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9LVWR�LO�GHFUHWR�OHJJH����IHEEUDLR�������Q�����UHFDQWH�©0LVXUH�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�FRQWHQLPHQWR�H�
JHVWLRQH�GHOO
HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'���ª�H�LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUWLFROR���

9LVWD�OD�OHJJH����DJRVWR�������Q������

9LVWR� LO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL���� IHEEUDLR������� UHFDQWH�³'LVSRVL]LRQL�
DWWXDWLYH�GHO�GHFUHWR�OHJJH����IHEEUDLR�������Q�����UHFDQWH�PLVXUH�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�FRQWHQLPHQWR�
H�JHVWLRQH�GHOO¶HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'���´� SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����
GHO����IHEEUDLR�������

9LVWR LO� GHFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHO� &RQVLJOLR� GHL� PLQLVWUL� ��� IHEEUDLR� ������ UHFDQWH� ³8OWHULRUL�
GLVSRVL]LRQL�DWWXDWLYH�GHO�GHFUHWR�OHJJH����IHEEUDLR�������Q�����UHFDQWH�PLVXUH�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�
FRQWHQLPHQWR�H�JHVWLRQH�GHOO
HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'���´��SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�
8IILFLDOH�Q�����GHO����IHEEUDLR������

9LVWD�O¶RUGLQDQ]D�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH����JHQQDLR�������UHFDQWH�³0LVXUH�SURILODWWLFKH�FRQWUR�LO�
QXRYR�&RURQDYLUXV�������� Q&R9�´� SXEEOLFDWD�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO����JHQQDLR������

9LVWD�O¶RUGLQDQ]D�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH����JHQQDLR�������UHFDQWH�³0LVXUH�SURILODWWLFKH�FRQWUR�LO�
QXRYR�&RURQDYLUXV�������� Q&R9�´��SXEEOLFDWD�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO����IHEEUDLR������

9LVWD�O¶RUGLQDQ]D�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH����IHEEUDLR�������UHFDQWH�³8OWHULRUL�PLVXUH�SURILODWWLFKH�
FRQWUR�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�PDODWWLD�LQIHWWLYD�&29,'���´� SXEEOLFDWD�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO�
���IHEEUDLR������

9LVWH� OH� RUGLQDQ]H� DGRWWDWH� GDO� 0LQLVWUR� GHOOD� VDOXWH� G¶LQWHVD� FRQ� LO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� UHJLRQH�
/RPEDUGLD�H�FRQ�LO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR� ULVSHWWLYDPHQWH�LQ�GDWD����IHEEUDLR������H�
LQ�GDWD����IHEEUDLR������

9LVWH��DOWUHVu��OH�RUGLQDQ]H�DGRWWDWH�GDO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH�G¶LQWHVD�FRQ�L�3UHVLGHQWL�GHOOH�UHJLRQL�
(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/RPEDUGLD��3LHPRQWH�H�9HQHWR��LQ�GDWD ���IHEEUDLR�������
SXEEOLFDWH�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO����IHEEUDLR������

9LVWD��LQROWUH��O¶RUGLQDQ]D�DGRWWDWD�GDO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH�G¶LQWHVD�FRQ�LO�3UHVLGHQWH�GHOOD�UHJLRQH�
/LJXULD��LQ�GDWD ���IHEEUDLR�������SXEEOLFDWD�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO����IHEEUDLR�������

&RQVLGHUDWR�FKH�O¶2UJDQL]]D]LRQH�PRQGLDOH�GHOOD�VDQLWj�LO����JHQQDLR������KD�GLFKLDUDWR�O¶HSLGHPLD�
GD�&29,'����XQ¶HPHUJHQ]D�GL�VDQLWj�SXEEOLFD GL�ULOHYDQ]D�LQWHUQD]LRQDOH�

9LVWD�OD�GHOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL�GHO����JHQQDLR�������FRQ�OD�TXDOH�q�VWDWR�GLFKLDUDWR��SHU�
VHL� PHVL�� OR� VWDWR� GL� HPHUJHQ]D� VXO� WHUULWRULR� QD]LRQDOH� UHODWLYR� DO� ULVFKLR� VDQLWDULR� FRQQHVVR�
DOO
LQVRUJHQ]D�GL�SDWRORJLH GHULYDQWL�GD�DJHQWL�YLUDOL�WUDVPLVVLELOL�
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&RQVLGHUDWL� O
HYROYHUVL� GHOOD� VLWXD]LRQH� HSLGHPLRORJLFD�� LO� FDUDWWHUH� SDUWLFRODUPHQWH� GLIIXVLYR�
GHOO
HSLGHPLD�H�O
LQFUHPHQWR�GHL�FDVL�VXO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��

5LWHQXWR�QHFHVVDULR GLVFLSOLQDUH�LQ�PRGR�XQLWDULR�LO TXDGUR�GHJOL�LQWHUYHQWL�H�GHOOH�PLVXUH�DWWXDWLYH�
GHO� GHFUHWR�OHJJH� ��� IHEEUDLR� ������ Q�� �� GLVSRQHQGR�� GDOOD� GDWD� GL� HIILFDFLD� GHO� SUHVHQWH�
SURYYHGLPHQWR� OD� FHVVD]LRQH� GHOOD� YLJHQ]D� GHOOH�PLVXUH� DGRWWDWH� FRQ� L� GHFUHWL� GHO� 3UHVLGHQWH� GHO�
&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL�VRSUD�ULFKLDPDWL�

&RQVLGHUDWR��LQROWUH��FKH�OH�GLPHQVLRQL�VRYUDQD]LRQDOL�GHO�IHQRPHQR�HSLGHPLFR�H�O¶LQWHUHVVDPHQWR�GL�
SL�� DPELWL� VXO� WHUULWRULR� QD]LRQDOH� UHQGRQR� QHFHVVDULH� PLVXUH� YROWH� D� JDUDQWLUH� XQLIRUPLWj�
QHOO¶DWWXD]LRQH�GHL�SURJUDPPL�GL�SURILODVVL�HODERUDWL�LQ�VHGH�LQWHUQD]LRQDOH�HG�HXURSHD��

7HQXWR� FRQWR� GHOOH� LQGLFD]LRQL� IRUPXODWH� GDO� FRPLWDWR� WHFQLFR� VFLHQWLILFR GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ��
RUGLQDQ]D�GHO�FDSR�GHO�GLSDUWLPHQWR�GHOOD�SURWH]LRQH�FLYLOH� LQ�GDWD��� IHEEUDLR�������Q������ QHOOH�
VHGXWH�GHO��� IHEEUDLR������H�GHO����PDU]R������

6X�SURSRVWD�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH��VHQWLWL�L�0LQLVWUL�GHOO
LQWHUQR��GHOOD�GLIHVD��GHOO
HFRQRPLD�H�GHOOH�
ILQDQ]H�� QRQFKp� L� 0LQLVWUL� GHOO
LVWUX]LRQH�� GHOOD� JLXVWL]LD�� GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH� H� GHL� WUDVSRUWL��
GHOO
XQLYHUVLWj�H�GHOOD�ULFHUFD��GHOOH�SROLWLFKH�DJULFROH�DOLPHQWDUL�H�IRUHVWDOL��GHL�EHQL�H�GHOOH�DWWLYLWj�
FXOWXUDOL�H�GHO�WXULVPR��GHO�ODYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL��SHU�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�H�SHU�OH�
SROLWLFKH�JLRYDQLOL�H�OR�VSRUW��SHU�JOL�DIIDUL�UHJLRQDOL H�OH�DXWRQRPLH��QRQFKp�VHQWLWL L�3UHVLGHQWL�GHOOH�
UHJLRQL�(PLOLD�5RPDJQD��)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��/RPEDUGLD��9HQHWR��3LHPRQWH��/LJXULD��0DUFKH H�LO�
3UHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�GHL�3UHVLGHQWL GHOOH�UHJLRQL��

'HFUHWD�

$UW���
�0LVXUH�XUJHQWL�GL�FRQWHQLPHQWR�GHO�FRQWDJLR QHL�FRPXQL GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���

�� $OOR�VFRSR�GL�FRQWUDVWDUH�H�FRQWHQHUH�LO�GLIIRQGHUVL�GHO�YLUXV�&29,'�����QHL�FRPXQL�LQGLFDWL�
QHOO
DOOHJDWR�� GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��VRQR�DGRWWDWH�OH�VHJXHQWL�PLVXUH�GL�FRQWHQLPHQWR�

D� GLYLHWR� GL� DOORQWDQDPHQWR� GDL FRPXQL� GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR� � GD� SDUWH� GL WXWWL� JOL� LQGLYLGXL�
FRPXQTXH�LYL�SUHVHQWL��

E� GLYLHWR�GL�DFFHVVR�QHL�FRPXQL�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���

F� VRVSHQVLRQH�GL�PDQLIHVWD]LRQL�R� LQL]LDWLYH�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��GL�HYHQWL�H�GL�RJQL� IRUPD�GL�
ULXQLRQH�LQ�OXRJR�SXEEOLFR�R�SULYDWR��DQFKH�GL�FDUDWWHUH�FXOWXUDOH��OXGLFR��VSRUWLYR�H�UHOLJLRVR��DQFKH�
VH�VYROWL�LQ�OXRJKL�FKLXVL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR�

G� FKLXVXUD GHL�VHUYL]�L�HGXFDWLYL�SHU� O¶LQIDQ]LD GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����
DSULOH�������Q���� H�GHOOH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��QRQFKp�GHOOH� LVWLWX]LRQL�GL� IRUPD]LRQH�
VXSHULRUH�� FRPSUHVH� OH� 8QLYHUVLWj H� OH� ,VWLWX]LRQL� GL� $OWD� )RUPD]LRQH� $UWLVWLFD� 0XVLFDOH� H�
&RUHXWLFD��IHUPD�OD�SRVVLELOLWj�GL VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�D�GLVWDQ]D�
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H� VRVSHQVLRQH�GHL� YLDJJL� G¶LVWUX]LRQH��GHOOH� LQL]LDWLYH�GL� VFDPELR�R�JHPHOODJJLR�� GHOOH� YLVLWH�
JXLGDWH�H�GHOOH�XVFLWH�GLGDWWLFKH�FRPXQTXH�GHQRPLQDWH��SURJUDPPDWH�GDOOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�
GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��ILQR�DOOD�GDWD�GHO����PDU]R������

I� VRVSHQVLRQH�GHL�VHUYL]L�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�GHL�PXVHL�H�GHJOL�DOWUL�LVWLWXWL�H� OXRJKL�GHOOD�
FXOWXUD GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ���� GHO� FRGLFH� GHL� EHQL� FXOWXUDOL� H� GHO� SDHVDJJLR�� GL� FXL� DO� GHFUHWR�
OHJLVODWLYR� ��� JHQQDLR� ������ Q�� ���� QRQFKp� GHOO¶HIILFDFLD� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� UHJRODPHQWDUL�
VXOO¶DFFHVVR�OLEHUR�R�JUDWXLWR�D�WDOL�LVWLWXWL�H�OXRJKL�

J� VRVSHQVLRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GHJOL�XIILFL�SXEEOLFL��IDWWD�VDOYD�O¶HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�HVVHQ]LDOL�H�
GL� SXEEOLFD� XWLOLWj�� VHFRQGR� OH� PRGDOLWj� H� L� OLPLWL� LQGLFDWL� FRQ� SURYYHGLPHQWR� GHO� SUHIHWWR�
WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWH�

K� VRVSHQVLRQH�GHOOH�SURFHGXUH�FRQFRUVXDOL�SXEEOLFKH�H�SULYDWH��LQGHWWH�H�LQ�FRUVR�QHL�FRPXQL�GL�
FXL�DOO¶DOOHJDWR���

L� FKLXVXUD�GL�WXWWH�OH�DWWLYLWj�FRPPHUFLDOL��DG�HVFOXVLRQH�GL�TXHOOH�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj��GHL�VHUYL]L�
SXEEOLFL�HVVHQ]LDOL�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL���H���GHOOD�OHJJH����JLXJQR������� Q�������H�GHJOL�HVHUFL]L�
FRPPHUFLDOL�SHU�O¶DFTXLVWR�GHL�EHQL�GL�SULPD�QHFHVVLWj��VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�H�L�OLPLWL�LQGLFDWL�FRQ�
SURYYHGLPHQWR�GHO�SUHIHWWR�WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWH�

M� REEOLJR� GL� DFFHGHUH� DL� VHUYL]L� SXEEOLFL� HVVHQ]LDOL�� QRQFKp� DJOL� HVHUFL]L� FRPPHUFLDOL� SHU�
O¶DFTXLVWR�GL�EHQL�GL�SULPD�QHFHVVLWj�LQGRVVDQGR�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH�R�DGRWWDQGR�
SDUWLFRODUL�PLVXUH�GL� FDXWHOD� LQGLYLGXDWH�GDO� GLSDUWLPHQWR�GL� SUHYHQ]LRQH�GHOO¶D]LHQGD� VDQLWDULD�
FRPSHWHQWH SHU�WHUULWRULR�

N� VRVSHQVLRQH�GHL�VHUYL]L�GL�WUDVSRUWR�GL�PHUFL�H�GL�SHUVRQH��WHUUHVWUH��IHUURYLDULR��QHOOH�DFTXH�
LQWHUQH�H�SXEEOLFR�ORFDOH��DQFKH�QRQ�GL�OLQHD��FRQ�HVFOXVLRQH�GHO�WUDVSRUWR�GL�EHQL�GL�SULPD�QHFHVVLWj�
H�GHSHULELOL�H�IDWWH�VDOYH�OH�HYHQWXDOL�GHURJKH�SUHYLVWH�GDL�SUHIHWWL�WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWL�

