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8VH([HPSWLRQ:$'$
'LVFLSOLQDUH1RWLILFDGL,QWHUYHQWR7HUDSHXWLFR
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,O &RPLWDWR 2OLPSLFR 1D]LRQDOH ,WDOLDQR &21,  HPDQD]LRQH GHO &RPLWDWR
2OLPSLFR ,QWHUQD]LRQDOH GL VHJXLWR &,2  q O¶(QWH FKH FXUD LQ ,WDOLD
O¶RUJDQL]]D]LRQH HG LO SRWHQ]LDPHQWR GHOOR VSRUW QD]LRQDOH QRQFKp
O¶DGR]LRQH GL PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H UHSUHVVLRQH GHO GRSLQJ QHOO¶DPELWR
GHOO¶RUGLQDPHQWRVSRUWLYR

,O&21,qOD&RQIHGHUD]LRQHGHOOH)HGHUD]LRQL6SRUWLYH1D]LRQDOL GLVHJXLWR
)61 HGHOOH'LVFLSOLQH6SRUWLYH$VVRFLDWH GLVHJXLWR'6$ HVLFRQIRUPDDL
SULQFLSL GHOO¶RUGLQDPHQWR VSRUWLYR LQWHUQD]LRQDOH LQ DUPRQLD FRQ OH
GHOLEHUD]LRQLHJOLLQGLUL]]LHPDQDWLGDO&,2

,O &21, TXDOH 2UJDQL]]D]LRQH 1D]LRQDOH $QWLGRSLQJ 1$'2  q O¶HQWH
QD]LRQDOHDOTXDOHFRPSHWHODPDVVLPDDXWRULWjHUHVSRQVDELOLWjLQPDWHULD
GL DWWXD]LRQH HG DGR]LRQH GHO 3URJUDPPD 0RQGLDOH $QWLGRSLQJ :$'$ LYL
FRPSUHVH OD SLDQLILFD]LRQH HG RUJDQL]]D]LRQH GHL FRQWUROOL OD JHVWLRQH GHL
ULVXOWDWLGHLWHVWHODFRQGX]LRQHGHLGLEDWWLPHQWL

,O &21, KD D WDO ILQH DGRWWDWR OH SUHVHQWL 1RUPH 6SRUWLYH $QWLGRSLQJ GL
VHJXLWR 16$  TXDOH GRFXPHQWR WHFQLFR DWWXDWLYR GHO 3URJUDPPD 0RQGLDOH
$QWLGRSLQJ :$'$ H VHJQDWDPHQWH GHO &RGLFH 0RQGLDOH $QWLGRSLQJ :$'$
GLVHJXLWR&RGLFH:$'$ HGHJOL6WDQGDUG,QWHUQD]LRQDOL

,O&21,1$'2
D  DGRWWDHGDWWXDSROLWLFKHHUHJRODPHQWLDQWLGRSLQJFKHVLDQRFRQIRUPL
DO&RGLFH
E  HVLJH TXDOH FRQGL]LRQH SHU O DIILOLD]LRQH R LO ULFRQRVFLPHQWR FKH OH
SROLWLFKHHGLUHJRODPHQWLDQWLGRSLQJGHOOH)HGHUD]LRQL1D]LRQDOLVLDQR
FRQIRUPLDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGHO&RGLFH
F  HVLJHTXDOHFRQGL]LRQHSHUSDUWHFLSDUHDL*LRFKL2OLPSLFLHGDL*LRFKL
3DUDOLPSLFLFKHJOL$WOHWLQRQUHJRODUPHQWHLVFULWWLDGXQD)HGHUD]LRQH
1D]LRQDOHVLUHQGDQRGLVSRQLELOLSHULOSUHOLHYRGHLFDPSLRQLELRORJLFLH
IRUQLVFDQRUHJRODUPHQWHLQIRUPD]LRQLSUHFLVHHGDJJLRUQDWHVXOODORUR
UHSHULELOLWjQHOO¶DPELWRGHO*UXSSRUHJLVWUDWRDLILQLGHLFRQWUROOL 573 
QHO FRUVR GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH DL *LRFKL 2OLPSLFL HG DL *LRFKL
3DUDOLPSLFL
G  HVLJH TXDOH FRQGL]LRQH SHU WDOH SDUWHFLSD]LRQH FKH FLDVFXQD GHOOH
SURSULH)HGHUD]LRQL1D]LRQDOLVWDELOLVFDGHOOHQRUPHFKHLPSRQJDQRLO
ULVSHWWR GHO UHJRODPHQWR DQWLGRSLQJ LQ FRQIRUPLWj DO &RGLFH DO
3HUVRQDOH GL VXSSRUWR GHJOL $WOHWL FKH SDUWHFLSD LQ TXDOLWj GL
DOOHQDWRUH SUHSDUDWRUH GLULJHQWH DGGHWWR DOOD VTXDGUD XIILFLDOH
SHUVRQDOH PHGLFR R SDUDPHGLFR LQ XQD FRPSHWL]LRQH R LQ XQ¶DWWLYLWj
DXWRUL]]DWD RSSXUH RUJDQL]]DWD GD XQD )HGHUD]LRQH 1D]LRQDOH R GD
XQDGHOODRUJDQL]]D]LRQLDGHVVDDIILOLDWH
H  WUDWWLHQH SHU LQWHUR R LQ SDUWH L ILQDQ]LDPHQWL SHU WXWWR LO SHULRGR
GHOODVTXDOLILFDDJOL$WOHWLRDO3HUVRQDOHGLVXSSRUWR GHJOL$WOHWLFKH
KDQQRYLRODWRLOUHJRODPHQWRDQWLGRSLQJ
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJͶ



