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Decreta:
Art. 1.
Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90 il
decreto ministeriale n. 129/2008 del 12 novembre 2008 è
revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco
Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Tammaro consulenze - soc. cooperativa a resp.
limitata in sigla tamservice soc. coop. a r.l.» con sede in
Paduli (BN); pertanto, il dott. Fantone è revocato dall’incarico conferitogli.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna
(BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16,
in sostituzione del dott. Marco Fantone, revocato.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 19 ottobre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A06390

DECRETO 26 ottobre 2021.
Criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi
e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e
modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione
delle agevolazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Visti gli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo
19 marzo 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e
il marchio di certificazione;
Visto l’art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
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situazioni di crisi, «decreto crescita», convertito con legge
28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena
informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo
e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, un’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi
collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di
associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno
stanziamento complessivo di euro un milione per anno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
15 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa
i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione
per sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d’uso, determinati d’intesa con le associazioni
rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni
minime relative all’adesione, alle verifiche, ai controlli
e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere
soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui
i titolari affideranno la gestione dei marchi;
Visto il comma 144 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020 n. 322, che ha introdotto
modifiche e integrazioni al comma 12 del citato art. 32 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la
platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui
all’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ad altri
organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall’anno 2021 lo stanziamento dedicato
alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 21 luglio 2021,
che ha sostituito integralmente il precedente decreto del
15 gennaio 2020 (che resta efficace solo per le domande
presentate relativamente all’annualità 2020), recependo
le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello
legislativo nelle norme di attuazione del citato comma 13
dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, individuando in particolare all’art. 2 i soggetti
beneficiari nel modo seguente: «I soggetti che possono
beneficiare dell’agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie, i
consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all’estero di marchi collettivi
e di certificazione a loro riconducibili»;
Visto l’art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che individua, al comma 1, l’Unioncamere quale soggetto gestore della misura;
Vista la convenzione stipulata tra questa Direzione
generale e Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede
la predisposizione di un nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione
all’estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte
delle associazioni di categoria rappresentative sul terri-

