro » sono aggiunte
le seguenti parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».
2. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota
percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli
incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del
periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento
del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di
euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante
dal bilancio.
3. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante
applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2,
può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito
d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra
individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle

Atti Parlamentari

— 245 —

Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2020. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa
comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del
comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno
successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in
denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di
crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di
destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo
d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è
usufruito del credito d’imposta ai sensi del comma 3, il credito
d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in
proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello
in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in
proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale
proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta
restituito nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si
tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la
variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore
rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un
ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in
aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta
in corso. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio
risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito
complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari
al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del
capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo
d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui
ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto
risultante dal bilancio.
6. Il credito d’imposta di cui al comma 3 non è produttivo di
interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensa-
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Art. 20.

zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito
d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse
modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito
d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non
concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta di cui al
comma 3 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini
di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità
attuative per la cessione del credito.
8. All’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
le parole « e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, » sono
sostituite dalle seguenti: « il cui progetto sia stato approvato dall’organo
amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni
e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, ».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2
milioni di euro per l’anno 2021, 5,28 milioni di euro per l’anno 2022,
106,64 milioni di euro per l’anno 2023, 2,02 milioni di euro per l’anno
2024, 1,57 milioni di euro per l’anno 2025, 1,13 milioni di euro per
l’anno 2026, 0,75 milioni di euro per l’anno 2027, 0,43 milioni di euro
per l’anno 2028, 0,40 milioni di euro per l’anno 2029, 0,29 milioni di
euro per l’anno 2030, 40,58 milioni di euro per l’anno 2031, 0,24 milioni
di euro per l’anno 2032, 0,25 milioni di euro per l’anno 2033 e 0,05
milioni di euro per l’anno 2034, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 20.
(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali
nuovi)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma
1059, è aggiunto il seguente:
« 1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi
da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054
ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni
di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. ».
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2. All’articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: « a 3.976,1 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.629,05 milioni
di euro per l’anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l’anno 2023, a
2.082,07 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.280,90 milioni di
euro per l’anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l’anno 2022, a
2.699,68 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.063,97 milioni ».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 21.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti
territoriali)
1. La dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », di cui all’articolo 115 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni
di euro per l’anno 2021. L’incremento è attribuito alla « Sezione per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi
da quelli finanziari e sanitari ». Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai
sensi dell’articolo 77.
2. Al fine di garantire l’immediata operatività del Fondo di cui al
comma 1, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decretolegge, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai
sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
trasferisce l’importo attribuito alla « Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari » al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria
centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto
legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di
prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato. Nell’addendum alla convenzione sono definiti, tra
l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle
regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un
contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro
e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia delle finanze
e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di
gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L’addendum alla
convenzione è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del
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protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e
a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno
2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione
di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità
stabilite nell’addendum di cui al comma 2. L’anticipazione di liquidità
per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è
subordinata al relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano
la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare
pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3,
comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli
enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome
di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il
rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo
pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del
comma 3 è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei
debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo
comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e
dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il
rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
6. L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla
Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
7. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui
al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è
corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di
ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza
dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario
antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di inte-
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resse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di
mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un
minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso
di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, e, per
le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle
medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle
anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma
dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,
si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
9. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 3
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al
primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e
prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al
comma 5, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma
e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente
importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
10. All’esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti
utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento
della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale
e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello
Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l’ammortamento dei
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Art. 22.

titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla
data del 31 dicembre 2021.
12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l’anno 2021 cui si
provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 22.
(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021)
1. Per l’anno 2021, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 23.

Articolo 23.
(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)
1. All’articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e all’articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole « nell’anno 2020 » sono abrogate.

Art. 24.

Articolo 24.
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per
la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)
1. Il Fondo di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno
2021.
2. Al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di
trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul
piano di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana
S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100
milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la
continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1
è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l’applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti
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base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 25.

Art. 24.

Art. 25.

(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)
1. All’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate te
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « 1. I
versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai
finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in
scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza
applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari
importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31
dicembre 2023. ».
b) al comma 2, le parole « e di diritti di regia » sono soppresse;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo
nell’area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei
diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione
agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie
sviluppate nell’ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi
all’erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di
liquidazione. ».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
TITOLO III
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Articolo 26.
(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)
1. Per le finalità del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle
prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e
delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell’intervenuta
emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
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ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per
acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall’articolo 29,
comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale,
agli istituti già previsti dall’articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni
aggiuntive prevista dall’articolo 29 del decreto legge n. 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte
in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e
non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il
prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1,
possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati
per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno
2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano
per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle
strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo
delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente
interessate dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni
entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta
deroga.
3. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non
impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie
di cui all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal
medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei
rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa opportunamente
aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate
ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività
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effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti
di cui al presente comma.
4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni
regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di
dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome, il
monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla
base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione
delle attività previste dai citati decreti legge, le regioni e province
autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo
sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del
2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti
decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in
relazione a ciascuna linea di finanziamento.
5. Per l’anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, è differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede
ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 27.
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato
tale da assicurare un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata
in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la
diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella
A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di anni due,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la
frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione
dell’evoluzione o dell’indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di
ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano
i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in
carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio
degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli
effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario
nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma
1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in
forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Art. 28.

5. Per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è
autorizzata per l’anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l’anno 2022
di euro 24.993.000 e per l’anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è
conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di
cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di
prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data
del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al
presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte
integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente
comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 28.
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei « beni pubblici globali »
in materia di salute e clima)
1. Al fine di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative
multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia
di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A),
dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario
Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo,
come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo
Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 29.

Articolo 29.
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del
Servizio sanitario nazionale)
1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l’approvazione dei piani previsti dall’articolo 1, comma 796,
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lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli
standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli
anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022,
secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al
fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di
laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale,
nei limiti dell’importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell’attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre
1996, n. 662, l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23
milioni di euro per l’anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l’erogazione dei Livelli di
assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in
materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell’articolo 2, comma
68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’erogazione delle
risorse di cui al comma 2 è subordinata all’approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa
positiva attuazione.