I 

WUDWWLHQH SHU LQWHUR R LQ SDUWH L ILQDQ]LDPHQWL DOOH )HGHUD]LRQL
1D]LRQDOLDIILOLDWHRULFRQRVFLXWHFKHQRQRSHULQRLQFRQIRUPLWjFRQLO
&RGLFH
J  SHUVHJXH LQ PRGR YLJRURVR WXWWH OH SRWHQ]LDOL YLROD]LRQL GHO
UHJRODPHQWRDQWLGRSLQJQHOO¶DPELWRGHOODSURSULDJLXULVGL]LRQHDQFKH
HIIHWWXDQGR LQGDJLQL SHU VWDELOLUH VH LO 3HUVRQDOH GL VXSSRUWR GHJOL
$WOHWLRDOWUH3HUVRQHSRVVDQRHVVHUHVWDWHFRLQYROWHLQFLDVFXQFDVR
GLGRSLQJ
K  SURPXRYHOHULFHUFKHHODIRUPD]LRQHQHOVHWWRUHGHOO¶DQWLGRSLQJ
L   FROODERUD FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL H OH DJHQ]LH QD]LRQDOL FRPSHWHQWL
QRQFKp FRQ OH DOWUH 2UJDQL]]D]LRQL DQWLGRSLQJ LQFRUDJJLDQGR
O HVHFX]LRQHGLFRQWUROOLUHFLSURFL

$L ILQL GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHO 3URJUDPPD 0RQGLDOH $QWLGRSLQJ H GHJOL
DGHPSLPHQWLGLFXLDOGRFXPHQWRWHFQLFRDWWXDWLYRLO&21,1$'2RUJDQL]]D
ODSURSULDDWWLYLWjDWWUDYHUVROHVHJXHQWLVWUXWWXUH
o LO &RPLWDWR &RQWUROOL $QWLGRSLQJ GL VHJXLWR &&$  RUJDQLVPR
LQGLSHQGHQWHFKHSURYYHGHDOODSLDQLILFD]LRQHHGRUJDQL]]D]LRQH
GHLFRQWUROOLDQWLGRSLQJLQFRPSHWL]LRQHHIXRULFRPSHWL]LRQH
o LO &RPLWDWR (VHQ]LRQL D )LQL 7HUDSHXWLFL GL VHJXLWR &()7 
RUJDQLVPR LQGLSHQGHQWH FKH SURYYHGH DOO¶DWWXD]LRQH GHOOH
SURFHGXUHLQHUHQWLODULFKLHVWDGLHVHQ]LRQHDILQLWHUDSHXWLFL
o O¶8IILFLR 3URFXUD $QWLGRSLQJ GL VHJXLWR 83$  RUJDQLVPR
LQGLSHQGHQWH FKH SURYYHGH DOOD JHVWLRQH GHL ULVXOWDWL QRQFKp D
FRPSLHUHLQYLDHVFOXVLYDWXWWLJOLDWWLQHFHVVDULDOO¶DFFHUWDPHQWR
GHOOHYLROD]LRQLGHOOH16$GDSDUWHGHLVRJJHWWLVXLTXDOLLO&21,
1$'2 KD JLXULVGL]LRQH &XUD DOWUHVu L UDSSRUWL FRQ O¶$XWRULWj
JLXGL]LDULDHFRPXQLFDDOOD3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDOHYLROD]LRQL
GHOOH16$FRQWHVWDWHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOYLJHQWHTXDGUR
QRUPDWLYRGLULIHULPHQWR
o LO 7ULEXQDOH 1D]LRQDOH $QWLGRSLQJ GL VHJXLWR 71$  RUJDQLVPR
LQGLSHQGHQWHFKHGHFLGHLQPDWHULDGLYLROD]LRQLGHOOH16$