— 23 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

torio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del
15 gennaio 2020;
Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione della predetta convenzione, registrato alla Corte dei
conti il 28 settembre 2020;
Visto l’art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che conferma nel
ruolo di soggetto gestore l’Unioncamere e prevede la stipula di un atto convenzionale per disciplinare i rapporti
tra la DGTPI-UIBM ed il soggetto gestore;
Visto l’art. 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che prevede che gli oneri
derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi
alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di 2,5 milioni a decorrere dall’annualità 2021;
Visto l’atto aggiuntivo del 26 luglio 2021 alla convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dal citato decreto 31 maggio 2021 ed incrementa gli
importi per la gestione dei bandi del 2021 e del 2022;
Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2021 di approvazione del predetto atto aggiuntivo, registrato alla Corte
dei conti il 17 settembre 2021;
Considerato quanto previsto dall’art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021
che rinvia ad un provvedimento del direttore generale per la
tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e
marchi la definizione delle modalità di presentazione della
domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell’agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Valutata l’opportunità di istituire una linea di intervento per la valorizzazione e la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, sono definiti i termini di apertura e modalità
di presentazione delle domande, i criteri di valutazione,
le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui
all’art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58,
come modificati dal comma 144 dell’art. 1 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»), a valere sulle risorse finanziarie previste per l’annualità 2021.
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Art. 2.
Soggetto gestore
1. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l’istruttoria delle domande, nonché l’erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche attraverso strutture in house
del sistema camerale.
Art. 3.
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 31 maggio 2021 i soggetti che
possono beneficiare dell’agevolazione per la promozione
all’estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto
del presente decreto sono:
le associazioni rappresentative delle categorie
produttive;
i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128;
altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento
della presentazione della domanda, devono essere titolari
di un marchio collettivo o di certificazione già registrato
ex articoli 11 e 11-bis del codice della proprietà industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo
titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o
di certificazione già registrato.
3. Il possesso dell’idoneo titolo di cui al comma 2 deve
risultare da un atto formale che dimostri il conferimento
dell’attività di uso e/o gestione del marchio da parte del
soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l’agevolazione e che indichi, altresì, la durata temporale dell’attività di uso e/o gestione del marchio stesso.
4. In caso di contitolarità del marchio, è necessario che
vi sia l’autorizzazione al soggetto richiedente da parte
di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di
agevolazione.
5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data
di presentazione della domanda di agevolazione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) avere sede legale in Italia;
b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
c) non avere in corso procedimenti amministrativi
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
d) non avere assunto delibere di scioglimento né di
liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna
delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa
antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni);
f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove
applicabili;
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g) essere iscritti al registro delle imprese, ove
applicabile;
h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione
dell’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
6. L’erogazione dell’agevolazione è, in ogni caso, subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.
Art. 4.
Oggetto dell’agevolazione e durata del progetto
1. Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un
progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione, registrato, così come definito dalle
nuove disposizioni degli articoli 11 e 11-bis del codice
della proprietà industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
2. Il progetto deve prevedere la realizzazione di due o
più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione
del marchio:
A. fiere e saloni internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità «virtuale» su piattaforme digitali;
B. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche
internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche eventi di
intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi
fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;
C. incontri bilaterali con associazioni estere. Rientrano tra tali iniziative anche incontri che abbiano luogo
in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non
necessariamente legati a fiere e saloni;
D. seminari in Italia con operatori esteri e all’estero.
Rientrano tra tali iniziative anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su
piattaforme digitali;
E. azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Rientrano tra tali
iniziative anche campagne pubblicitarie su stampa estera
e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.
F. creazione di comunità virtuali a supporto del
marchio.
3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi
dalla notifica di concessione dell’agevolazione di cui al
successivo art. 8.
4. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale,
può chiedere fino a trenta giorni prima della scadenza del
progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una
proroga del termine di durata del progetto, non superiore
a due mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.
Art. 5.
Tipologia delle spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli
di spesa emessi a far data dal 22 luglio 2021, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
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2. Le spese ammissibili, di cui all’art. 4 del decreto
ministeriale 31 maggio 2021, in relazione alle iniziative
ammissibili sono le seguenti:
Iniziativa A - Fiere e saloni internazionali.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
a. quote di partecipazione, affitto e allestimento
di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e
all’estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi
fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore
(assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.); spese di hostessing; noleggio di
allestimenti per stand (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press
meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti;
spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e
altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la
presenza in fiera/salone di un massimo di due dipendenti
del soggetto beneficiario. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto di schermi,
impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili
allo svolgimento dell’evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot
televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste
internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di
consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi
fotografici e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di
immagini/musiche; speaker, etc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship
Management, Data base mailing list, conferenze stampa,
servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di
esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/
funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi
per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti
esposti; spese doganali.
Iniziativa B - Eventi collaterali alle manifestazioni
fieristiche internazionali.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
b. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese per l’affitto di location, diverse
da sedi fieristiche (es. temporary store, vetrine aeroportuali, ecc) in cui organizzare eventi di promozione dei
prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di
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certificazione (degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc,). Sono incluse, altresì, spese per noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). Spese
di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting;
spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese
doganali. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per
allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto di impianti
audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili
allo svolgimento dell’evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot
televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste
internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di
consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi
fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di
immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all’organizzazione di azioni dimostrative (customer relationship
management, data base mailing list, conferenze stampa,
servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di
esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/
funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi
per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti
esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno,
aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria)
per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario.
Iniziativa C - Incontri bilaterali con associazioni estere.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto di impianti
audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili
allo svolgimento dell’evento;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all’organizzazione di azioni dimostrative (customer relationship
management, data base mailing list, conferenze stampa,
servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di
esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/
funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi
per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti
esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno,
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aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria)
per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario:
f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l’affitto di location,
anche all’interno di sedi fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di consulenza/docenza
comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di
esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner.
Iniziativa D - Seminari in Italia con operatori esteri e
all’estero.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto di impianti
audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili
allo svolgimento dell’evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot
televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste
internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di
consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi
fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di
immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative
previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per
attività di media relation finalizzate all’organizzazione di
azioni dimostrative (customer relationship management,
data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct
mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv,
ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore
per dimostrazioni pratiche della qualità/funzionalità delle
produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial,
spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese
doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza
di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario;
f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l’affitto di
location, anche all’interno di sedi fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle
spese di viaggio per la partecipazione di esperi di settore
agli incontri seminariali.
Iniziativa E - Azioni di comunicazione sul mercato estero,
anche attraverso GDO e canali on-line.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto di impianti audio/
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video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) nell’ipotesi in cui l’azione di comunicazione preveda la realizzazione di eventi in presenza;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot
televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste
internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di
consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi
fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di
immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attività di media relation finalizzate all’organizzazione di azioni dimostrative (customer relationship
management, data base mailing list, conferenze stampa,
servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di
esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualità/
funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, spese di
trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali.
Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un
massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario.
Iniziativa F - Creazione di comunità virtuali a supporto
del marchio.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei
seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Sono incluse spese di traduzione dei
testi da pubblicare sulla community e di interpretariato in
occasione degli incontri internazionali della community;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot
televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste
internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di
consulenza per la creazione, lo sviluppo e la gestione della community (consulenza di esperti di: social marketing,
sviluppo software, grafica, coordinamento e sviluppo della community);
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei
soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative
previste nel progetto. Sono incluse spese di pubblicità della community (conferenze stampa, servizi di direct mailing
ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.).
3. Ai fini della presentazione di un progetto di promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione, organico ed articolato, si dovrà prevedere obbligatoriamente la realizzazione di almeno due delle iniziative sopra
elencate.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione
di servizi:
a. prestati da amministratori del soggetto richiedente
o loro prossimi congiunti;
b. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto beneficiario;
c. qualsiasi forma di auto-fatturazione.
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Art. 6.
Entità dell’agevolazione e risorse disponibili
1. L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
2. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare
150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda
di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
3. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
4. Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione
concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di
iniziativa potrà variare in sede di rendicontazione finale
nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
5. In ogni caso, non sarà possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali è stata concessa
l’agevolazione.
6. L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato
a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
L’ammontare dell’agevolazione così definitivamente determinata non potrà essere superiore a quello individuato
in via provvisoria.
7. In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il
soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30%
delle spese valutate ammissibili in sede di concessione
dell’agevolazione.
8. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l’attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00 più
eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all’annualità 2020.
9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto
configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E.
L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari.
Art. 7.
Presentazione delle domande
1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed
entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena
l’irricevibilità della domanda stessa.
2. Le domande devono essere trasmesse - a pena di
inammissibilità - dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale
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al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2021@legalmail.it indicando nell’oggetto «AGEVOLAZIONI PER
MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE».
3. La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a
pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal
legale rappresentante del soggetto richiedente. Si assume
quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo
PEC, della domanda di agevolazione. L’Allegato 1 e l’Allegato 2 devono essere altresì trasmessi in formato Word.
4. Domande presentate secondo modalità non conformi
a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese
in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel
suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli
75 e 76).
5. La domanda di agevolazione contiene le seguenti
dichiarazioni:
a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di appartenere ad una delle tipologie dei soggetti beneficiari di cui
al comma 1 dell’art. 3 del presente decreto;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere
in possesso di atto formale che dimostri il conferimento dell’attività di uso e/o gestione del marchio da parte
del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto
richiedente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere
in possesso di autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere
sede legale in Italia;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000 n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute);
f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non
avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non
aver assunto delibere di scioglimento né di liquidazione
ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 dell’art. 3;
h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non
essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai
sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni);
i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili);
j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere
iscritti al registro delle imprese (ove applicabile);
k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(ove applicabile);
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l. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno
forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da
società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata
idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da
cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.
6. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve
essere corredata dal progetto di promozione del marchio
(Allegato 2), con l’indicazione degli obiettivi finali che
si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati,
articolato secondo i seguenti punti:
gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;
le iniziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente
alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati;
il dettaglio delle spese previste;
gli indicatori di risultato attesi.
Nel caso di contitolarità del marchio, occorre altresì allegare autorizzazione da parte di ciascun contitolare del
marchio a presentare la richiesta di agevolazione.
Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal
titolare, occorre allegare atto formale che dimostri il conferimento dell’attività in uso e/o gestione del marchio da
parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente.
7. La domanda di agevolazione, gli allegati e tutta la documentazione devono - a pena di inammissibilità - essere
inviati unicamente dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso, occorre allegare la relativa procura
speciale, firmata digitalmente, pena l’inammissibilità, sia
dal legale rappresentante del soggetto richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale, come da modello
allegato (Allegato 3). Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome del soggetto richiedente l’agevolazione.
8. L’Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto
richiedente.
9. La domanda di agevolazione non è ammissibile nei
seguenti casi:
a. se presentata prima delle ore 9,00 del 22 novembre 2021 o dopo le 24,00 del 22 dicembre 2021;
b. se non inviata secondo le modalità richieste;
c. se non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
d. se priva dell’Allegato 1;
e. se priva del progetto di promozione del marchio
(Allegato 2);
f. se carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3);
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g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati
all’art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo.
10. Per informazioni relative al contenuto del presente
provvedimento e sulle procedure di presentazione della
domanda: info@marchicollettivi2021.it
Art. 8.
Istruttoria dei progetti e concessione dell’agevolazione
1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e
modalità di cui all’art. 7 saranno oggetto di istruttoria
compiuta dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande
di agevolazione.
2. L’istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto
gestore che verifica la regolarità formale e la completezza
della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente
provvedimento nonché, sulla base della documentazione
prodotta, effettua un esame di merito.
3. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione
dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte
al successivo art. 12. Al fine di consentire un più agevole
completamento dell’istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi
dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di
richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta
richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne
viene data comunicazione al soggetto interessato.
4. L’istruttoria si conclude con l’ammissibilità della
domanda e la determinazione dell’importo totale di spese
ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell’agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego è notificato al soggetto
interessato, nelle forme descritte al successivo art. 12.
5. In base alle risorse disponibili di cui all’art. 6, comma 8, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell’agevolazione con l’indicazione delle spese
ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente interessato.
6. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili, il soggetto gestore procederà ad operare
per tutte le agevolazioni concedibili una uguale riduzione
percentuale dei relativi importi, in modo da assicurare la
finanziabilità di tutti i progetti ammissibili.
7. Qualora, per la finalità di cui al comma 6, fosse necessario apportare una riduzione superiore al 50% degli
importi concedibili, il soggetto gestore procederà, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
valutate ammissibili, ad operare la riduzione dei relativi
importi nella misura del 50% sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l’efficace attuazione dei progetti, il soggetto gestore si
riserva la facoltà di richiedere la rimodulazione del Pro-
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getto di promozione del marchio originario e dei relativi
costi, fatto salvo l’obbligo di prevedere la realizzazione di
almeno due iniziative.
9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto,
emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non
alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, il soggetto beneficiario - entro il termine di almeno trenta giorni
dalla realizzazione delle attività per quali si richiede la variazione - le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In
fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.
Art. 9.
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione delle agevolazioni avviene a seguito
della positiva verifica della documentazione finale delle
spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.
2. La documentazione finale delle spese sostenute, di
seguito elencate, deve essere inviata - entro trenta giorni
dalla data di conclusione del progetto - dal soggetto beneficiario a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo marchicollettivi2021@legalmail.it:
a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute;
b. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con
una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza
con le spese approvate;
c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere
effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. Per
le spese sostenute in valuta diversa dall’Euro ai fini del
rimborso si terrà in considerazione il tasso di cambio alla
data dell’effettuazione del pagamento del servizio;
d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti;
e. curriculum del fornitore che evidenzi l’adeguatezza delle capacità tecnico professionali ed organizzative
rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio
reso da professionista questi dovrà essere titolare di partita IVA coerente con l’attività svolta I pagamenti devono
essere integralmente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari entro la data di conclusione del progetto.
3. L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata dal
soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario
del soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.
4. Il soggetto beneficiario può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione,
una prima quota dell’agevolazione nella misura massima
del 50% dell’ammontare dell’agevolazione concessa,
svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa, d’importo pari
alla somma da erogare come anticipo.
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5. Il soggetto beneficiario che abbia sostenuto almeno
il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione può richiedere - in corso di realizzazione del progetto - l’erogazione parziale dell’agevolazione in ragione delle spese sostenute secondo le
modalità previste ai commi 1 e 2 e comunque in misura
non superiore al 50% delle spese sostenute.
6. L’erogazione dell’anticipo dell’agevolazione sarà
effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario entro 60
giorni dalla trasmissione a Unioncamere - all’indirizzo
PEC marchicollettivi2021@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, o della
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 5.
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2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all’agevolazione concessa devono darne immediata
comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente
indirizzo: marchicollettivi2021@legalmail.it riportando
nell’oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero
di protocollo della comunicazione di concessione.
3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine
perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della
rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvederà al
recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell’ordinativo di pagamento.
Art. 12.