Articolo 30.
(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva
nel settore vaccinale e antidotico)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche
attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a
sostegno del Sistema sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di
63.249.247 euro per l’anno 2021.
2. Al fine di conseguire l’autonomia produttiva di anticorpi nazionali
per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici
antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro
per l’anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei
farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della
sanità pubblica.
3. Per l’approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presìdi
igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le
eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da CO-
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VID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di
finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l’anno 2021.
4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare
l’eccezionale diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale,
per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918.
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso
forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare,
indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio,
movimentazione e trasporto dei vaccini dall’hub di Pratica di Mare
verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti
vaccinali, nonché a consentire l’impiego di team vaccinali mobili per
contrastare l’eccezionale diffusione del COVID-19 sull’intero territorio
nazionale, per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro
1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all’articolo 10,
comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171.
7. All’articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
« 3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui
al comma 1, nell’anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso
per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo
le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato
maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per
Forza armata, nell’ambito delle relative consistenze di personale, come
determinate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 2207 ».
8. All’articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma
5-bis è sostituito dal seguente:
« 5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro
anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e
funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli
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incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e
dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle
finanze. ».

Art. 30.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 31.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)
1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per
farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella
misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2030.
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito
d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per
ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi
di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso
della sua durata, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni
di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito
d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai
medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito
d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
3. Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati
membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro
20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno
successivo a quello di maturazione. Al credito d’imposta di cui al
presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non

Art. 31.

Atti Parlamentari

— 258 —

Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA

Art. 31.

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti
a progetti di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di « Enea Biomedical
Tech »; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Biomedical Tech.
7. All’articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole « ricerca applicata, » sono aggiunte le seguenti:
« ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di
nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, »;
2) le parole « con particolare riferimento alle start up » sono
sostituite dalle seguenti « anche con riferimento alle start up »
3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « Una
quota parte di almeno 200 milioni di euro, è destinata per la promozione della ricerca e riconversione industriale di cui al presente
comma »;
b) al comma 2:
1) dopo le parole « pubblici e privati » sono aggiunte le seguenti
« anche attraverso strumenti di partecipazione »;
2) le parole « progetti di innovazione e spin off » sono sostituite
dalle seguenti « programmi di cui al comma 1 »;
c) al comma 4 le parole « si avvale » sono sostituite dalle seguenti
« può avvalersi », le parole « previa stipula » sono sostituita da « anche
tramite stipula ».
d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
« Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la
realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della
telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie l’ENEA è autorizzata alla costituzione
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della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione
Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico che può definire, mediante l’adozione di un atto di
indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della
Fondazione Enea Biomedical Tech è adottato, sentita l’Enea con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma. ».

Art. 31.

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Sono organi
necessari della fondazione:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente, nominato su proposta del Fondatore
d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un
consigliere delegato con funzioni di direttore per lo svolgimento delle
funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato
di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza nonché di
specifica professionalità in capo economico, medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del
Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due
nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno
nominato su proposta del Ministro della salute ed uno su proposta del
Ministro dell’università e della ricerca;
c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre
supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla
nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma ».
8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7 sono
adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea
Tech.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l’anno 2022, 40,6 milioni di euro per l’anno 2023, 68,3
milioni di euro per l’anno 2024, 76,8 milioni di euro per l’anno 2025,
83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4
milioni di euro per l’anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l’anno 2033,
si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 32.
(Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione)
1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività

Art. 32.

Atti Parlamentari

— 260 —

Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA

Art. 32.

d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli
enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché
alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui
all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta
un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese
sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute
dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione
di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un
massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo
di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività
lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali
attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla
lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese
di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 33.
(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine
di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in
carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando
adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in
risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in
deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino
alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 8 milioni di
euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2021,
la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è
incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno
sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di
euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale
e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio
psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia
da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare
le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed
operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore
all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella
tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per
un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell’ambito dei
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servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario
di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’anno 2021,
la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l’anno 2021. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al
fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento
pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D allegata al presente
decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 34.
(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)
1. Per l’anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui
all’articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta
avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le
predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa
presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo
susseguente al passaggio di consegne.
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a
legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in
relazione alle necessità di spesa connesse all’emergenza pandemica, su
richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse
possono essere rimodulate tra le finalità di cui all’articolo 122, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario rendiconta semestralmente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e
delle finanze circa l’effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
4. Per l’attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro
5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l’anno 2021, ed euro 3.300.000, per
l’anno 2022.
5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con
la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità,
che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con
le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
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6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.
7. All’articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori
privati accreditati nell’attività di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-COV-2, attraverso l’integrazione, per tale finalità, degli accordi e
dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2021, anche in deroga, per
la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini,
all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 e fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale ».
8. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le
parole: « retribuiti » sono soppresse e le parole « Conseguentemente non
è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico
è retribuito. » sono sostituite dalle seguenti: « Il predetto personale opta
per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento
ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da
conferire. ».
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19
e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio
nazionale, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per
l’anno 2021, agli incarichi di cui all’articolo 2 bis, comma 5, del
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 24 aprile 2020, n. 27.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi
dell’articolo 77.
Articolo 35.
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. Ai fini della
determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno
2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi
di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie. ».
b) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: « In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell’applicazione di
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quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga
a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l’85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo
i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle
medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020 ».
2. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Limitatamente all’anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo
15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento. ».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 36.

Articolo 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)
1. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di emergenza (di seguito « Rem »), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo
12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito
familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che
è riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite
modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la
disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021
e, a tali fini, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10,
primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 884,4
milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del
rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma
e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a
884,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo
77.
Articolo 37.

Art. 36.

Art. 37.

(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)
1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo
44 per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione
del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che
risponda alle medesime finalità dell’assegno di cui al comma 1-bis,
comunque esso sia denominato, è equiparato all’assegno medesimo per
le finalità del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per
la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, i lavoratori
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103
percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto
accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con
le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 28 marzo 2020.
1-sexies. L’indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi
enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro
per l’anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 38.
(Disposizioni in materia di NASPI)
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1
giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3,
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del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate
nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno
2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021
l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle
prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021
è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in
327,2 per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 39.
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all’articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, le parole « 500 unità » e « 250 unità » sono sostituite dalle
seguenti: « 100 unità » e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai
commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro
per l’anno 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5
milioni di euro per l’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7
milioni di euro per l’anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l’anno 2022
e a 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo
77.
3. Al comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole « 3,7 milioni di euro per l’anno 2024 » sono
sostituite dalle parole « 30,4 milioni di euro per l’anno 2024 ». Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l’anno
2024 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 40.