$L ILQL GHOO¶HVHFX]LRQH GHL FRQWUROOL DQWLGRSLQJ LQ FRPSHWL]LRQH H IXRUL
FRPSHWL]LRQH LO &21,1$'2 VL DYYDOH GHJOL ,VSHWWRUL 0HGLFL '&2%&2
TXDOLILFDWL GHOOD )HGHUD]LRQH 0HGLFR 6SRUWLYD ,WDOLDQD GL VHJXLWR )06, 
QRQFKp SHU OH DQDOLVL GHL FDPSLRQL GHO /DERUDWRULR $QWLGRSLQJ GL 5RPD
XQLFRDFFUHGLWDWR:$'$VXWHUULWRULRQD]LRQDOH
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$PELWRGLDSSOLFD]LRQH

/H 16$ H JOL 6WDQGDUG DOOHJDWL FRVWLWXLVFRQR OH XQLFKH QRUPH
QHOO¶DPELWR GHOO¶RUGLQDPHQWR VSRUWLYR LWDOLDQR FKH GLVFLSOLQDQR OD
PDWHULD GHOO¶DQWLGRSLQJ H OH FRQGL]LRQL FXL DWWHQHUVL QHOO HVHFX]LRQH
GHOO¶DWWLYLWj VSRUWLYD 7URYDQR LPPHGLDWD DSSOLFD]LRQH FRQ OD ORUR
SXEEOLFD]LRQHVXOVLWRLQWHUQHW ZZZFRQLLW *OLDOOHJDWLIRUPDQRSDUWH
LQWHJUDQWHGHOOHSUHVHQWL16$
*OL$WOHWLHGLOORUR3HUVRQDOHGLVXSSRUWRLQYLUWGHOODORURDIILOLD]LRQH
WHVVHUDPHQWR DFFUHGLWDPHQWR R GHOOD ORUR SDUWHFLSD]LRQH DOOH
RUJDQL]]D]LRQLRPDQLIHVWD]LRQLVSRUWLYHKDQQRO¶REEOLJRGLFRQRVFHUH
OH SUHVHQWL QRUPH FKH VL LPSHJQDQR D ULVSHWWDUH TXDOH FRQGL]LRQH
LQGLVSHQVDELOHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOHDWWLYLWjVSRUWLYH

/H )61 OH '6$ JOL (QWL GL 3URPR]LRQH 6SRUWLYD GL VHJXLWR (36  ±
IDWWH VDOYH OH VSHFLILFLWj GL VHJXLWR ULSRUWDWH  OH /HJKH OH 6RFLHWj H
WXWWL FRORUR FKH ULFDGDQR QHOOD JLXULVGL]LRQH GHO &21,1$'2 VRQR
WHQXWLDULVSHWWDUHOHGLVSRVL]LRQLGHOOH16$HDGDVVLVWHUHHFROODERUDUH
FRQLO&21,1$'2QHOO¶DWWXD]LRQHGHOSURSULRSURJUDPPDDQWLGRSLQJ

*OL (36 LQ YLUW GHOOD VSHFLILFLWj GHOO¶DWWLYLWj VSRUWLYD SUDWLFDWD VRQR
WHQXWL DO VROR ULVSHWWR GHOOH VHJXHQWL GLVSRVL]LRQL GHOOH 16$ 7LWROR ,
6H]LRQH , DUWLFROL   H  6H]LRQH ,, DUWLFROL       
6H]LRQH,,,DUWLFROLH6H]LRQH,9DUWLFRORFRPPLH7LWROR
,,  6H]LRQH , DUWLFROL  FRPPD    6H]LRQH ,, DUWLFROL  
6H]LRQH,,,DUWLFROL6H]LRQH,9
DUWLFROLFRPPD6H]LRQH9DUWLFROL
3HU OR VYROJLPHQWR GHOOD SUDWLFD VSRUWLYD GD SDUWH GHOOD SRSROD]LRQH
GLVDELOH LO &21,1$'2 GHOHJD DO &RPLWDWR ,WDOLDQR 3DUDOLPSLFR OH
LQFRPEHQ]H UHODWLYH DOOD SLDQLILFD]LRQH HG DOOD GLVWULEX]LRQH GHL
FRQWUROOL DQWLGRSLQJ HG DOOD FRQFHVVLRQH GHOOH HVHQ]LRQL D ILQL
WHUDSHXWLFL IHUPH UHVWDQGR OD FRPSHWHQ]D GHOO¶83$ LQ PDWHULD
GLVFLSOLQDUHHTXHOODGHO71$ULJXDUGRDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOOHYLROD]LRQL
GHOOH16$
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'HILQL]LRQL