Art. 10.
Monitoraggio e controlli dei progetti

Comunicazioni

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle
eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da
Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12,
allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero
dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti.
3. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, il soggetto
gestore e il Ministero dello sviluppo economico potranno
effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate verifiche e controlli a campione anche presso la sede dei
soggetti beneficiari sorteggiati.
4. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta
la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in
originale, relativa alla realizzazione del progetto.

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere ai soggetti
beneficiari che presenteranno domanda di agevolazione e
viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all’art. 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte dei
soggetti beneficiari dovranno essere inviate all’indirizzo
PEC: marchicollettivi2021@legalmail.it dall’indirizzo
PEC del beneficiario (o, nei casi di specie, dalla PEC del
procuratore speciale).
3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere ai soggetti richiedenti saranno inviate all’indirizzo PEC dal
quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione.

Art. 11.

1. Si applicano le disposizioni del regolamento UE
679/2016 (GDPR) relativo alla «protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» per
tutte le attività connesse al presente provvedimento.
2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere - Unione italiane delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - piazza Sallustio, 21 00187 Roma.
L’informativa ex articoli 13 e 14 del regolamento sopracitato sarà pubblicata sui siti internet del soggetto gestore
e sul sito di progetto.

Revoca e rinuncia dell’agevolazione
1. Unioncamere provvederà alla revoca dell’agevolazione qualora:
a. l’agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci
per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;
b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente
art. 4;
c. ci sia difformità tra il progetto, considerate anche
le eventuali modifiche approvate di cui all’art. 8, e la sua
realizzazione;
d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli ulteriori
obblighi previsti nel presente provvedimento;
e. la scadenza dell’atto formale di cui all’art. 3, comma 3, intervenga nel corso dello svolgimento del progetto
e non sia rinnovato per un periodo temporale pari almeno
alla durata del progetto.

Art. 13.
Norme per la tutela rispetto al trattamento
dei dati personali

Art. 14.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, www.
uibm.gov.it del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.
it e sul sito di progetto www.marchicollettivi2021.it .

— 30 —

Roma, 26 ottobre 2021
Il direttore generale: LIROSI

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 261

$//(*$72'20$1'$',$*(92/$=,21(



'20$1'$3(5/$&21&(66,21(',$*(92/$=,21,3(5/$35202=,21(
$//¶(67(52',0$5&+,&2//(77,9,(',&(57,),&$=,21(



/DSUHVHQWHGRPDQGDGHYHHVVHUHILUPDWDGLJLWDOPHQWHGDO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHGHOVRJJHWWR 
ULFKLHGHQWH


$1$*5$),&$5,&+,('(17(
'HQRPLQD]LRQH



)RUPDJLXULGLFD



&RGLFHILVFDOH



3DUWLWD,9$



6('(



,QGLUL]]R



1&LYLFR



&$3



&RPXQH



3URYLQFLD



7HOHIRQR



(PDLO



3(&










— 31 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 261

,O VRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR
DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3URYBBBBBBB  1D]LRQH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LOBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWH QHO &RPXQH GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFH
ILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQ
TXDOLWj
GL
/HJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHO VRJJHWWR ULFKLHGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&+,('(

XQ¶DJHYROD]LRQH SDUL D ¼ BBBBBBBBBBBBBB SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ SURJHWWR ILQDOL]]DWR DOOD
SURPR]LRQHDOO¶HVWHUR
 GHOPDUFKLRFROOHWWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBQGLUHJLVWUD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 GHOPDUFKLRGLFHUWLILFD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBQGLUHJLVWUD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$WDOHILQHLOVRWWRVFULWWRDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35GHOFRQVDSHYROH
GHOOH UHVSRQVDELOLWj SHQDOL D FXL SXz DQGDUH LQFRQWUR LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL UHVH QHOOD
SUHVHQWHLVWDQ]DRGLHVLEL]LRQHGLDWWLIDOVLRFRQWHQHQWLGDWLQRQULVSRQGHQWLDYHULWj DUWWHGHO
'35 DLILQLGHOO¶DPPLVVLRQHDOODPLVXUDDJHYRODWLYD


',&+,$5$&+(

- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHDSSDUWLHQHDGXQDGHOOHVHJXHQWLFDWHJRULH
 DVVRFLD]LRQHUDSSUHVHQWDWLYDGHOOHFDWHJRULHSURGXWWLYH
 FRQVRU]LRGLWXWHODGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHDSULOHQ
 DOWURRUJDQLVPRGLWLSRDVVRFLDWLYRRFRRSHUDWLYR
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHq
 WLWRODUHGHOPDUFKLRFROOHWWLYRGLFHUWLILFD]LRQHGLFXLVRSUD
 LQ SRVVHVVR GL LGRQHR WLWROR SHU O¶XVR HR OD JHVWLRQH GHO PDUFKLR FROOHWWLYRGL
FHUWLILFD]LRQHGLFXLVRSUD
 FRQWLWRODUHGHOPDUFKLRFROOHWWLYRGLFHUWLILFD]LRQHGLFXLVRSUDHDXWRUL]]DWRGDFLDVFXQ
FRQWLWRODUHDSUHVHQWDUHODULFKLHVWDGLDJHYROD]LRQH
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHKDVHGHOHJDOHLQ,WDOLD
- O¶$VVRFLD]LRQHULFKLHGHQWHqLVFULWWDDO 5HJLVWUR GHOOH 3HUVRQH *LXULGLFKH GL FXL DO '35 
IHEEUDLRQGHOOD3UHIHWWXUD87*GLBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBBBBBBBBBBBBB
VRORSHUOHDVVRFLD]LRQLULFRQRVFLXWH 
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHQRQKDLQFRUVRSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLFRQQHVVLDGDWWLGLUHYRFD
SHULQGHELWDSHUFH]LRQHGLULVRUVHSXEEOLFKH
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHQRQKDDVVXQWRGHOLEHUHGLVFLRJOLPHQWRQpGLOLTXLGD]LRQHDLVHQVLGHOOD
GLVFLSOLQDYLJHQWHSHUFLDVFXQDGHOOHFDWHJRULHGLEHQHILFLDULGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO
SUHVHQWH'HFUHWR
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHQRQqGHVWLQDWDULRGLGLYLHWLGHFDGHQ]HRVRVSHQVLRQLDLVHQVLGHOO¶DUW
GHOODYLJHQWHQRUPDWLYDDQWLPDILD '/JVQHVPL 
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHQRQqVRWWRSRVWRDSURFHGXUHFRQFRUVXDOLRYHDSSOLFDELOL
- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHqLVFULWWRDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHRYHDSSOLFDELOH
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- LOVRJJHWWRULFKLHGHQWHKDRWWHPSHUDWRDJOLREEOLJKLGLSUHYHQ]LRQHGHOO¶DQWLULFLFODJJLRGLFXL
DO'/JVQRYHPEUHQRYHDSSOLFDELOH
- LVHUYL]LRJJHWWRGHOODGRPDQGDGLDJHYROD]LRQHQRQVDUDQQRIRUQLWLGDDPPLQLVWUDWRULRORUR
SURVVLPLFRQJLXQWLRGDVRFLHWjQHOODFXLFRPSDJLQHVRFLDOHVLDQRSUHVHQWLDPPLQLVWUDWRULGHO
VRJJHWWRULFKLHGHQWH