Articolo 40.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
e di esonero dal contributo addizionale)
1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati
di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel
primo semestre dell’anno 2021 hanno subìto un calo del fatturato del
50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono
presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione
dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in
vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza
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epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può
essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro
non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo
per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi
aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo
collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione
salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi
di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le
quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro,
può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,
l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori
impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto
un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70
per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore
di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo
previsti dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre
2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti
concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro
alcun contributo addizionale.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in
considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021
si provvede ai sensi dell’articolo 77.
3. I datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del
1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano
domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo
decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di
cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di
minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021.
L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
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monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l’avvio delle procedure di
cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata
del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre
2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo
resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo
7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano
nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza
continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso
della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni
o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un
ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi
di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti
intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio
provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui
l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari
a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 41.
(Contratto di rioccupazione)
1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è
istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella
fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il con-
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tratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della
prova.
2. Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale
di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il
progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante
il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere
dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso
decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del
lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al
presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi,
l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta
ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di
cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro
privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima
unità produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di
inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o
individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato
nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e
categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli
esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla
predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del
beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla
fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti
degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi
del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio
viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di
durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi
previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e
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secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell’ente
previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione
3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final,
del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto
nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui
al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6
milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022
e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a
202 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro
per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni
di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 42.
(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)
1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10,
commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum
un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non
titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI
alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta
un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non
titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta
un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un
contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019
derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di
partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del
contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e
degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di
seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data
di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro
a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
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b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla
data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con
un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non
titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13,
14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a
1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le
indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 31
luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per
l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 750,4 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 21 milioni di euro per l’anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari
a 21 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo
77.

Art. 43.

Articolo 43.
(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del
commercio)
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in

Atti Parlamentari

— 273 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre
2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi
e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato
su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell’esonero di cui al
comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui
all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con
efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41.
4. L’esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio
contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto
previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a
770,0 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e
comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
5. Il beneficio previsto di cui al comma 1 è concesso ai sensi della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante
un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770
milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per
l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 44.
(Indennità per i collaboratori sportivi)
1. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo
di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva
determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con
rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale
(CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive
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dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge
21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da
lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro
autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere
e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata
come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro
annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e
10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000
annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base
di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai
beneficiari.
4. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i
lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa
dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione
scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di Governo
competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle
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finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al
comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori
autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso,
la possibilità di utilizzo ai fini dell’erogazione del beneficio di cui al
presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione
dell’articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore
dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall’articolo 98 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 12 del decreto legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda
sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il
riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38,
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020
n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, dell’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre
indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo
emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna
indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di
collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne
liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già
erogate da Sport e Salute o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di
35,8 milioni di euro per l’anno 2021.
9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
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decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, né ai percettori del reddito di emergenza
di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si
considera reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità
i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da
lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione
dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984,
n. 222.
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le
indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano,
sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una dichiarazione resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande di cui al comma
7 salvi gli effetti dell’articolo 76 del predetto decreto.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport
e Salute S.p.A. e l’INPS necessari all’attuazione dei commi da 7 a 10.
13. Le somme trasferite a Sport e Salute e non utilizzate sono
riversate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

Articolo 45.
(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per
occupazione e formazione)
1. All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. In via eccezionale al fine
di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo
l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga
di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul
territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale,
le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia
occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche
rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori
oneri derivanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma
si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 278, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono
integrate per 50 milioni di euro per l’anno 2021 e per 25 milioni di euro
per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente
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comma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 25 milioni di euro
per l’anno 2022si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 46.
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli
istituti di patronato)
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego
correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12,
comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70
milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del
2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono soppressi;
b) all’articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) il direttore »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato
di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità
nelle materie di competenza dell’ANPAL ed è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,
se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’ammini-
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strazione di provenienza. Al direttore dell’ANPAL spetta il trattamento
economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il
direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità
dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell’incarico. »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto
da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello
dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro
personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in
possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di
competenza dell’ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del
consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del
consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun
compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. »;
c) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, provvede
all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d’intesa con il
consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della
gestione dell’ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell’ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di
contabilità sono sottoposti all’approvazione del ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze »;
2) il comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del giorno
delle sedute, coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i
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piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ANPAL. »;
d) l’articolo 8 è soppresso.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell’ANPAL. Nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché
della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL
ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si
procede entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa
dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b),
numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti
al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del
commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il
consiglio di amministrazione dell’ANPAL in carica alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il
presidente dell’ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore
unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino
alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione
della società. Al commissario spetta il trattamento economico del
direttore dell’ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il
commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è
reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario,
presso l’amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al
comma 3, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra nella
titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell’azionista sono
esercitati d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la
vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi
Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e
dell’ANPAL. Ai fini dell’esercizio del controllo analogo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’ANPAL,
provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della
società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto; individuare con
proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della
società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare
oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al
primo periodo.
5. Per l’esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

A.C. 3132

Art. 46.

Atti Parlamentari

— 280 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

Art. 46.

Art. 47.

per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1
dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari
a 50 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo
77.
Articolo 47.
(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti
alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali)
1. Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere
effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Art. 48.

Articolo 48.
(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)
1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle
politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei
settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una
dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 denominato « Scuole dei
mestieri ».
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all’istituzione da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri
nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità
di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 77.

Art. 49.

Articolo 49.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
1. All’articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1, le
parole « Per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l’anno
2021 »;
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante 77.
Articolo 50.

Art. 49.

Art. 50.

(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio
nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di
lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una
spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna
regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere
dall’anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro
dall’anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente
decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica
l’articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per
l’emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 77.
TITOLO V
ENTI TERRITORIALI
Articolo 51.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450
milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli
effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento
dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al
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Art. 51.