$'$06 GDWDEDVH SHU O¶DPPLQLVWUD]LRQH OD JHVWLRQH OD UHJLVWUD]LRQH OD
FRQVHUYD]LRQHODFRQGLYLVLRQHHODFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLUHODWLYLDJOL$WOHWL
LQRUGLQHDOOHSURFHGXUHDQWLGRSLQJDGLVSRVL]LRQHGHL)LUPDWDULGHO&RGLFH
:$'$

$VVHQ]DGLFROSDRQHJOLJHQ]DVLJQLILFDWLYD DWWHVWD]LRQHGHOO $WOHWDLQ
YLUWGHOODTXDOHODVXDFROSD RQHJOLJHQ]D RYHYHQJDYLVWD DOODOXFHGHOOH
FLUFRVWDQ]H JHQHUDOL H GHL FULWHUL SHU O DVVHQ]D GL FROSD R QHJOLJHQ]D QRQ
ULVXOWDVLJQLILFDWLYDLQUHOD]LRQHDOODYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ 

$WOHWDGLOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH$WOHWLGHVLJQDWLGDXQDRSL)HGHUD]LRQL
,QWHUQD]LRQDOLSHUHVVHUHLQVHULWLQHO*UXSSRUHJLVWUDWRDLILQLGHLFRQWUROOLGL
XQD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH

$WOHWD TXDOVLDVL 3HUVRQD FKH SUHQGD SDUWH DOOR VSRUW D OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH FRPHGHILQLWRGDFLDVFXQD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH HRD
OLYHOOR QD]LRQDOH WXWWL FRORUR FKH ULFDGRQR VRWWR OD JLXULVGL]LRQH GHO &21,
1$'2 

&DPSLRQH ELRORJLFR TXDOVLDVL PDWHULDOH ELRORJLFR SUHOHYDWR
QHOO DPELWRGHOFRQWUROORDQWLGRSLQJ

&DWHQD GL FXVWRGLD OD VHTXHQ]D GL DGHPSLPHQWL GDOOD IDVH GHO SUHOLHYR
GHO FDPSLRQH ILQR DO ULFHYLPHQWR GHO PHGHVLPR DO /DERUDWRULR SHU OR
VYROJLPHQWRGHOOHDQDOLVL

&KDSHURQH  $FFRPSDJQDWRUH IXQ]LRQDULR TXDOLILFDWR DXWRUL]]DWR GDOOD
$'2FRPSHWHQWHDVYROJHUHGHWHUPLQDWLFRPSLWLWUDFXLODQRWLILFDDOO¶$WOHWD
GHVLJQDWR SHU LO SUHOLHYR GHO &DPSLRQH  O¶DFFRPSDJQDPHQWR H
O¶RVVHUYD]LRQHGHOO¶$WOHWDILQRDOO¶DUULYRSUHVVROD6DODGHLFRQWUROOLDQWLGRSLQJ
HR O¶RVVHUYD]LRQH H OD YHULILFD GHOOD SURGX]LRQH GHO &DPSLRQH RYH OH VXH
TXDOLILFKHORFRQVHQWDQR

&RGLFHLO&RGLFH0RQGLDOH$QWLGRSLQJ

&ROODERUD]LRQH IDWWLYD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOH 16$ XQD
3HUVRQD  GRSR FKH VLD VWDWD DFFHUWDWD QHL VXRL FRQIURQWL XQD
YLROD]LRQH GHOOH 16$  FKH IRUQLVFH FROODERUD]LRQH IDWWLYD FRQ LO
&21,1$'2O¶DXWRULWjSHQDOHRXQRUJDQRGLVFLSOLQDUHSURIHVVLRQDOH
QHOOD VFRSHUWD R QHOO¶DFFHUWDPHQWR GL XQD YLROD]LRQH GHOOH 16$ GD
SDUWHGLDOWULVRJJHWWL . 