,12/75(',&+,$5$

- GLDYHUHSUHVRYLVLRQHGHOO¶LQIRUPDWLYDVXOODSULYDF\GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSURYYHGLPHQWR
GLUHWWRULDOHFKHKDILVVDWRLFULWHULHOHPRGDOLWjSHUO¶DFFHVVRDOODPLVXUDDJHYRODWLYDHGLDYHU
RWWHPSHUDWRDGDQDORJRDGHPSLPHQWRQHLFRQIURQWLGLIRUQLWRULLFXLGDWLVDUDQQRDFTXLVLWLDL
ILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDJHYROD]LRQH
- GL HVVHUH GLVSRQLELOH D IRUQLUH WXWWL JOL HOHPHQWL LQIRUPDWLYL GL YDOXWD]LRQH QRQFKp OD
GRFXPHQWD]LRQH FKH VL UHQGHVVH QHFHVVDULR DFTXLVLUH LQ VHGH GL LVWUXWWRULD VRWWR SHQD GL
LQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGD
- GL HVVHUH GLVSRQLELOH D SUHVHQWDUH WHPSHVWLYDPHQWH VX ULFKLHVWD OD GRFXPHQWD]LRQH
JLXVWLILFDWLYD GHOOH DIIHUPD]LRQL R GLFKLDUD]LRQL ULODVFLDWH DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGD
- GLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLUHWWRULDOHFKHKDILVVDWRLFULWHULHOHPRGDOLWjSHU
O¶DFFHVVRDOODPLVXUDDJHYRODWLYDHGLDFFHWWDUQHLQWHJUDOPHQWHOHGLVSRVL]LRQL

$7$/),1($//(*$
- GRPDQGDGLDJHYROD]LRQH $OOHJDWR FRPSLODWDLQRJQLVXDSDUWHHILUPDWDGLJLWDOPHQWH
- LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH VWDWXWR DWWR FRVWLWXWLYR HFF  GD FXL ULVXOWL LO SRWHUH GL
UDSSUHVHQWDQ]DGLFROXLFKHVRWWRVFULYHODGRPDQGD
- SURJHWWR GL SURPR]LRQH DOO¶HVWHUR GHO PDUFKLR FROOHWWLYRGL FHUWLILFD]LRQH $OOHJDWR  
FRPSLODWRLQRJQLVXDSDUWHHILUPDWRGLJLWDOPHQWHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHJOLRELHWWLYLILQDOLH
GHL ULVXOWDWL FKH VL LQWHQGRQR SHUVHJXLUH H GHL UHODWLYL FRVWL SUHYLVWL DUWLFRODWR VHFRQGR L
VHJXHQWLSXQWL
- JOLRELHWWLYLILQDOLHLULVXOWDWLFKH VLLQWHQGRQRSHUVHJXLUHFRQODSURPR]LRQHGHO
PDUFKLRFROOHWWLYR
- OHLQL]LDWLYHFKHVLLQWHQGRQRUHDOL]]DUHFRQXQDSXQWXDOHGHVFUL]LRQHGHLVHUYL]LGD
DFTXLVLUH FRHUHQWHPHQWH DOOD WLSRORJLD GHOOH VSHVH DPPHVVH SHU FLDVFXQD
LQL]LDWLYD HLUHODWLYLFRVWLSUHYHQWLYDWL
- LOGHWWDJOLRGHOOHVSHVHSUHYLVWH
- JOLLQGLFDWRULGLULVXOWDWRDWWHVL
- DXWRUL]]D]LRQH IRUQLWD DO VRJJHWWR ULFKLHGHQWH GD SDUWH GL FLDVFXQ FRQWLWRODUH GL SRWHU
SUHVHQWDUHODULFKLHVWDGLDJHYROD]LRQH QHOFDVRGLFRQWLWRODULWjGHOPDUFKLR 
- DWWRIRUPDOHFKHGLPRVWULLOFRQIHULPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLXVRHRJHVWLRQHGHOPDUFKLRGDSDUWH
GHO VRJJHWWR WLWRODUH GHO PDUFKLR UHJLVWUDWR DO VRJJHWWR ULFKLHGHQWH O¶DJHYROD]LRQH H FKH
LQGLFKL DOWUHVu ODGXUDWDWHPSRUDOHGHOO¶DWWLYLWjGL XVRHRJHVWLRQHGHO PDUFKLR VWHVVR QHO
FDVRGLGRPDQGDSUHVHQWDWDGDVRJJHWWRGLYHUVRGDOWLWRODUH
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- SURFXUD VSHFLDOH $OOHJDWR   ILUPDWD GLJLWDOPHQWH SHQD O¶LQDPPLVVLELOLWj VLD GDO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHGHOVRJJHWWRULFKLHGHQWHO¶DJHYROD]LRQHVLDGDOVXRSURFXUDWRUHVSHFLDOH QHO
FDVRGLGRPDQGDSUHVHQWDWDGDOSURFXUDWRUHVSHFLDOH 


6,,03(*1$
,QFDVRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH
- D
FRPXQLFDUH
WHPSHVWLYDPHQWH
DOO¶8QLRQFDPHUH
PHGLDQWH
3(&
PDUFKLFROOHWWLYL#OHJDOPDLOLW  RJQL HYHQWXDOH YDULD]LRQH UHODWLYDPHQWH DOOH
LQIRUPD]LRQLHDLGDWLFRQWHQXWLQHOODSUHVHQWHGRPDQGDHQHOODGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWDFKH
QHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWH
- DG LQYLDUH DOO¶8QLRQFDPHUH PHGLDQWH 3(& PDUFKLFROOHWWLYL#OHJDOPDLOLW  OD
GRFXPHQWD]LRQH ILQDOH GHOOH VSHVH VRVWHQXWH VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH DOO¶DUWLFROR 
(URJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH GHOSURYYHGLPHQWRGLUHWWRULDOH
- D
FRPXQLFDUH
WHPSHVWLYDPHQWH
DOO¶8QLRQFDPHUH
PHGLDQWH
PDUFKLFROOHWWLYL#OHJDOPDLOLW O¶HYHQWXDOHULQXQFLDDOO¶DJHYROD]LRQH