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo
di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per
l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione
ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata
dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo
svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all’esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per
la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine
delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la
necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli
studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le
convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa
con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa
assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite
massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in
favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché
degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari
di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per
l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente
interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività
finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
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nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla
gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1,
ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma
816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è
determinata anche l’entità delle eventuali risorse da destinare per le
finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui
al comma 1 possono essere utilizzate, nell’anno 2021, per le finalità
previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del
trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche,
lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento
individuate con i provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la
mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per
l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229,
a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono
destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di
car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le
previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il
termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano,
previa nomina del mobility manager scolastico di cui all’articolo 5,
comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il
31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione
delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di
mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di
car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le
previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il
termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, della transizione ecologica e dell’istruzione e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
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Art. 52.

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità
per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite
degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono
ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi
dell’articolo 77.

Articolo 52.
(Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di
termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni)
1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità
è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante
dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo
è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da
adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità
di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
relativo all’esercizio 2020 di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all’articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2021.
4. All’onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5 milioni di euro per
l’anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede
ai sensi dell’articolo 77.
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Articolo 53.

Art. 53.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)
1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno
un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250
milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun
comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250
milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la
rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi
all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://
www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php ?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a)
relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è
decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il
rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 54.

Art. 54.

(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)
1. Nell’anno 2021 è corrisposto l’importo di 60 milioni di euro a
ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime
spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 55.
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
1. All’articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: « 250 milioni di euro » sono sostituite
dalle parole: « 350 milioni di euro »;
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Art. 55.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Alla ripartizione del
Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021. ».
2. All’onere di cui al comma 1, lett. a), pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 56.

Art. 56.

(Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
liquidità delle Regioni e Province autonome)
1. Al primo periodo dell’articolo 1, comma 823, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e
le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici
di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e
all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono
vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 20202021. ».
2. In considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, per
l’anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la
nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro
per l’anno 2021, a 200 milioni di euro per l’anno 2022, a 190 milioni
di euro per l’anno 2023, a 77 milioni di euro per l’anno 2024 e a 10
milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 57.

Art. 57.

(Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41)
1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41,
il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il
ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo
alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021 secondo gli importi
indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente
riduzione del Fondo di cui al primo periodo:
Regioni e Province autonome

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di
gettito per l’anno 2021
(in mln di euro)

Valle d’Aosta

6,78
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Provincia di Trento

28,67

Provincia di Bolzano

29,88

Friuli-Venezia Giulia

43,45

Sicilia

63,00

Sardegna

88,22

TOTALE

260,00

TITOLO VI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA
Articolo 58.
(Misure urgenti per la scuola)
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l’anno
scolastico 2021/2022, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell’eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle
procedure di avvio dell’anno scolastico;
b) all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle
tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui
alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di
contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà
assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al
primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio
delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale
integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti
autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in
carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a
distanza.
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2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell’anno scolastico e
formativo 2020/2021 e di avviare l’anno successivo sono disposte le
seguenti misure:
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l’articolo 3-bis è abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell’anno scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all’articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
c) all’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « per
l’anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 »;
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il
Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro
dell’istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i
sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non
possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente
normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini
una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle
attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: « cinque anni scolastici » sono sostituite dalle
parole: « tre anni scolastici » e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « quattro anni » sono
sostituite dalle parole: « due anni ». Al fine di tutelare l’interesse degli
studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza
volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora
in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede
della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno
scolastico 2022/2023;
g) all’articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, le parole « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle
seguenti « 1° settembre 2021 »;
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h) all’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole: « al 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ragioni
di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022 » e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: « Ai fini del presente comma e per consentire lo
svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del
Ministro dell’istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le
elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all’atto della loro
nomina secondo modalità e termini previsti nell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione »;
i) all’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, alla legge 27 febbraio 2017, n.18, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministero dell’istruzione provvede all’accorpamento del primo e del
secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso
un’unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
3. All’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: « anno scolastico 2020-2021 » sono inserite le
seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 »;
b) dopo le parole: « esigenze didattiche » sono aggiunte le seguenti:
« nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al
primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche
nell’anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per
l’anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro
e non oltre il 31 dicembre 2021 ».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione è istituito un fondo, denominato « Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 »,
con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a
spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto
del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di
contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza
pubblica.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole primarie
e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione
di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un
contributo complessivo di 50 milioni di euro nell’anno 2021. Con
decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra
gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni
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iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in
favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in
proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021,
compresi i servizi educativi autorizzati.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai
sensi dell’articolo 77.
Articolo 59.
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del
personale docente)
1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo
comune e di sostegno nell’organico dell’autonomia sono destinati, nel
limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo
la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al
100% la quota prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al
comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è
incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 4 comma 1-quater,
lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla
procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma
il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/
2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano
dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti
di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche,
sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento
del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno
scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle
istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
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5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o
tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima
fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati
valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13
luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che
raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione
esterna all’istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione
e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è
assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato
servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di
formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi
dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla
procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a
tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla
procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali
per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti
vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale
incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le
modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della
commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi,
indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale
docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti
comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto
dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in
deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere
comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti
modalità semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione
vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più
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quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o
tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla
lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di
partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle
prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al
massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui
alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;
11. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le
occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto
sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò
comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro
dell’istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei
quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione
nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei
componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova
scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio
12. Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell’ambito del
percorso di formazione prova di cui all’articolo 1, comma 115, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri
di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere
e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando
di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di
posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle
assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera
d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente
per i concorsi ordinari. I candidati che partecipano ad una procedura
concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per
la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non
hanno superato le prove.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il raffor-
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zamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero
dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già
bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499,
indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di
cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto
A020 – Fisica
A026 – Matematica
A027 – Matematica e fisica
A028 – Matematica e scienze
A041 – Scienze e tecnologie informatiche

Numero posti
282
1005
815
3124
903

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14
la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta
all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle
discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici
Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali
vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro
dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,
5 sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso
A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 – Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui
programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti
nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle
quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in
modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la
possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove
necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti
i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2
punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o
errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
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c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021,
esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle
lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica
dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei
quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con
affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici
e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono
assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero
dell’istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto
del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta. È
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale
della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte di
gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente ed ai componenti e al
segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali
redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un
compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente,
pari a due volte il compenso base previsto dall’articolo 2, comma 1,
numero 3), comma 2 e comma 3, nonché dall’articolo 5, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del
Ministro dell’istruzione sono disciplinati la commissione nazionale
incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i
requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale.
17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate
per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se
approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del
30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e
disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data
di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni
successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di
concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle
assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo
per l’anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti
prevista dall’articolo 58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per
le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo
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del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti
delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in
ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un
decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione.
Con decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla
riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure
di cui al periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per
l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono definiti appositi
protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi
alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale
scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
21. All’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

Art. 59.