&RPLWDWR&RQWUROOL$QWLGRSLQJ &&$ RUJDQLVPRLQGLSHQGHQWHFKH
SURYYHGH DOOD SLDQLILFD]LRQH HG RUJDQL]]D]LRQH GHL FRQWUROOL DQWLGRSLQJ LQ
FRPSHWL]LRQHHIXRULFRPSHWL]LRQH
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&RPLWDWR (VHQ]LRQH )LQL 7HUDSHXWLFL &()7  RUJDQLVPR
LQGLSHQGHQWH FKH SURYYHGH DOO¶DWWXD]LRQH GHOOH SURFHGXUH LQHUHQWL OD
ULFKLHVWDGLHVHQ]LRQHDILQLWHUDSHXWLFL

&RPLWDWR2OLPSLFR1D]LRQDOH &21, O RUJDQL]]D]LRQHULFRQRVFLXWDGDO
&RPLWDWR ,QWHUQD]LRQDOH 2OLPSLFR &RQ LO WHUPLQH &RPLWDWR 2OLPSLFR
1D]LRQDOH VL LQWHQGH DQFKH OD &RQIHGHUD]LRQH 6SRUWLYD 1D]LRQDOH LQ TXHL
SDHVL LQ FXL TXHVW XOWLPD DVVXPH OH QRUPDOL UHVSRQVDELOLWj GHO &RPLWDWR
2OLPSLFR1D]LRQDOHLQPDWHULDGLORWWDDOGRSLQJ

&RPPLVVLRQH 0LQLVWHULDOH &9'  LVWLWXLWD SUHVVR LO 0LQLVWHUR
GHOOD 6DOXWH DL ILQL GHOOD YLJLODQ]D HG LO FRQWUROOR VXO GRSLQJ H SHU OD
WXWHODGHOODVDOXWHQHOOHDWWLYLWjVSRUWLYH

&RPSHWL]LRQHXQDVLQJRODJDUDLQFRQWURSDUWLWD3HUOHJDUHDWDSSHHG
DOWUL FRQWHVWL DWOHWLFL LQ FXL L SUHPL YHQJRQR YLQWL VX EDVH JLRUQDOLHUD R DG
DOWUR FULWHULR LQWHUPHGLR OD GLVWLQ]LRQH WUD &RPSHWL]LRQH HG (YHQWR VDUj
TXHOODLQGLFDWDQHOOHQRUPHGHOODULVSHWWLYD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH

&RQWUROOL PLUDWL SURFHGXUD QRQ FDVXDOH GL VHOH]LRQH GHJOL $WOHWL
SHUO HVHFX]LRQHGLFRQWUROOL

&RQWUROORDQWLGRSLQJLOSURFHVVRFKHYDGDOODSLDQLILFD]LRQHGHLFRQWUROOL
ILQR DOO¶DSSHOOR LQFOXVH WXWWH OH IDVL H OH RSHUD]LRQL LQWHUPHGLH TXDOL
O¶LQIRUPD]LRQH VXO OXRJR GL SHUPDQHQ]D LO SUHOLHYR H OD JHVWLRQH GHL
FDPSLRQLOHDQDOLVLGLODERUDWRULRO¶HVHQ]LRQHDILQLWHUDSHXWLFLODJHVWLRQH
GHLULVXOWDWLHOHXGLHQ]H

&RQWUROOR PDQFDWR ,QDGHPSLHQ]D GD SDUWH GHOO¶$WOHWD DOO¶REEOLJR GL
UHQGHUVLGLVSRQLELOHSHULO&RQWUROORQHOOXRJRHQHOO¶DUFRGLWHPSRVSHFLILFR
GL  PLQXWL LQGLFDWR QHOOH VXH ,QIRUPD]LRQL VXO OXRJR GL SHUPDQHQ]D
ZKHUHDERXWV QHOJLRUQRLQTXHVWLRQH

&RQYHQ]LRQH 81(6&2 OD &RQYHQ]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH FRQWUR LO
'RSLQJ QHOOR 6SRUW DGRWWDWD GDOOD  VHVVLRQH GHOOD &RQIHUHQ]D
*HQHUDOH 81(6&2 LO  2WWREUH  FKH FRPSUHQGH WXWWL JOL
HPHQGDPHQWL DGRWWDWL GDJOL 6WDWL PHPEUL GHOOD &RQYHQ]LRQH H GDOOD
&RQIHUHQ]D GHOOH 3DUWL GHOOD &RQYHQ]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH FRQWUR LO
'RSLQJQHOOR6SRUW UDWLILFDWDLQ,WDOLDFRQ/HJJHQRYHPEUH
Q