3(&

- DUHVWLWXLUHLQFDVRGLULQXQFLDOHVRPPHHYHQWXDOPHQWHJLjHURJDWHGD8QLRQFDPHUHHQWURLO
WHUPLQHSHUHQWRULRGLJLRUQLGDOODGDWDGLFRPXQLFD]LRQHGHOODULQXQFLDDOO¶DJHYROD]LRQH
- D WHQHUH D GLVSRVL]LRQH SHU XQ SHULRGR QRQ LQIHULRUH D FLQTXH DQQL GDOOD GDWD GHO
SURYYHGLPHQWRGLDJHYROD]LRQHWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHFRQWDELOHWHFQLFDHDPPLQLVWUDWLYD
LQRULJLQDOHUHODWLYDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH





'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRFRQILUPDGLJLWDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVPDU]RQ &$' HVPL
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8(  *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQPHJOLRQRWRFRQODVLJOD
*'35 VLLQIRUPDFKHLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWR GHOSURFHGLPHQWRSHULO
TXDOHODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD
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$//(*$72±352*(772',35202=,21('(/0$5&+,2
/DGRPDQGDGLDJHYROD]LRQHGHYHSHQDO¶LQDPPLVVLELOLWjHVVHUHFRUUHGDWDGHOSUHVHQWH$OOHJDWR
FRPSLODWRLQRJQLVXDSDUWHHVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWH 

'HQRPLQD]LRQHVRJJHWWRULFKLHGHQWH
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


$




,QGLFDUH

'HVFUL]LRQHGHOVRJJHWWR
ULFKLHGHQWH PD[
FDUDWWHUL 

x 6FRSR««
x DWWLYLWjVYROWD««
x QXPHURHWLSRORJLDGLDVVRFLDWLFRQVRU]LDWLSDUWHFLSDQWL
««GLFXLLPSUHVH««
x FDPSRVHWWRUHGLRSHUDWLYLWj««






% 'DWDGLFRVWLWX]LRQH


$PELWRORFDOH VSHFLILFDUH
WHUULWRULRLGLULIHULPHQWR 
,WDOLD



««««««««««««««
««««««««««««««

&



5LIHULPHQWLJHQHUDOLGHL
(XURSD
WHUULWRULPHUFDWLLQFXLDG
RJJLqSUHVHQWHLOPDUFKLR
FROOHWWLYRGLFHUWLILFD]LRQH

3DHVL
H[WUD8(

,QWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH



1RUG(XURSD



6XG(XURSD
(VW(XURSD
2YHVW(XURSD

%DUUDUH
FRQXQD
;





1RUG$PHULFD



6XG$PHULFD



0HGLR2ULHQWH



1RUG$IULFD



$IULFDFHQWUDOH
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6XG$IULFD



5XVVLD



,QGLD



&LQD



*LDSSRQH



$OWUL3DHVL$VLD3DFLILFR



$XVWUDOLD









 5LIHULPHQWLGHOPDUFKLRFROOHWWLYRGLFHUWLILFD]LRQHRJJHWWRGLDJHYROD]LRQH

7LSRORJLDGLPDUFKLR
 0DUFKLRFROOHWWLYR
 0DUFKLRGLFHUWLILFD]LRQH
'HQRPLQD]LRQH
«««««««««««««««

'DWDHQXPHURGLUHJLVWUD]LRQH

«««««««««««««««

««««««««««««



«««««««««««««««

,PPDJLQHJUDILFD
VRORLQFDVRGLPDUFKLILJXUDWLYL 




 7LSRORJLHGLLQL]LDWLYHRJJHWWRGHOODULFKLHVWDGLDJHYROD]LRQH
3UHYHGHUHODUHDOL]]D]LRQHGLDOPHQRGXHRSLLQL]LDWLYHWUDTXHOOHHOHQFDWH 



,1,=,$7,9$$±)LHUHHVDORQLLQWHUQD]LRQDOL



,1,=,$7,9$%±(YHQWLFROODWHUDOLDOOHPDQLIHVWD]LRQLILHULVWLFKHLQWHUQD]LRQDOL
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,1,=,$7,9$&,QFRQWULELODWHUDOLFRQDVVRFLD]LRQLHVWHUH



,1,=,$7,9$'6HPLQDULLQ,WDOLDFRQRSHUDWRULHVWHULHDOO¶HVWHUR



,1,=,$7,9$ (  $]LRQL GL FRPXQLFD]LRQH VXO PHUFDWR HVWHUR DQFKH DWWUDYHUVR
*'2HFDQDOLRQOLQH







,1,=,$7,9$)±&UHD]LRQHGLFRPXQLWjYLUWXDOLDVXSSRUWRGHOPDUFKLR



 'XUDWDGHOSURJHWWR
0HVLBBBBBB

 'HVFUL]LRQHRELHWWLYLHULVXOWDWLDWWHVLGHOSURJHWWR
5LSRUWDUHGLVHJXLWRODGHVFUL]LRQHGHOO¶LGHDGLSURPR]LRQHFKHVLLQWHQGHDWWXDUHHGHOOLYHOOR
GL FRLQYROJLPHQWR GHL VRJJHWWL UDSSUHVHQWDWL GHL VHUYL]LVSHVH SHU L TXDOL VL ULFKLHGH
O¶DJHYROD]LRQH H GHOOD ORUR IXQ]LRQDOLWj DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR O¶LQGLFD]LRQH GHJOL
RELHWWLYLILQDOLHGHLULVXOWDWLDWWHVL 

'(6&5,=,21(,'($
352*(778$/(
PLQFDUDWWHUL 
&215,)(5,0(172$
&,$6&81$,1,=,$7,9$
)251,5(/$
'(6&5,=,21('(,
6(59,=,('(//(
63(6(&+(6,
,17(1'($77,9$5(
(9,'(1=,$1'21(/$
&2(5(1=$5,63(772
$//¶,'($
352*(778$/(
'(6&5,9(5(
,12/75(,/352),/2
352)(66,21$/('(,
)251,725,$&8,6,
)$5$¶5,)(5,0(172