1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato.

Articolo 60.
(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della
formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di
accesso alle scuole di specializzazione in medicina)
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica
da COVID-19, al fine di favorire l’attività di orientamento e tutorato a
beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di
azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, è istituito, per
l’anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali
legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai
relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai
sensi dell’articolo 77.
2. All’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: « successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, » sono soppresse;
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b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in
medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area
sanitaria ».
3. All’articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,
al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero ai
concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale ».
4. All’articolo 2 del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo « Ai sensi dell’articolo 19,
comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive
ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per
l’accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria
ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta
salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo
anticipatamente. »è soppresso.

Art. 61.

Articolo 61.
(Fondo italiano per la scienza)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per la scienza »
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di
150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo attraverso
procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research
Council (ERC ), con particolare riferimento alle tipologie denominate
« Starting Grant » e « Advanced Grant ». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per
l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si
provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 62.

Articolo 62.
(Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di
Torino)
1. All’articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole « per l’anno 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « a decorrere dall’anno 2020 »;
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b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 62.

a) al primo periodo, dopo le parole « favorisce la collaborazione
con » sono inserite le seguenti « università e » e le parole « anche
mediante attività d’insegnamento e formazione » sono sostituite dalle
seguenti: « anche mediante attività di formazione »
b) sono infine aggiunti i seguenti periodi:
« Il Centro promuove e organizza attività di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta
all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione
inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende
un’effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva
e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le
competenze inerenti l’attività del Centro. »
c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del
Centro e, per l’effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di
cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto
a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro
40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale. »;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro
a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 63.
(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà
educativa)
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di
opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative
dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche
in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla
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popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo
censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero
delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse
alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della
famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal
Ministero dell’economia e delle finanze, regolarizzata con l’emissione
degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la
conclusione dell’esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma
1 è incrementato di 135 milioni di euro per l’anno 2021. Al relativo
onere, pari a 135 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi
dell’articolo 77.
5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui
all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è
prorogato per l’anno 2022.
6. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: « e 2021, » sono sostituite con le
seguenti: « , 2021 e 2022 »;
b) al secondo periodo le parole: « e a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « ,
a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni
di euro per l’anno 2021 e a 55 milioni di euro per l’anno 2022 »;
7. All’articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: « 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 2019 al 2022 ».
8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro
per l’anno 2021 e 115 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 77 e
quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 64.

Articolo 64.
(Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile)
1. Le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole « di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un
rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno
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2012, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno compiuto
trentasei anni di età. ».
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno
dall’entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022,
alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo
1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000
euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come
rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la
misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80%
della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di
richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore
applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui
all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250
milioni di euro per l’anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede
ai sensi dell’articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di « prime case »
di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,
come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti
dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati
a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di
età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette
all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non
hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è
stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d' imposta può
essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla
data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta
in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condi-
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zioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli
stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di
finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente disposizione e il 30 giugno 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza
da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la
determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 347,34
milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l’anno 2022,
si provvede ai sensi dell’articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui
all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di
finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio,
compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo
sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di
età inferiore ai 35 anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le modalità di
attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali
sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
TITOLO VII
CULTURA

Art. 65.

Articolo 65.
(Misure urgenti per la cultura)
1. I fondi di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
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n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono
incrementati per l’anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte
corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a
riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per
i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello
spettacolo.
2. Il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della
cultura, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
3. All’articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole « 105 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 125 milioni di euro per l’anno 2021 ».
4. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « e
per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di
fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese
che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto
d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;
b) il comma 2 è abrogato.
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui
al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli
autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di
cui all’articolo 25, comma 1. »;
b) all’articolo 25, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui
all’articolo 23, comma 1, secondo periodo. ».
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle
attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18
marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento
del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
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7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma
6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un
fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più
decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque
adottato.
8. All’articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole « e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle
fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro »
sono soppresse.
9. All’articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole « 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 220 milioni ».
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 66.
(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello
spettacolo)
1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti
da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta
contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
2. All’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole « cento paghe »
sono sostituite dalle seguenti: « quaranta paghe ».
3. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, le parole « lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a
tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti « lavoratori di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, » e le parole « lire 130.000 » sono sostituite dalle seguenti
« euro 100 ».
4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni « Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività ».
5. Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003,
n. 310, sono tenute all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
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lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi
compreso quello operante all’interno del golfo mistico. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
si provvede a determinare, per il personale orchestrale, l’ammontare
del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo
l’articolo 59 è inserito il seguente:
« 59-bis. – (Lavoro nel settore dello spettacolo) – 1. Le lavoratrici e
i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno
diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per
i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del
calcolo dell’indennità di cui all’articolo 23 la retribuzione media globale
giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del
reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello
spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti
nel medesimo periodo. ».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per
i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
per la disoccupazione involontaria. L’indennità è erogata dall’Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al
comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico
di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno
solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di
lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro autonomo.
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10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere
mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
11. L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo
rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il
numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
12. L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso
in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di
1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il
reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è
pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma
pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il
predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo
massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
13. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal
primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo
rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione
della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata
massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte
l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta
un’aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la
Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela
della disoccupazione involontaria.
16. L’indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione
del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole « 60 contributi » ovunque ricorrano
sono sostituite dalle seguenti « 45 contributi » e le parole « 120 contributi » sono sostituite dalle seguenti « 90 contributi »;
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2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
« 15-ter Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione
dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito
dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle
prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una
retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per
le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo superiore quattro volte l’importo del trattamento
minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è
accreditato, d’ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina
l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una
certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera
corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto
disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione
non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e
non può accedere, nell’anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta
salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge. »
b) all’articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole « 120 contributi » sono
sostituite dalle seguenti: « 90 contributi »;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti
accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal
vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri
eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non
hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.
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2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non
sono richiesti gli adempimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
c) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: « Ai fini
dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far
valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due
terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo ».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021.
19. All’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo
sport, nonché » e, dopo le parole « sono adeguate », sono inserite le
seguenti: « , con frequenza almeno quinquennale, »
b) al secondo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e il Ministro
della cultura ».
20. In sede di prima applicazione dell’articolo 3, secondo comma,
primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, l’adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All’onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei
commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2021, 53,7
milione di euro per l’anno 2022, 58,6 milioni di euro per l’anno 2023,
58,2 milioni di euro per l’anno 2024, 59,7 milioni di euro per l’anno
2025, 61,6 milioni di euro per l’anno 2026, 63,2 milioni di euro per
l’anno 2027, 65,7 milioni di euro per l’anno 2028, 69,4 milioni di euro
per l’anno 2029, 73,9 milioni di euro per l’anno 2030 e 74,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l’anno
2024, 11,2 milioni di euro per l’anno 2025, 11,3 milioni di euro per
l’anno 2026, 11,4 milioni di euro per l’anno 2027, 11,6 milioni di euro
per l’anno 2028, 11,9 milioni di euro per l’anno 2029, 12,1 milioni di
euro per l’anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031,
mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il
restante importo, ai sensi dell’articolo 77.