O� VRVSHQVLRQH�GHOOH�DWWLYLWj�ODYRUDWLYH�SHU�OH�LPSUHVH��DG�HVFOXVLRQH�GL�TXHOOH�FKH�HURJDQR�VHUYL]L�
HVVHQ]LDOL�H�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj�� LYL�FRPSUHVD�O¶DWWLYLWj�YHWHULQDULD��QRQFKp�GL�TXHOOH�FKH�SRVVRQR�
HVVHUH�VYROWH� LQ�PRGDOLWj�GRPLFLOLDUH�RYYHUR� LQ�PRGDOLWj�D�GLVWDQ]D�� ,O� SUHIHWWR��G¶LQWHVD� FRQ� OH�
DXWRULWj�FRPSHWHQWL��SXz�LQGLYLGXDUH�VSHFLILFKH�PLVXUH�ILQDOL]]DWH�D�JDUDQWLUH�OH�DWWLYLWj�QHFHVVDULH�
SHU�O¶DOOHYDPHQWR�GHJOL�DQLPDOL�H�OD�SURGX]LRQH�GL�EHQL�DOLPHQWDUL�H�OH�DWWLYLWj�QRQ�GLIIHULELOL�LQ
TXDQWR�FRQQHVVH�DO�FLFOR�ELRORJLFR�GL�SLDQWH�H�DQLPDOL�

P� VRVSHQVLRQH�GHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�ODYRUDWLYH�SHU�L�ODYRUDWRUL�UHVLGHQWL�R�GRPLFLOLDWL��
DQFKH�GL�IDWWR� QHO�FRPXQH�R�QHOO¶DUHD�LQWHUHVVDWD��DQFKH�RYH�OH�VWHVVH�VL�VYROJDQR�IXRUL�GD�XQR�GHL�
FRPXQL�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���

���/H�PLVXUH�GL�FXL�DOOH�OHWWHUH�D���E��H�R��GHO�FRPPD��� QRQ�VL�DSSOLFDQR�DO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR�DO�
SHUVRQDOH�GHOOH�IRU]H�GL�SROL]LD��GHO�FRUSR�QD]LRQDOH�GHL�YLJLOL�GHO�IXRFR��QRQFKp�GHOOH�IRU]H�DUPDWH��
QHOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�IXQ]LRQL�
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$UW���
�0LVXUH�XUJHQWL�GL�FRQWHQLPHQWR�GHO�FRQWDJLR

QHOOH�UHJLRQL H�QHOOH�SURYLQFH�GL�FXL�DJOL�DOOHJDWL � H���

�� $OOR�VFRSR�GL�FRQWUDVWDUH�H�FRQWHQHUH�LO�GLIIRQGHUVL�GHO�YLUXV�&29,'����QHOOH�UHJLRQL�H�QHOOH�
SURYLQFH�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���VRQR�DGRWWDWH�OH�VHJXHQWL�PLVXUH�GL�FRQWHQLPHQWR�

D� VRVSHQVLRQH�GHJOL�HYHQWL�H�GHOOH�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�GL�RJQL�RUGLQH�H�GLVFLSOLQD��VLQR�DOO¶��
PDU]R�������LQ�OXRJKL�SXEEOLFL�R�SULYDWL��5HVWD�FRQVHQWLWR�OR�VYROJLPHQWR�GHL�SUHGHWWL�HYHQWL�
H�FRPSHWL]LRQL��QRQFKp�GHOOH�VHGXWH�GL�DOOHQDPHQWR��DOO¶LQWHUQR�GL�LPSLDQWL�VSRUWLYL�XWLOL]]DWL�
D SRUWH�FKLXVH��QHL�FRPXQL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�� GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��Ê�IDWWR�
GLYLHWR�GL�WUDVIHUWD�GHL�WLIRVL�UHVLGHQWL�QHOOH�UHJLRQL H�QHOOH�SURYLQFH�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�� SHU�OD�
SDUWHFLSD]LRQH� DG� HYHQWL� H� FRPSHWL]LRQL� VSRUWLYH� FKH� VL VYROJRQR� QHOOH� UHVWDQWL� UHJLRQL H�
SURYLQFH�

E� q�FRQVHQWLWR�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�QHL�FRPSUHQVRUL�VFLLVWLFL�D�FRQGL]LRQH�FKH LO�JHVWRUH�
SURYYHGD�DOOD�OLPLWD]LRQH�GHOO¶DFFHVVR�DJOL�LPSLDQWL�GL�WUDVSRUWR�FKLXVL�DVVLFXUDQGR�OD�SUHVHQ]D�
GL�XQ�PDVVLPR�GL SHUVRQH�SDUL�DG�XQ�WHU]R�GHOOD�FDSLHQ]D��IXQLFRODUL��IXQLYLH��FDELQRYLH��HFF���

F� VRVSHQVLRQH��VLQR�DOO¶��PDU]R�������GL�WXWWH�OH�PDQLIHVWD]LRQL�RUJDQL]]DWH��GL�FDUDWWHUH�QRQ�
RUGLQDULR� QRQFKp�GHJOL HYHQWL� LQ� OXRJR�SXEEOLFR�R�SULYDWR�� LYL�FRPSUHVL TXHOOL�GL�FDUDWWHUH�
FXOWXUDOH��OXGLFR��VSRUWLYR�H�UHOLJLRVR��DQFKH�VH�VYROWL�LQ�OXRJKL�FKLXVL�PD�DSHUWL�DO�SXEEOLFR�
TXDOL� D�WLWROR�G¶HVHPSLR��JUDQGL�HYHQWL��FLQHPD��WHDWUL��GLVFRWHFKH��FHULPRQLH�UHOLJLRVH�

G� O¶DSHUWXUD� GHL� OXRJKL� GL� FXOWR� q� FRQGL]LRQDWD� DOO¶DGR]LRQH� GL� PLVXUH� RUJDQL]]DWLYH� WDOL� GD�
HYLWDUH�DVVHPEUDPHQWL�GL�SHUVRQH��WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�GLPHQVLRQL�H�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�
OXRJKL�� H� WDOL� GD�JDUDQWLUH� DL� IUHTXHQWDWRUL� OD� SRVVLELOLWj� GL� ULVSHWWDUH� OD� GLVWDQ]D� WUD� ORUR�GL�
DOPHQR�XQ�PHWUR�

H� VRVSHQVLRQH� VLQR�DOO¶��PDU]R�������GHL�VHUYL]L�HGXFDWLYL�SHU�O¶LQIDQ]LD GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�
GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q���� H�GHOOH�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�QHOOH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�
H�JUDGR� QRQFKp�GHOOD�IUHTXHQ]D�GHOOH�DWWLYLWj�VFRODVWLFKH�H�GL�IRUPD]LRQH�VXSHULRUH��FRPSUHVH�
OH� 8QLYHUVLWj� H� OH� ,VWLWX]LRQL� GL� $OWD� )RUPD]LRQH� $UWLVWLFD�0XVLFDOH� H� &RUHXWLFD�� GL� FRUVL�
SURIHVVLRQDOL��PDVWHU��FRUVL�SHU�OH�SURIHVVLRQL�VDQLWDULH�H�XQLYHUVLWj�SHU�DQ]LDQL��DG�HVFOXVLRQH�
GHL� FRUVL� SHU� L� PHGLFL� LQ� IRUPD]LRQH� VSHFLDOLVWLFD H� GHL� FRUVL� GL� IRUPD]LRQH� VSHFLILFD� LQ�
PHGLFLQD�JHQHUDOH QRQFKp�GHOOH� DWWLYLWj� GHL WLURFLQDQWL� GHOOH� SURIHVVLRQL� VDQLWDULH�� IHUPD LQ�
RJQL�FDVR�OD�SRVVLELOLWj�GL�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH D�GLVWDQ]D�

I� DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�GHL�PXVHL�H�GHJOL�DOWUL�LVWLWXWL�H�OXRJKL�GHOOD�FXOWXUD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����
GHO�FRGLFH�GHL�EHQL�FXOWXUDOL�H�GHO�SDHVDJJLR��GL�FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����JHQQDLR�������Q��
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����D�FRQGL]LRQH�FKH�GHWWL� LVWLWXWL�H� OXRJKL DVVLFXULQR�PRGDOLWj�GL� IUXL]LRQH�FRQWLQJHQWDWD R�
FRPXQTXH�WDOL�GD�HYLWDUH DVVHPEUDPHQWL�GL�SHUVRQH��WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�GLPHQVLRQL�H�GHOOH�
FDUDWWHULVWLFKH�GHL�ORFDOL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR� H�WDOL�FKH�L�YLVLWDWRUL�SRVVDQR�ULVSHWWDUH OD�GLVWDQ]D�
WUD�ORUR�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�

J� VRVSHQVLRQH� GHOOH� SURFHGXUH� FRQFRUVXDOL SXEEOLFKH� H� SULYDWH� DG� HVFOXVLRQH� GHL� FDVL� LQ� FXL�
YHQJD�HIIHWWXDWD�OD�YDOXWD]LRQH�GHL�FDQGLGDWL�HVFOXVLYDPHQWH�VX�EDVL�FXUULFXODUL�H�R�LQ�PDQLHUD�
WHOHPDWLFD QRQFKp�DG HVFOXVLRQH�GHL�FRQFRUVL�SHU�LO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR��LYL�FRPSUHVL�JOL�HVDPL�
GL�VWDWR�H�GL�DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�GL�PHGLFR�FKLUXUJR��H�GL�TXHOOL�SHU�LO�
SHUVRQDOH�GHOOD�SURWH]LRQH�FLYLOH� IHUPD UHVWDQGR O¶RVVHUYDQ]D GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOOD�
GLUHWWLYD�GHO�0LQLVWUR�SHU�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH Q����GHO����IHEEUDLR������

K� VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GL�ULVWRUD]LRQH��EDU�H�SXE�D�FRQGL]LRQH�FKH�LO�VHUYL]LR�VLD�HVSOHWDWR�
SHU�L�VROL�SRVWL�D�VHGHUH�H�FKH��WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�GLPHQVLRQL�H�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�ORFDOL��
JOL�DYYHQWRUL�VLDQR�PHVVL�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�ULVSHWWDUH OD�GLVWDQ]D�WUD�ORUR�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�

L� DSHUWXUD� GHOOH� DWWLYLWj� FRPPHUFLDOL� GLYHUVH� GD� TXHOOH� GL FXL� DOOD� OHWWHUD� K�� FRQGL]LRQDWD�
DOO¶DGR]LRQH� GL� PLVXUH� RUJDQL]]DWLYH� WDOL� GD� FRQVHQWLUH� XQ� DFFHVVR� DL� SUHGHWWL� OXRJKL� FRQ�
PRGDOLWj�FRQWLQJHQWDWH�R�FRPXQTXH�LGRQHH�D�HYLWDUH�DVVHPEUDPHQWL�GL�SHUVRQH��WHQXWR�FRQWR�
GHOOH� GLPHQVLRQL� H� GHOOH� FDUDWWHULVWLFKH� GHL� ORFDOL� DSHUWL� DO� SXEEOLFR�� H� WDOL� GD� JDUDQWLUH� DL�
IUHTXHQWDWRUL�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULVSHWWDUH�OD�GLVWDQ]D�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�WUD�L�YLVLWDWRUL�

M� OLPLWD]LRQH�GHOO¶DFFHVVR�GHL�YLVLWDWRUL�DOOH�DUHH�GL�GHJHQ]D��GD�SDUWH�GHOOH�GLUH]LRQL�VDQLWDULH�
RVSHGDOLHUH�

N� ULJRURVD�OLPLWD]LRQH�GHOO¶DFFHVVR�GHL�YLVLWDWRUL�DJOL�RVSLWL�QHOOH�UHVLGHQ]H�VDQLWDULH�DVVLVWHQ]LDOL�
SHU�QRQ�DXWRVXIILFLHQWL�

O� VRVSHQVLRQH�GHL�FRQJHGL�RUGLQDUL�GHO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR�H�WHFQLFR��QRQFKp�GHO�SHUVRQDOH�OH�FXL�
DWWLYLWj�VLDQR�QHFHVVDULH�D�JHVWLUH� OH�DWWLYLWj� ULFKLHVWH�GDOOH�XQLWj�GL� FULVL FRVWLWXLWH�D� OLYHOOR�
UHJLRQDOH�

P� SULYLOHJLDUH��QHOOR�VYROJLPHQWR�GL LQFRQWUL�R�ULXQLRQL��OH�PRGDOLWj�GL�FROOHJDPHQWR�GD UHPRWR�
FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�D�VWUXWWXUH�VDQLWDULH�H�VRFLRVDQLWDULH��VHUYL]L�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj�H�
FRRUGLQDPHQWL�DWWLYDWL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶HPHUJHQ]D�&29,'����

�� 1HOOH�VROH�SURYLQFH�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�� VL�DSSOLFD�DOWUHVu�OD�VHJXHQWH�PLVXUD�

D� FKLXVXUD�QHOOH�JLRUQDWH�GL�VDEDWR�H�GRPHQLFD�GHOOH�PHGLH�H�JUDQGL�VWUXWWXUH�GL�YHQGLWD�H�
GHJOL�HVHUFL]L�FRPPHUFLDOL�SUHVHQWL�DOO¶LQWHUQR�GHL�FHQWUL�FRPPHUFLDOL�H�GHL�PHUFDWL�� DG�
HVFOXVLRQH�GHOOH�IDUPDFLH��GHOOH�SDUDIDUPDFLH�H�GHL SXQWL�YHQGLWD�GL�JHQHUL�DOLPHQWDUL�

�� 1HOOD�VROD�UHJLRQH�/RPEDUGLD H�QHOOD�VROD�SURYLQFLD�GL�3LDFHQ]D�VL�DSSOLFD�DOWUHVu OD�VHJXHQWH�
PLVXUD�
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D� VRVSHQVLRQH� GHOOH� DWWLYLWj� GL� SDOHVWUH�� FHQWUL� VSRUWLYL�� SLVFLQH�� FHQWUL� QDWDWRUL�� FHQWUL�
EHQHVVHUH��FHQWUL�WHUPDOL��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�ULHQWUDQWL�QHL�
/LYHOOL�HVVHQ]LDOL�GL�DVVLVWHQ]D��FHQWUL�FXOWXUDOL��FHQWUL�VRFLDOL��FHQWUL�ULFUHDWLYL�

�� 1HJOL�XIILFL�JLXGL]LDUL�ULFRPSUHVL�QHL�GLVWUHWWL�GL�&RUWH�GL�DSSHOOR�FXL�DSSDUWHQJRQR�L�FRPXQL�
GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR����VLQR�DO����PDU]R�������SHU�L�VHUYL]L�DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�
DWWLYLWj�QRQ�VWUHWWDPHQWH�FRQQHVVH�DG�DWWL�H�DWWLYLWj�XUJHQWL�� LO�&DSR�GHOO¶XIILFLR�JLXGL]LDULR��
VHQWLWR�LO�GLULJHQWH�DPPLQLVWUDWLYR��SXz�VWDELOLUH�OD�ULGX]LRQH�GHOO¶RUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�
DQFKH�LQ�GHURJD�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶DUWLFROR�����GHOOD�OHJJH����RWWREUH�������Q�������

$UW���
�0LVXUH�GL�LQIRUPD]LRQH�H�SUHYHQ]LRQH�VXOO¶LQWHUR WHUULWRULR�QD]LRQDOH�

�� 1HOO¶DPELWR�GHOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�RSHUDQR OH�VHJXHQWL�PLVXUH�
D� LO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR�VL�DWWLHQH DOOH�DSSURSULDWH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�SHU�OD�GLIIXVLRQH�GHOOH�

LQIH]LRQL�SHU�YLD�UHVSLUDWRULD SUHYLVWH�GDOO¶2UJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLWj H�DSSOLFD�OH�
LQGLFD]LRQL�SHU�OD�VDQLILFD]LRQH�H�OD�GLVLQIH]LRQH�GHJOL�DPELHQWL�SUHYLVWH�GDO�0LQLVWHUR�GHOOD�
VDOXWH�

E� QHL�VHUYL]L�HGXFDWLYL�SHU�O¶LQIDQ]LD�GL�FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q� ����QHOOH
VFXROH� GL� RJQL� RUGLQH� H� JUDGR�� QHOOH� XQLYHUVLWj�� QHJOL� XIILFL� GHOOH� UHVWDQWL� SXEEOLFKH�
DPPLQLVWUD]LRQL� VRQR HVSRVWH SUHVVR� JOL� DPELHQWL� DSHUWL� DO� SXEEOLFR� RYYHUR� GL� PDJJLRUH�
DIIROODPHQWR�H�WUDQVLWR� OH�LQIRUPD]LRQL�VXOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�UHVH QRWH�GDO�0LQLVWHUR�
GHOOD�VDOXWH�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���

F� QHOOH� SXEEOLFKH� DPPLQLVWUD]LRQL� H�� LQ� SDUWLFRODUH�� QHOOH� DUHH� GL� DFFHVVR� DOOH� VWUXWWXUH� GHO�
VHUYL]LR�VDQLWDULR��QRQFKp�LQ�WXWWL�L�ORFDOL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR��LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�
FXL�DOOD GLUHWWLYD�GHO�0LQLVWUR�SHU�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�Q����GHO����IHEEUDLR�������VRQR
PHVVH�D�GLVSRVL]LRQH�GHJOL�DGGHWWL��QRQFKp�GHJOL�XWHQWL�H�YLVLWDWRUL� VROX]LRQL�GLVLQIHWWDQWL�SHU�
O¶LJLHQH GHOOH�PDQL�

G� L�VLQGDFL�H�OH�DVVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD�SURPXRYRQR OD�GLIIXVLRQH�GHOOH�PHGHVLPH�LQIRUPD]LRQL�
VXOOH� PLVXUH� GL� SUHYHQ]LRQH� LJLHQLFR� VDQLWDULH� HOHQFDWH� QHOO¶DOOHJDWR� � SUHVVR� JOL� HVHUFL]L�
FRPPHUFLDOL��

H� OH�D]LHQGH�GL�WUDVSRUWR�SXEEOLFR�DQFKH�D�OXQJD�SHUFRUUHQ]D DGRWWDQR LQWHUYHQWL�VWUDRUGLQDUL�GL�
VDQLILFD]LRQH GHL�PH]]L��

I� QHOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH SURFHGXUH� FRQFRUVXDOL SXEEOLFKH� H� SULYDWH�� RYH� QH� VLD� FRQVHQWLWR�
O¶HVSOHWDPHQWR��GHYRQR�FRPXQTXH HVVHUH�DGRWWDWH OH�RSSRUWXQH�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH�YROWH�D�
ULGXUUH�L�FRQWDWWL�UDYYLFLQDWL WUD�L�FDQGLGDWL�H�WDOL�GD�JDUDQWLUH�DL�SDUWHFLSDQWL�OD�SRVVLELOLWj�GL�
ULVSHWWDUH�OD�GLVWDQ]D�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�WUD�GL�ORUR�
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J� FKLXQTXH�DEELD�IDWWR�LQJUHVVR�LQ�,WDOLD� D�SDUWLUH�GDO�TXDWWRUGLFHVLPR�JLRUQR�DQWHFHGHQWH�OD�GDWD�
GL�SXEEOLFD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR� GRSR�DYHU�VRJJLRUQDWR�LQ�]RQH�D�ULVFKLR�HSLGHPLRORJLFR��
FRPH�LGHQWLILFDWH�GDOO¶2UJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLWj� R�VLD�WUDQVLWDWR�R�DEELD�VRVWDWR�
QHL� FRPXQL�GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR���GHO� SUHVHQWH�GHFUHWR�� GHYH� FRPXQLFDUH� WDOH� FLUFRVWDQ]D� DO�
GLSDUWLPHQWR�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOO¶D]LHQGD�VDQLWDULD�FRPSHWHQWH�SHU�WHUULWRULR�QRQFKp�DO�SURSULR�
PHGLFR�GL�PHGLFLQD�JHQHUDOH��GL�VHJXLWR�³00*´��RYYHUR�DO�SHGLDWUD�GL�OLEHUD�VFHOWD��GL�VHJXLWR�
³3/6´���/H PRGDOLWj�GL�WUDVPLVVLRQH�GHL�GDWL�DL�VHUYL]L�GL�VDQLWj�SXEEOLFD VRQR�GHILQLWH GDOOH�
UHJLRQL�FRQ�DSSRVLWR�SURYYHGLPHQWR� FKH�LQGLFD L�ULIHULPHQWL�GHL�QRPLQDWLYL�H�GHL�FRQWDWWL�GHL�
PHGLFL�GL�VDQLWj�SXEEOLFD��LQ�FDVR�GL�FRQWDWWR WUDPLWH LO�QXPHUR�XQLFR�GHOO¶HPHUJHQ]D������R
LO�QXPHUR�YHUGH DSSRVLWDPHQWH�LVWLWXLWR�GDOOD�UHJLRQH��JOL�RSHUDWRUL�GHOOH�FHQWUDOL�FRPXQLFDQR�
JHQHUDOLWj� H� UHFDSLWL� SHU� OD� WUDVPLVVLRQH� DL� VHUYL]L� GL� VDQLWj� SXEEOLFD� WHUULWRULDOPHQWH�
FRPSHWHQWL�

�� /¶RSHUDWRUH� GL� VDQLWj� SXEEOLFD� H� L� VHUYL]L� GL� VDQLWj� SXEEOLFD� WHUULWRULDOPHQWH� FRPSHWHQWL�
SURYYHGRQR��VXOOD�EDVH�GHOOH FRPXQLFD]LRQL�GL�FXL�DOOD�OHWW��J��GHO�FRPPD��� DOOD�SUHVFUL]LRQH�
GHOOD�SHUPDQHQ]D�GRPLFLOLDUH��VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH��

D� FRQWDWWDQR� WHOHIRQLFDPHQWH� H� DVVXPRQR LQIRUPD]LRQL�� LO� SL�� SRVVLELOH� GHWWDJOLDWH� H�
GRFXPHQWDWH��VXOOH�]RQH�GL�VRJJLRUQR�H�VXO�SHUFRUVR�GHO�YLDJJLR�HIIHWWXDWR�QHL�TXDWWRUGLFL�
JLRUQL�SUHFHGHQWL�DL�ILQL�GL�XQD�DGHJXDWD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR�GL�HVSRVL]LRQH�

E� DFFHUWDWD� OD� QHFHVVLWj� GL� DYYLDUH� OD� VRUYHJOLDQ]D� VDQLWDULD� H� O¶LVRODPHQWR ILGXFLDULR��
LQIRUPDQR GHWWDJOLDWDPHQWH� O¶LQWHUHVVDWR� VXOOH� PLVXUH� GD� DGRWWDUH�� LOOXVWUDQGRQH� OH�
PRGDOLWj�H�OH�ILQDOLWj�DO�ILQH�GL�DVVLFXUDUH�OD�PDVVLPD�DGHVLRQH�

F� DFFHUWDWD� OD� QHFHVVLWj� GL� DYYLDUH� OD� VRUYHJOLDQ]D� VDQLWDULD� H� O¶LVRODPHQWR� ILGXFLDULR�
O¶RSHUDWRUH�GL�VDQLWj�SXEEOLFD�LQIRUPD�LQROWUH�LO�00*�3/6 GD�FXL�LO�VRJJHWWR�q�DVVLVWLWR�
DQFKH� DL� ILQL� GHOO¶HYHQWXDOH� FHUWLILFD]LRQH� DL� ILQL� ,136� �FLUFRODUH� ,136��+(50(6�����
IHEEUDLR���������������GHO����IHEEUDLR�������

G� LQ�FDVR�GL�QHFHVVLWj�GL�FHUWLILFD]LRQH�DL�ILQL�,136�SHU�O¶DVVHQ]D�GDO�ODYRUR��VL�SURFHGH�D�
ULODVFLDUH�XQD�GLFKLDUD]LRQH�LQGLUL]]DWD�D�,136��GDWRUH�GL�ODYRUR��H�LO�00*�3/6�LQ�FXL�VL�
GLFKLDUD�FKH�SHU�PRWLYL�GL�VDQLWj�SXEEOLFD�q�VWDWR�SRVWR�LQ�TXDUDQWHQD��VSHFLILFDQGR�OD�GDWD�
GL�LQL]LR�H�ILQH��

�� /¶RSHUDWRUH�GL�VDQLWj�SXEEOLFD�GHYH�LQROWUH�

D� DFFHUWDUH�O¶DVVHQ]D�GL�IHEEUH�R�DOWUD�VLQWRPDWRORJLD�GHO�VRJJHWWR�GD�SRUUH�LQ�LVRODPHQWR��
QRQFKp�GHJOL�DOWUL�HYHQWXDOL�FRQYLYHQWL�

E� LQIRUPDUH� OD� SHUVRQD� FLUFD� L� VLQWRPL�� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GL� FRQWDJLRVLWj�� OH� PRGDOLWj� GL�
WUDVPLVVLRQH�GHOOD�PDODWWLD��OH�PLVXUH�GD�DWWXDUH�SHU�SURWHJJHUH�JOL�HYHQWXDOL�FRQYLYHQWL�LQ�
FDVR�GL�FRPSDUVD�GL�VLQWRPL�

F� LQIRUPDUH�OD�SHUVRQD�FLUFD�OD�QHFHVVLWj�GL�PLVXUDUH�OD�WHPSHUDWXUD�FRUSRUHD�GXH�YROWH�DO�
JLRUQR��PDWWLQD�H�VHUD��
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�� $OOR� VFRSR� GL� PDVVLPL]]DUH� O¶HIILFDFLD� GHO� SURWRFROOR� q� LQGLVSHQVDELOH� LQIRUPDUH� VXO�
VLJQLILFDWR�� OH� PRGDOLWj� H� OH� ILQDOLWj� GHOO¶LVRODPHQWR� GRPLFLOLDUH� DO� ILQH� GL� DVVLFXUDUH� OD�
PDVVLPD�DGHVLRQH�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VHJXHQWL�PLVXUH�

D� PDQWHQLPHQWR�GHOOR�VWDWR�GL�LVRODPHQWR�SHU�TXDWWRUGLFL�JLRUQL�GDOO¶XOWLPD�HVSRVL]LRQH�

E� GLYLHWR�GL�FRQWDWWL�VRFLDOL�

F� GLYLHWR�GL�VSRVWDPHQWL�H�R�YLDJJL�

G� REEOLJR�GL�ULPDQHUH�UDJJLXQJLELOH�SHU�OH�DWWLYLWj�GL�VRUYHJOLDQ]D�

�� ,Q�FDVR�GL�FRPSDUVD�GL�VLQWRPL�OD�SHUVRQD�LQ�VRUYHJOLDQ]D�GHYH�

D� DYYHUWLUH�LPPHGLDWDPHQWH�LO�00*�3/6�H�O¶RSHUDWRUH�GL�6DQLWj�3XEEOLFD�
E� LQGRVVDUH� OD� PDVFKHULQD� FKLUXUJLFD� �GD� IRUQLUH� DOO¶DYYLR� GHO� SURWRFROOR�� H� DOORQWDQDUVL�

GDJOL�DOWUL�FRQYLYHQWL�

F� ULPDQHUH� QHOOD� VXD� VWDQ]D� FRQ� OD� SRUWD� FKLXVD� JDUDQWHQGR� XQ¶DGHJXDWD� YHQWLOD]LRQH�
QDWXUDOH��LQ�DWWHVD�GHO�WUDVIHULPHQWR�LQ�RVSHGDOH��RYH�QHFHVVDULR�

�� /¶RSHUDWRUH�GL�VDQLWj�SXEEOLFD�SURYYHGH�D�FRQWDWWDUH�TXRWLGLDQDPHQWH�SHU�DYHUH�QRWL]LH�VXOOH�
FRQGL]LRQL�GL�VDOXWH�GHOOD�SHUVRQD�LQ�VRUYHJOLDQ]D��,Q�FDVR�GL�FRPSDUVD GL�VLQWRPDWRORJLD��GRSR�
DYHU�FRQVXOWDWR�LO�00*�3/6��LO�PHGLFR�GL�VDQLWj�SXEEOLFD�SURFHGH�VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�
GDOOD�FLUFRODUH���������������� GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�VDOXWH͘

�� 6X�WXWWR�LO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�VL�DSSOLFDQR�OH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR���

$UW� �

�8OWHULRUL PLVXUH�VXOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�

���6XOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�VL�DSSOLFDQR�OH�VHJXHQWL�PLVXUH�

D� OD�PRGDOLWj�GL�ODYRUR�DJLOH�GLVFLSOLQDWD�GDJOL�DUWLFROL�GD����D����GHOOD�OHJJH����PDJJLR�������
Q�������SXz�HVVHUH�DSSOLFDWD��SHU�OD�GXUDWD�GHOOR�VWDWR�GL�HPHUJHQ]D�GL�FXL�DOOD�GHOLEHUD]LRQH�GHO�
&RQVLJOLR� GHL� 0LQLVWUL� ��� JHQQDLR� ������ GDL� GDWRUL� GL� ODYRUR� D� RJQL� UDSSRUWR� GL� ODYRUR�
VXERUGLQDWR��QHO�ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GHWWDWL�GDOOH�PHQ]LRQDWH�GLVSRVL]LRQL��DQFKH�LQ�DVVHQ]D�
GHJOL�DFFRUGL�LQGLYLGXDOL�LYL�SUHYLVWL��*OL�REEOLJKL�GL�LQIRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHOOD�
OHJJH� ��� PDJJLR� ������ Q�� ���� VRQR� DVVROWL� LQ� YLD� WHOHPDWLFD� DQFKH� ULFRUUHQGR� DOOD�
GRFXPHQWD]LRQH� UHVD� GLVSRQLELOH� VXO� VLWR� GHOO
,VWLWXWR� QD]LRQDOH DVVLFXUD]LRQH� LQIRUWXQL� VXO�
ODYRUR�

E� L� YLDJJL� G¶LVWUX]LRQH�� OH� LQL]LDWLYH� GL� VFDPELR� R� JHPHOODJJLR�� OH� YLVLWH� JXLGDWH� H� OH� XVFLWH�
GLGDWWLFKH�FRPXQTXH�GHQRPLQDWH��SURJUDPPDWH�GDOOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�GL�RJQL�RUGLQH�H�
JUDGR�VRQR�VRVSHVH�ILQR�DOOD�GDWD�GHO����PDU]R������
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F� OD�ULDPPLVVLRQH�QHL�VHUYL]L�HGXFDWLYL�SHU�O¶LQIDQ]LD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
��� DSULOH� ������ Q�� ��� H� QHOOH� VFXROH�GL� RJQL� RUGLQH� H� JUDGR�SHU� DVVHQ]H�GRYXWH� D�PDODWWLD�
LQIHWWLYD�VRJJHWWD�D�QRWLILFD�REEOLJDWRULD DL�VHQVL�GHO�GHFUHWR�PLQLVWHULDOH����QRYHPEUH�������
SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH���JHQQDLR�������Q�����GL�GXUDWD�VXSHULRUH�D�FLQTXH�JLRUQL��
DYYLHQH� ILQR�DOOD�GDWD�GHO����PDU]R�������GLHWUR�SUHVHQWD]LRQH�GL�FHUWLILFDWR�PHGLFR��DQFKH�LQ�
GHURJD�DOOH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�

G� L� GLULJHQWL� VFRODVWLFL� GHOOH� VFXROH� QHOOH� TXDOL� O
DWWLYLWj� GLGDWWLFD� VLD� VWDWD� VRVSHVD� SHU�
O¶HPHUJHQ]D� VDQLWDULD�� SRVVRQR� DWWLYDUH� VHQWLWR� LO� FROOHJLR� GHL� GRFHQWL�� SHU� OD� GXUDWD� GHOOD�
VRVSHQVLRQH��PRGDOLWj�GL�GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D�DYXWR�DQFKH�ULJXDUGR�DOOH�VSHFLILFKH�HVLJHQ]H�
GHJOL�VWXGHQWL�FRQ�GLVDELOLWj�

H� FRQ�DSSRVLWR�SURYYHGLPHQWR�GLULJHQ]LDOH�q�GLVSRVWD� LQ�IDYRUH�GHL�FDQGLGDWL�FKH�QRQ�KDQQR�
SRWXWR�VRVWHQHUH�OH�SURYH�G¶HVDPH�LQ�UDJLRQH�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR ���FRPPD����
OHWWHUD�I� GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL ���IHEEUDLR������ OD�SURURJD�GHL�
WHUPLQL�SUHYLVWL�GDJOL�DUWLFROL�����H�����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q������

I� QHOOH�8QLYHUVLWj�H�QHOOH�,VWLWX]LRQL�GL�$OWD�)RUPD]LRQH�$UWLVWLFD�0XVLFDOH�H�&RUHXWLFD�QHOOH�
TXDOL� QRQ� q� FRQVHQWLWD�� SHU� OH� HVLJHQ]H� FRQQHVVH� DOO¶HPHUJHQ]D� VDQLWDULD� GL� FXL� DO� SUHVHQWH�
GHFUHWR�� OD� SDUWHFLSD]LRQH� GHJOL� VWXGHQWL� DOOH� DWWLYLWj� GLGDWWLFKH� R� FXUULFXODUL�� OH� DWWLYLWj�
PHGHVLPH�SRVVRQR� HVVHUH� VYROWH�� RYH�SRVVLELOH�� FRQ�PRGDOLWj� D� GLVWDQ]D�� LQGLYLGXDWH�GDOOH�
PHGHVLPH�8QLYHUVLWj�H�,VWLWX]LRQL��DYXWR�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOOH�VSHFLILFKH�HVLJHQ]H�GHJOL�
VWXGHQWL� FRQ� GLVDELOLWj�� /H� 8QLYHUVLWj� H� OH� ,VWLWX]LRQL� GL� FXL� DO� SUHFHGHQWH� SHULRGR��
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 4 7 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l o marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del l 0 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del4 marzo 2020; 