'HVFULYHUHO¶LGHDSURJHWWXDOHLOOXVWUDQGROHPRWLYD]LRQLDOOD
EDVHGHOO¶D]LRQHSURPR]LRQDOHOHDWWLYLWjSUHYLVWHOHPRGDOLWj
RUJDQL]]DWLYHGLUHDOL]]D]LRQHJOLRELHWWLYLILQDOLHLULVXOWDWL
DWWHVL IRUQLUHLQGLFD]LRQLLQPHULWRDWXWWLJOLDVSHWWLLQGLFDWL 
3HUFLDVFXQD,1,=,$7,9$FKHVLLQWHQGHUHDOL]]DUHFRQLO
SURJUDPPDGLSURPR]LRQHLOOXVWUDUHFRHUHQWHPHQWHDOOD
VSHFLILFDWLSRORJLDLLOVHUYL]LRFKHVDUDQQRVDUjDWWLYDWLRH
SHUFLDVFXQVHUYL]LROHVSHVHSUHYLVWHLQGLYLGXDQGROHWUD
TXHOOHHOHQFDWHDOO¶DUWGHOSURYYHGLPHQWRGLUHWWRULDOH

3HUOHVLQJROHYRFLGLVSHVDSUHYLVWHODFXLGHVFUL]LRQHGRYUj
HVVHUHSXQWXDOPHQWHULSRUWDWDQHOSUHYHQWLYRHQHOODIDWWXUD
FKHVDUDQQRSUHVHQWDWLLQVHGHGLUHQGLFRQWRIRUQLUHHOHPHQWL
XWLOLDOODYDOXWD]LRQHGHLIRUQLWRULHGHOODFRQJUXLWjGHOOHVSHVH
SUHYLVWH
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', 

)RUQLUH LQGLFDWRUL GL
ULVXOWDWR FKH VL LQWHQGH
UDJJLXQJHUH
FRQ
OD
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR 


 7HPSLGLVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWj
,OOXVWUDUHLQUHOD]LRQHDFLDVFXQDLQL]LDWLYDLWHPSLGLVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWj 



,1,=,$7,9$$±)LHUHHVDORQLLQWHUQD]LRQDOL

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



,1,=,$7,9$%±(YHQWLFROODWHUDOLDOOHPDQLIHVWD]LRQLILHULVWLFKHLQWHUQD]LRQDOL

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



,1,=,$7,9$&,QFRQWULELODWHUDOLFRQDVVRFLD]LRQLHVWHUH

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



,1,=,$7,9$'6HPLQDULLQ,WDOLDFRQRSHUDWRULHVWHULHDOO¶HVWHUR

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



,1,=,$7,9$ (  $]LRQL GL FRPXQLFD]LRQH VXO PHUFDWR HVWHUR DQFKH DWWUDYHUVR
*'2HFDQDOLRQOLQH

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


,1,=,7,9$)±&UHD]LRQHGLFRPXQLWjYLUWXDOLDVXSSRUWRGHOPDUFKLR

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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 5LHSLORJRGHOOHVSHVHSUHYLVWHHLPSRUWRGHOO¶DJHYROD]LRQHULFKLHVWD

,1,=,$7,9$92&,',63(6$

&2672

,032572
5,&+,(672


$),(5((6$/21,

D4XRWHGLSDUWHFLSD]LRQHDIILWWRHDOOHVWLPHQWRGLVWDQGSUHVVRILHUHHVDORQLLQWHUQD]LRQDOLLQ,WDOLDHDOO HVWHUR
««««««««««««

¼««««« ¼«««««

««««««««««««

¼««««« ¼«««««

F,QWHUSUHWDULDWRWUDGX]LRQHQROHJJLRGLDWWUH]]DWXUHHVWUXPHQWD]LRQL


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

G%URFKXUHFDWDORJKLPDWHULDOHLQIRUPDWLYRVSRWWHOHYLVLYLUDGLRIRQLFLSXEEOLFLWjVXVLWLZHERVXULYLVWH
LQWHUQD]LRQDOLLQHUHQWLLOPDUFKLR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQLUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWH
QHOSURJHWWR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««
727$/(,1,=,$7,9$³$´

¼««««« ¼«««««

%(9(17,&2//$7(5$/,),(5(
E$IILWWRHDOOHVWLPHQWRVSD]LHVSRVLWLYLWHPSRUDQHL


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

F,QWHUSUHWDULDWRWUDGX]LRQHQROHJJLRGLDWWUH]]DWXUHHVWUXPHQWD]LRQL


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

G%URFKXUHFDWDORJKLPDWHULDOHLQIRUPDWLYRVSRWWHOHYLVLYLUDGLRIRQLFLSXEEOLFLWjVXVLWLZHERVXULYLVWH
LQWHUQD]LRQDOLLQHUHQWLLOPDUFKLR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQLUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWH
QHOSURJHWWR
1

Agevolazione: massimo 70% delle spese sostenute
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&,1&2175,%,/$7(5$/,&21$662&,$=,21,(67(5(
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¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQLUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWH
QHOSURJHWWR


¼««««« ¼«««««
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I$IILWWRVDOHSHUDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHLQFRQWULELODWHUDOLHRVHPLQDUL
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'6(0,1$5,,1,7$/,$&2123(5$725,(67(5,($//¶(67(52
F,QWHUSUHWDULDWRWUDGX]LRQHQROHJJLRGLDWWUH]]DWXUHHVWUXPHQWD]LRQL
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G%URFKXUHFDWDORJKLPDWHULDOHLQIRUPDWLYRVSRWWHOHYLVLYLUDGLRIRQLFLSXEEOLFLWjVXVLWLZHERVXULYLVWH
LQWHUQD]LRQDOLLQHUHQWLLOPDUFKLR
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H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQLUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWH
QHOSURJHWWR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

I$IILWWRVDOHSHUDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHLQFRQWULELODWHUDOLHRVHPLQDUL


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««
727$/(,1,=,$7,9$³'´ ¼««««« ¼«««««

($=,21,',&2081,&$=,21(68/0(5&$72(67(52$1&+($775$9(562*'2(&$1$/,
21/,1(
F,QWHUSUHWDULDWRWUDGX]LRQHQROHJJLRGLDWWUH]]DWXUHHVWUXPHQWD]LRQL


¼««««« ¼«««««
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¼««««« ¼«««««

G%URFKXUHFDWDORJKLPDWHULDOHLQIRUPDWLYRVSRWWHOHYLVLYLUDGLRIRQLFLSXEEOLFLWjVXVLWLZHERVXULYLVWH
LQWHUQD]LRQDOLLQHUHQWLLOPDUFKLR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««

H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQLUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWH
QHOSURJHWWR