Art. 67.

Articolo 67.
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti
pubblicitari)
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti
durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19,
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alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche
attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a
garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in
particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita
di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento
della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate
edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti
vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d’imposta è
concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che
costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste
ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in
misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante
calcolato ai sensi del comma 3. L’efficacia della disposizione di cui al
presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d’imposta di cui al comma 1 si considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di
copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve
risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione
legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta,
il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il medesimo
modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta
è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio
concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica
l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la docu-
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mentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di
cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione,
di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è
corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l’anno
2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta
medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio »
per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto
di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla
suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o
spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento
per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
8. All’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: « alle condizioni e con le modalità ivi
previste » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020 », e dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: « Fermo restando il suddetto limite di
spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta può essere altresì
parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori
di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS. ».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
10. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma
1-quater è sostituito dal seguente: « 1-quater. Limitatamente agli anni
2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento
del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei
regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite
massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni
di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani
e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare
per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposi-
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zione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2021, la
comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto
decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre
del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al
presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è
incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. »
11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati.
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro
ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse
rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato
dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di
euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello
Stato.
13. A decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito
d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017
n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno, che
costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente,
pari a 45 milioni di euro in ragione d’anno, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni
di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello
sviluppo economico.

Art. 67.

TITOLO VIII
AGRICOLTURA E TRASPORTI
Articolo 68.
(Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore
agrituristico)
1. L’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
sostituito dal seguente:
« All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole « 20 milioni di euro annui. » è aggiunto il seguente
periodo: « Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui
all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie
bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%. ».
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per
l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì)
del medesimo comma, si applicano nei settori dell’agricoltura, della
pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo
superiore a euro 100.000,00. I benefìci accordati ai sensi del paragrafo
3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » non
superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di
aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi
del medesimo paragrafo 3.1. ».
4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo
saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi
di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte
per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa
e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato
« Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero », con una
dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi
di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L’aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da
zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base
di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano
state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno
2021.
6. L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da
zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di
ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma
1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decretolegge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di
cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante « Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo
con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020 n. 126.
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9. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 dopo le parole « e condotte » sono aggiunte « da una donna
oppure » e dopo le parole « quote di partecipazione, » sono aggiunte
« da donne e ».
10. Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore
agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice
civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli
addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006,
n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività
agrituristica.
11. All’articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono
soppresse le seguenti parole: « , con particolare riferimento al tempo di
lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività ».
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati
in 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno
2022, 3,63 milioni di euro per l’anno 2023, 3,65 milioni di euro per
l’anno 2024, 3,67 milioni di euro per l’anno 2025, 3,70 milioni di euro
per l’anno 2026, 3,72 milioni di euro per l’anno 2027, 3,74 milioni di
euro per l’anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029,
si provvede, per 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di
euro per l’anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
è sostituito dal seguente: « Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà
finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da
gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro
il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori
riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) ».
14. Dopo il comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
« 2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della
Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche,
l’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse
di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della
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comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non
comporta elementi di aiuto di Stato. »;
« 2-ter. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"
nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23
del medesimo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" ».
15. All’articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse del fondo possono
altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal
regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a
seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli
investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi
nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. ».
Articolo 69.

Art. 69.

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è
riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto
all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L’indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di
cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di
emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
e di cui al presente decreto;

Art. 69.

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al
presente decreto;
d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L’indennità di cui al comma 1 è erogata dall’INPS nel limite di
spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda
per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite
modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalità stabilite dallo stesso. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari,
di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro
per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 70.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori
agrituristico e vitivinicolo)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e
contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19,
alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende
produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui
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Art. 71.

alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei
datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel
periodo di riferimento dell’esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l’esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione
europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni
3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un
« Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori
entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente
previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di
tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Articolo 71.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
danneggiate dalle avversità atmosferiche)
1. Le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate e brinate
eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi
dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6,
comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la
proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma
1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori »
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2021.
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4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020 n. 126.

Articolo 72.

Art. 71.