Considerato che l 'Organizzazione mondiale della sanità il30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevar1Za internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, Io stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a 
carattere nazionale; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l' interessamento 
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 
nell'attuazione dei programmi di profùassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 
dell 'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, 
nelle sedute del 7 marzo 2020; 



Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e 

delle fmanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, 
dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli 
affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle 

regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, 
Marche, Piemonte e Veneto; 

DECRETA: 

ART. l 

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di 

Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verba11o-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) 

l . Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia 
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio n eli 'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono 
adottate le seguenti misure: 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per 
motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, 
nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che 

partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte clùuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In 
tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, 
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; 
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e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di 

efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di 

congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera 
r); 

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o 
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, Indico, sp011ivo, religioso e fieristico, 

anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi 

eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 

h) sono sospesi i servizi educativi per l' infanzia di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 

Università e le Istituzioni di Alta F01mazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i 

corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e 

locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei 

corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle 

professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi 

altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in 

presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli an1bienti e gli 

adempimenti anuninistrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia 

richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all ' adozione di misure organizzative tali da 

evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di 

almeno un metro di cui all'allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, 
ivi comprese quelle funebri ; 

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'at1icolo 101 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la 

valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 

telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi 

compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico 

chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi 
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preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d); 

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del 
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione 
della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a 
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate 

o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la 
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i 
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di 
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui 
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello 
regionale; 

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, 
servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell' ambito dell 'emergenza COVID-19, 
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui 

all 'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti; 

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché 
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni 
feriali , il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predispon·e le condizioni per 
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di 
cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. 
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali' allegato l lettera d), le richiamate 
strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta· per farmacie, parafarmacie e 
punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con 
sanzione della sospensione dell 'attività in caso di violazione; 

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, 
centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 

essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 
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MOO. 3 

o 
.-~lm~~k~-~~;-
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede 
nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, 

in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della 

sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285. 

ART.2 

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19) 

l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitatio o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o 

di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente 

decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, i vi inclusi quelli 

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di 
violazione; 

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42; 

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della 

sospensione dell'attività in caso di violazione; 

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi cornn1erciali diversi da quelli della lettera 

precedente, all ' aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l' adozione di misure 

organjzzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o 

comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in 

ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti 

eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all ' interno di 

impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in 
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tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, 
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus 
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo 
sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, 
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui 
all'allegato l, lettera d); 

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 
professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole 
guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono 
esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni 
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione 
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le 
attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell 'economia e delle finanze, a 
condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all 'allegato l lettera d). Al fme di 
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 
alternativa; 

i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado; 

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per 
l' infanzia di cui all 'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di 
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 
sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 6 dell' 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità; 

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta 
la durata della sospensione, le attività didattiche o cmTiculari possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 
particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le 
Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove 
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ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle 
attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche 
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse ali' emergenza 
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari 
delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali 
attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle 

medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e 
in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché 
di quelle cmTiculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino 
funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui 
alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali 
nonché ai fini delle relative valutazioni; 

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 
dipatiimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

q) l 'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 

autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, 
che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione 
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rappmio di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'aTticolo 22 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro; 

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di 
congedo ordinario o di ferie; 

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno 
potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all ' articolo l, comma 
l , lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga 
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore 

degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le atiicolazioni tenitoriali 
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del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il 
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi 
idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della 
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e 
negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in 
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di 
misme alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità 
telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni 
vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si 
garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i 
permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il 
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; 

v) l' apertura dei luoghi di culto è condizionata all ' adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di 
almeno un metro di cui all'allegato l, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, 
ivi comprese quelle funebri ; 

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

ART.3 
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 

l. Su li ' intero tetTi torio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: 

a) il personale sanitatio si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle 
infez ioni per via respiratoria previste dall 'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le 
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della 
salute; 

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o 
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare 
di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e dì evitare 
comtmque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato l, lettera d); 

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 
strettamente necessari; 

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratmia e febbre (maggiore di 37,5° C) è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
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e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le infom1azioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 
all'allegato l ; 

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato l anche presso gli esercizi 
commerciali; 

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti tetTitoriali, nonché alle associazioni culturali e 

spo11ive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal 

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte 
senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di 

cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l , sono 

messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 

l' igiene delle mani; 

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune 

misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai 

partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui 
all'allegato l, lettera d); 

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percoiTenza adottano interventi straordinari di 
sanificazione dei mezzi; 

m) chiunque, a pat1ire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 

presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall ' Organizzazione Mondiale della Sanità, deve 

comunicm·e tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra 

di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono 

definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e 

dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico 

dell'emergenza 112 o il nun1ero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori 

delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità 

pubblica territorialmente competenti. 

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti 

provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma I, lettera m), alla prescrizione della 

permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 

9 



a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e 
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici 
giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 

b) accettata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, 
informano dettagliatamente l' interessato sulle misure da adottare, illustrandone le 
modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; 

c) accettata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, 
l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra 
di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini del! ' eventuale certificazione ai 
fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del25 febbraio 2020); 

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l 'assenza dal lavoro, si procede a 
rilasciare una dichiarazione indirizzata ali'INPS, al datore di lavoro e al medico di 
medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità 
pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: 

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, 
nonché degli altri eventuali conviventi; 

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di 
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in 
caso di comparsa di sintomi; 

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al 
giorno (la mattina e la sera). 

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul 
significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima 
adesione e l'applicazione delle seguenti misure: 

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall 'ultima esposizione; 

b) divieto di contatti sociali; 

c) divieto di spostamenti e viaggi; 

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 
l' operatore di Sanità Pubblica; 

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e 
allontanarsi dagli altri conviventi; 
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c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione 
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle 
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver 

consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica 
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 

2020, e successive modificazioni e integt·azioni. 

7. Su tutto il tenitorio nazionale è raccomandata l 'applicazione delle misure di prevenzione igienico 
sanitaria di cui all'allegato l. 

ART.4 

(Monitoraggio delle misure) 

I . Il prefetto tenitorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, 
assicura l'esecuzione delle misure di cui all'atticolo l, nonché monitora l'attuazione delle restanti 
misure da patte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di 
polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, 
sentiti i competenti comandi tetritoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della 
provincia autonoma interessata. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

ART.S 

(Disposizioni finah) 

l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono 
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 

2. Le misure di cui agli atticoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'mticolo I, ove per tali 
territori non sim1o previste a11aloghe misure più rigorose. 

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri I o marzo e 4 mm·zo 2020. 

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'ruticolo 3, comma 2, del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6. 

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 
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Allegato l 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supe1mercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mam; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di tma distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività spmiiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
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