¼««««« ¼«««««



¼««««« ¼«««««
727$/(,1,=,$7,9$³(´ ¼««««« ¼«««««

)&5($=,21(',&2081,7$¶9,578$/,$68332572'(/0$5&+,2
F,QWHUSUHWDULDWRWUDGX]LRQHQROHJJLRGLDWWUH]]DWXUHHVWUXPHQWD]LRQL





 ¼««««« ¼«««««
 ¼««««« ¼«««««
G%URFKXUHFDWDORJKLPDWHULDOHLQIRUPDWLYRVSRWWHOHYLVLYLUDGLRIRQLFL
SXEEOLFLWjVXVLWLZHERVXULYLVWHLQWHUQD]LRQDOLLQHUHQWLLOPDUFKLR





 ¼««««« ¼«««««
 ¼««««« ¼«««««
H6SHVHSHUD]LRQLGLPRVWUDWLYHGHOOHSURGX]LRQLGHOOHDVVRFLD]LRQL
UHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWHQHOSURJHWWR





 ¼««««« ¼«««««
 ¼««««« ¼«««««
727$/(,1,=,$7,9$³)´ ¼««««« ¼«««««

727$/(&203/(66,9263(6(($*(92/$=,21( ¼««««« ¼«««««
5,&+,(67$

±5HIHUHQWHRSHUDWLYR
««««««««««««««««««««««««««««
7HOHIRQR««««««««««««« 
(PDLO«««««««««««««««















BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH



'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRFRQILUPDGLJLWDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVPDU]RQ &$' HVPL
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8(  *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQPHJOLRQRWRFRQODVLJOD
*'35 VLLQIRUPDFKHLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWR GHOSURFHGLPHQWRSHULO
TXDOHODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD
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$//(*$72±02'8/2',352&85$63(&,$/(


&21&(66,21(',$*(92/$=,21,3(5/$35202=,21($//¶(67(52'(,
0$5&+,&2//(77,9,(',&(57,),&$=,21(

,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
GHO VRJJHWWR ULFKLHGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
XELFDWR LQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RGLFH)LVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3DUWLWD,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

',&+,$5$
FRQ ULIHULPHQWR DOOD GRPDQGD GL DJHYROD]LRQH SHU LO VHJXHQWH PDUFKLR FROOHWWLYRGL
FHUWLILFD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VSHFLILFDUHGHQRPLQD]LRQHPDUFKLR 

$ GL FRQIHULUH DO 6LJ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GL VHJXLWR
³,QWHUPHGLDULR´ SURFXUDVSHFLDOHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDJHYROD]LRQHDO³%DQGR
SHU OD FRQFHVVLRQH GL DJHYROD]LRQL SHU OD SURPR]LRQH DOO¶HVWHUR GL PDUFKL FROOHWWLYL H GL
FHUWLILFD]LRQH´HSHUODJHVWLRQHGLWXWWHOHVXFFHVVLYHFRPXQLFD]LRQLFRQLOVRJJHWWRJHVWRUHFRQ
OHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOSURYYHGLPHQWRGLUHWWRULDOH
% GLDWWHVWDUHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWLFRORGHO'35HFRQVDSHYROHGHOOH
UHVSRQVDELOLWjSHQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOPHGHVLPR'35SHUOHLSRWHVLGLIDOVLWj
LQDWWLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODFRUULVSRQGHQ]DGHOOHFRSLHGHLGRFXPHQWLDOOHJDWLDLGRFXPHQWL
FRQVHUYDWL


DJOLDWWLGHOVRJJHWWRULFKLHGHQWH
RSSXUH



SUHVVRO¶,QWHUPHGLDULR


& GLHOHJJHUHGRPLFLOLRVSHFLDOHSHUWXWWLJOLDWWLHSHUODJHVWLRQHGLWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLLQHUHQWL
ODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHSUHVVRO¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDGHOO¶,QWHUPHGLDULR












BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB













,O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH




'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRFRQILUPDGLJLWDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVPDU]RQ &$' HVPL
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8(  *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQPHJOLRQRWRFRQODVLJOD
*'35 VLLQIRUPDFKHLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
TXDOHODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD
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3DUWHULVHUYDWDDO3URFXUDWRUH6SHFLDOH


&21&(66,21( ', $*(92/$=,21, 3(5 /$ 35202=,21( $//¶(67(52 ', 0$5&+,
&2//(77,9,(',&(57,),&$=,21(

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7¬

,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR D
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LO
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RGLFH
)LVFDOH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQ TXDOLWj GL SURFXUDWRUH VSHFLDOH LO TXDOH VRWWRVFULYH GLJLWDOPHQWH LO SUHVHQWH GRFXPHQWR
FRQVDSHYROHGHOOHUHVSRQVDELOLWjSHQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOPHGHVLPR'35SHUOH
LSRWHVLGLIDOVLWjLQDWWLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLGLFKLDUD
 DLVHQVLGHOO¶DUWOHWWX GHO'35GLDJLUHLQTXDOLWjGLSURFXUDWRUHVSHFLDOHLQ
UDSSUHVHQWDQ]DGHOVRJJHWWRFKHKDDSSRVWRODSURSULDILUPDGLJLWDOHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
 FKH OH FRSLH DQFKH LQIRUPDWLFKH GHL GRFXPHQWL DOOHJDWL DOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH SHU LO
PDUFKLRFROOHWWLYRGLFHUWLILFD]LRQHBBBBBBBBBBBBBFRUULVSRQGRQRDLGRFXPHQWLFRQVHJQDWLJOL
SHUO¶HVSOHWDPHQWRGHJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDOODVRSUDFLWDWDGRPDQGD
 GL DFFRQVHQWLUH D HYHQWXDOL YHULILFKH H DFFHUWDPHQWL GD SDUWH GHO VRJJHWWR JHVWRUH SHU TXDQWR
ULJXDUGDLQSDUWLFRODUHODGRFXPHQWD]LRQHDIIHUHQWHLO%DQGRGLFXLWUDWWDVL




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,O3URFXUDWRUH6SHFLDOH







'RFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRFRQILUPDGLJLWDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVPDU]RQ &$' HVPL
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8(  *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQPHJOLRQRWRFRQODVLJOD
*'35 VLLQIRUPDFKHLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULO
TXDOHODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD

21A06458
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