Art. 72.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)
1. A1 fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la
copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade
inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è
autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro
per l’anno 2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l’attività
di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è
autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro
a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta
specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A
tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l’anno 2021
e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di
euro per l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 73.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
1. In considerazione dei danni subìti dall’intero settore dell’aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, la dotazione
del fondo di cui all’articolo 198 del decreto–legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è incrementata di 100 milioni per l’anno 2021.
2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull’intero settore aeroportuale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo
di cui all’articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
3. L’incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione:
a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subìti dai gestori
aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità
rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;
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b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subìti dai prestatori
di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto
certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile.
4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l’anno
2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui
al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria
italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto
minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30
settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al
medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del
servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non
sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.
Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione
di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base
delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di regolazione
dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
5. Eventuali risorse residue, nell’ambito di quelle di cui al comma
4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli
previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso
tra il 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, sono destinate a compensare
il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate
derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e all’Autorità di regolazione dei trasporti una
rendicontazione sull’attuazione del comma 4 e del presente comma.
6. All’articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente
periodo: « Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma
7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate
alle società di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di
ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021
rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019. »
7. All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole « e fino al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino
al 31 dicembre 2021 ». Il relativo onere è determinato in 49 milioni di
euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022.
8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi
dell’articolo 77.
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 74.
(Proroga del contingente « Strade sicure » e remunerazione delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di
Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle
capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l’incremento delle 753
unità di personale di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per
l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed
euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180
per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle
Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale
delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi
all’impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle Forze di polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio
da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma
3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare
l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo
equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per
l’anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi ed euro 11.026.320 per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l’ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della
pubblica sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal
personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’articolo 3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli
accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei
vigili del fuoco.
7. In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di
acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., è
autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 2.520.000.
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l’azione
del Ministero dell’interno nell’articolazione territoriale delle Prefetture
– U.t.G. e lo svolgimento dei compiti affidati, è autorizzata, per l’anno
2021, l’ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette
Prefetture-U.t.G.
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio,
anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31
luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa
di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di
porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di
esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la
spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000
per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione
individuale.
11. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1°
maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro
4.494.951,00 per l’anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento,
anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria,
nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale
appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi
compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il
contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i
dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione
degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale
nonché a tutela della popolazione detenuta.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
105.008.000 euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
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Articolo 75.

Art. 75.

(Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per
la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze
nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti,
documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dall’articolo 37-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da
remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste
dall’articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, sono definiti con
provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del
Ministero della difesa, d’intesa con il Consiglio della magistratura
militare.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le
istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e
37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale
mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante
dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo
di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari,
inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della
struttura tecnica di cui al comma 2, d’intesa con il Consiglio della
magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet
del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative
ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori
modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto
per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo,
gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla legge
26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio
giudiziario militare competente. ».

Articolo 76.
(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)
1. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre
2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro
delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di
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liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 6.
2.Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla
legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio delle
funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della
Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione
Siciliana, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia
delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a
quest’ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le
parole « , relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, » e le
parole « , con riferimento alle predette entrate, » sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuità l’esercizio delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31
ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione,
un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni
di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali
rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A.,
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1090,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell’esercizio
delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle
entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui
al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a
decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A.
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del
contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in
vigore della presente legge risulti in servizio o assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia
delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data
del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione di
cui al periodo che precede, a tale personale verrà applicata in via
esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di
lavoro con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di
tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. È fatto divieto a
Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l’assemblea degli azionisti di
Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di eser-
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cizio per l’anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione
Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo
scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per
l’approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento
di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura
proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al
capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento,
ovvero, alla data dell’eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla
predetta data, subìti per effetto di un’operazione effettuata o di un atto
compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza
dell’attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al
comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall’assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi
affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del
comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla
medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso
comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell’attività di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d’intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l’esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché
le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest’ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell’ambito della relazione annuale di cui all’articolo 1, comma
14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l’Agenzia delle entrateRiscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere
alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui
all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni
sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione
Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai
risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata
riscossione dei predetti carichi.

A.C. 3132

Art. 76.

Atti Parlamentari

— 322 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

Art. 76.

Art. 77.

11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da
imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia
di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 77.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione
delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore
medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai
sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per
l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l’anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire
con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione
contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di
altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con
decreto emanato ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 2, del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro
nell’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di
150 milioni di euro l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
5. Il Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140
milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per
l’anno 2021 e 130 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e
di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli
effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 10, lettera h),
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valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2022, 208 milioni di euro per
l’anno 2023, 247 milioni di euro per l’anno 2024, 307 milioni di euro
per l’anno 2025, 366 milioni di euro per l’anno 2026, 449 milioni di
euro per l’anno 2027, 517 milioni di euro per l’anno 2028, 575 milioni
di euro per l’anno 2029, 625 milioni di euro per l’anno 2030, 712
milioni di euro per l’anno 2031, 782 milioni di euro per l’anno 2032 e
836 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 23 milioni di euro per l’anno 2021, 155 milioni di euro per
l’anno 2022, 235 milioni di euro per l’anno 2023, 291 milioni di euro
per l’anno 2024, 364 milioni di euro per l’anno 2025, 433 milioni di
euro per l’anno 2026, 526 milioni di euro per l’anno 2027, 586 milioni
di euro per l’anno 2028, 650 milioni di euro per l’anno 2029, 708
milioni di euro per l’anno 2030, 767 milioni di euro per l’anno 2031,
876 milioni di euro per l’anno 2032 e 929 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
9. Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri
del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la
realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere
b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al
precedente periodo sono traferite/versate nella contabilità speciale
aperta per l’emergenza ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’ordinanza
732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68,
commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni di euro
per l’anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di
euro per l’anno 2023, 649,21 milioni di euro per l’anno 2024, 749,88
milioni di euro per l’anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61
milioni di euro per l’anno 2027, 875,61 milioni di euro per l’anno 2028,
937 milioni di euro per l’anno 2029, 956,79 milioni di euro per l’anno
2030, 1.084,48 milioni di euro per l’anno 2031, 1.086,34 milioni di euro
nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l’anno 2033 e 1.084,7 milioni
annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto
da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l’anno 2021 e,
in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di
euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l’anno 2023, 759,31 milioni
di euro per l’anno 2024, 873,51 milioni di euro per l’anno 2027, 935,41
milioni di euro per l’anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l’anno 2029,
1.030,19 milioni di euro per l’anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel
2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per
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l’anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si
provvede:
a) quanto a 107,58 milioni di euro per l’anno 2021, 1.324,85
milioni di euro per l’anno 2022, 776,05 milioni di euro per l’anno 2023,
81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56
milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l’anno 2027, 56,2
milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni
di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel
2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l’anno
2021, 1.477,95 milioni di euro per l’anno 2022, 780,90 milioni di euro
per l’anno 2023, 86,64 milioni di euro per l’anno 2024, 66,61 milioni di
euro per l’anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di
euro per l’anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di
euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel
2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l’anno 2033,
5,05 milioni di euro per l’anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20,
26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l’anno 2023, 24,20 milioni
di euro per l’anno 2024, 25,50 milioni di euro per l’anno 2025, 27,30
milioni di euro per l’anno 2026, 28,80 milioni di euro per l’anno 2027,
31,10 milioni di euro per l’anno 2028, 34,50 milioni di euro per l’anno
2029, 38,80 milioni di euro per l’anno 2030 e 39,20 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l’anno
2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
e 100 milioni di euro nell’anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, 10 milioni di euro per l’anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione –
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025,
2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni
di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo;
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f) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021, 175 milioni di euro
nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e
150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189;

Art. 77.

g) quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2027, 70 milioni di euro
per l’anno 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai
sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito
dall’allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
parole « 180.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 223.000
milioni di euro ».
13. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata
con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 78.
(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 25 maggio 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCO, Ministro dell’economia
e delle finanze
ORLANDO, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Art. 78.
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Art. 78.

SPERANZA, Ministro della salute
FRANCESCHINI, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Atti Parlamentari

— 327 —

Camera dei Deputati
A.C. 3132

XVIII LEGISLATURA

Allegato 1
(articolo 77, comma 11)
« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge

-286.000

-167.200

-148.700

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

573.235

441.497

503.750

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge

-379.000

-218.700

-208.200

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

666.365

492.997

563.250

– CASSA –
2023

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»
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Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di
monitoraggio per pazienti ex COVID)

codice
DM 1996

prestazione

Frequenza (*)

89.01

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

3,6,12,24 mesi

90.04.5

ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]

3,6,12,24 mesi

90.09.2

ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]

3,6,12,24 mesi

90.25.5

GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]

3,6,12,24 mesi

90.62.2

EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

3,6,12,24 mesi

90.72.3

PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)

3,6,12,24 mesi

90.82.5

VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)

3,6,12,24 mesi

91.49.2

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

3,6,12,24 mesi

90.16.3

CREATININA [S/U/dU/La]

3,6,12,24 mesi

90.75.4

TEMPO DI PROTROMBINA (PT)

3,6,12,24 mesi

90.76.1

TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)

3,6,12,24 mesi

90.16.4

CREATININA CLEARANCE

3,6,12,24 mesi

90.22.3

FERRITINA [P/(Sg)Er]

3,6,12,24 mesi

90.22.5

FERRO [S]

3,6,12,24 mesi

89.65.1

EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso

3,6,12,24 mesi

91.48.5

PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO

3,6,12,24 mesi

91.49.1

PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE

3,6,12,24 mesi

90.44.3

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

3,6,12,24 mesi

89.50

ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)

1 volta/anno

89.52

ELETTROCARDIOGRAMMA

1 volta/anno

88.72.3

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o
farmacologica

1 volta/anno

89.37.2

SPIROMETRIA GLOBALE

2 volte/anno

89.38.3

DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO

2 volte/anno

89.44.2

TEST DEL CAMMINO

1 volta/anno

87.41

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]

1 volta/anno

in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti
89.07

CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d' équipe

2 volte/anno

in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576),
in aggiunta alle precedenti
94.09

COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO

3,6,12,24 mesi

(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione
o dell’indicazione clinica
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Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Esenzione prestazioni
di monitoraggio per pazienti ex COVID)

Tabella B – articolo 27, comma 5
Regioni
PIEMONTE

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

2.200.052

1.911.488

345.474

108.278

94.178

17.269

9.958.392

8.636.386

1.522.330

BOLZANO

321.848

279.695

50.702

TRENTO

471.448

409.919

74.835

VENETO

2.460.801

2.138.051

386.457

FRIULI VENEZIA GIULIA

402.113

349.629

63.820

LIGURIA

905.359

785.907

140.330

3.531.543

3.066.876

550.734

TOSCANA

982.444

853.075

152.941

UMBRIA

431.523

374.620

66.969

MARCHE

404.378

350.609

61.590

2.156.342

1.869.375

327.790

599.753

520.207

91.875

66.416

57.577

10.097

528.765

458.029

79.415

1.425.305

1.235.960

217.539

10.361

8.986

1.586

208.320

180.519

31.464

1.301.872

1.128.474

197.523

326.686

283.440

50.261

28.802.000

24.993.000

4.441.000

VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE
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Tabella C – Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri
di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza)

PIEMONTE

589.182

VALLE D’AOSTA

16.804

LOMBARDIA

1.331.538

P.A. BOLZANO

68.656

P.A. TRENTO

71.219

VENETO

651.345

FRIULI VENEZIA GIULIA

165.155

LIGURIA

214.462

EMILIA-ROMAGNA

596.634

TOSCANA

503.921

UMBRIA

119.202

MARCHE

205.068

LAZIO

774.269

ABRUZZO

175.184

MOLISE

41.056

CAMPANIA

744.145

PUGLIA

529.740

BASILICATA

74.750

CALABRIA

255.241

SICILIA

652.914

SARDEGNA

219.515

ITALIA

8.000.000
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Tabella D – Articolo 33, commi 3-5
(reclutamento straordinario psicologi)

Regioni

Quota d’accesso
ANNO 2020

Riparto risorse sulla base
della quota di accesso

PIEMONTE

7,36%

1.467.948

VALLE D’AOSTA

0,21%

41.866

16,64%

3.317.527

BOLZANO

0,86%

171.057

TRENTO

0,89%

177.441

VENETO

8,14%

1.622.827

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

411.483

LIGURIA

2,68%

534.331

EMILIA ROMAGNA

7,46%

1.486.514

TOSCANA

6,30%

1.255.520

UMBRIA

1,49%

296.992

MARCHE

2,56%

510.926

LAZIO

9,68%

1.929.092

ABRUZZO

2,19%

436.471

MOLISE

0,51%

102.290

CAMPANIA

9,30%

1.854.038

PUGLIA

6,62%

1.319.848

BASILICATA

0,93%

186.240

CALABRIA

3,19%

635.933

SICILIA

8,16%

1.626.734

SARDEGNA

2,74%

546.921

100,00%

19.932.000

LOMBARDIA

TOTALE
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Tabella E – Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

01.21.00

Coltivazione di uva

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05

Produzione di birra

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
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Tabella – articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza
e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA

250.402
7.142
565.904

P.A. BOLZANO

29.179

P.A. TRENTO

30.268

VENETO

276.822

FRIULI VENEZIA GIULIA

70.191

LIGURIA

91.146

EMILIA-ROMAGNA

253.569

TOSCANA

214.166

UMBRIA

50.661

MARCHE

87.154

LAZIO

329.064

ABRUZZO

74.453

MOLISE

17.449

CAMPANIA

316.262

PUGLIA

225.140

BASILICATA

31.769

CALABRIA

108.477

SICILIA

277.488

SARDEGNA

93.294
3.400.000

*18PDL0144551*
*18PDL0144551*