(VHQ]LRQH D )LQL 7HUDSHXWLFL 78(  HVHQ]LRQH D ILQL WHUDSHXWLFL
DSSURYDWD GDO &RPLWDWR (VHQ]LRQL FRPSHWHQWH 78(&  EDVDWD VXOOD
SUHVHQWD]LRQHGLGRFXPHQWD]LRQHPHGLFDFRPSURYDQWHODGLDJQRVLRWWHQXWD
SULPD GHOO¶XVR R GHO SRVVHVVR GL XQD 6RVWDQ]D R GL XQ 0HWRGR DOWULPHQWL
SURLELWLGDO&RGLFH
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(VLWR$WLSLFRUDSSRUWRSURYHQLHQWHGDXQODERUDWRULRRGLDOWUDVWUXWWXUD
DFFUHGLWDWDULFRQRVFLXWD GDOOD :$'$ FKH QHFHVVLWD GL XOWHULRUL LQGDJLQL
SULPDGHOODGHWHUPLQD]LRQHGLXQHVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL

(VLWR$YYHUVRUDSSRUWRSURYHQLHQWHGDXQODERUDWRULRRGDDOWUDVWUXWWXUD
DFFUHGLWDWDULFRQRVFLXWDGDOOD:$'$FKHLGHQWLILFDLQXQFDPSLRQHELRORJLFR
OD SUHVHQ]D GL XQD 6RVWDQ]D 9LHWDWD R L VXRL 0HWDEROLWL R 0DUNHU LQFOXVR
HOHYDWH TXDQWLWj GL VRVWDQ]H HQGRJHQH  RSSXUH OD SURYD GHOO¶8VR GL XQ
0HWRGR3URLELWR

(YHQWR ,QWHUQD]LRQDOH XQ HYHQWR VSRUWLYR LQ FXL LO &RPLWDWR 2OLPSLFR
,QWHUQD]LRQDOH LO &RPLWDWR 3DUDOLPSLFR ,QWHUQD]LRQDOH XQD )HGHUD]LRQH
,QWHUQD]LRQDOH XQ¶2UJDQL]]D]LRQH GL XQ HYHQWR LPSRUWDQWH R DOWUD
2UJDQL]]D]LRQH VSRUWLYD LQWHUQD]LRQDOH IXQJRQR GD RUJDQR GLUHWWLYR
GHOO¶HYHQWRRQRPLQDQRLIXQ]LRQDULWHFQLFLSHUO¶HYHQWR

(YHQWR 1D]LRQDOH XQ (YHQWR VSRUWLYR FKH FRLQYROJH $WOHWL GL OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOHRQD]LRQDOHHFKHQRQVLDXQ(YHQWR,QWHUQD]LRQDOH

(YHQWR XQD VHULH GL VLQJROH *DUH FRQGRWWH FRPSOHVVLYDPHQWH VRWWR
O¶DXWRULWjGLXQRUJDQLVPRFRPSHWHQWH DGHVHPSLROH2OLPSLDGLHL*LRFKL
2OLPSLFL,QYHUQDOLL&DPSLRQDWL0RQGLDOL),1$RL*LRFKL3DQDPHULFDQL 

)HGHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH ,)  RUJDQL]]D]LRQH QRQJRYHUQDWLYD
LQWHUQD]LRQDOHFKHFRQWUROODXQDRSLGLVFLSOLQHVSRUWLYHDOLYHOORPRQGLDOH

)HGHUD]LRQH 0HGLFR 6SRUWLYD ,WDOLDQD )06,  XQLFR HQWH QD]LRQDOH
ULFRQRVFLXWR TXDOH PHPEUR GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH GL 0HGLFLQD
GHOOR 6SRUW ),06  ULFRQRVFLXWD GDO &,2 H GDOOD )HGHUD]LRQH (XURSHD GL
0HGLFLQD GHOOR 6SRUW ()60  FKH DVVLFXUD O¶HVHFX]LRQH GHL FRQWUROOL
DQWLGRSLQJ LQ FRPSHWL]LRQH H IXRUL FRPSHWL]LRQH SHU PH]]R GHL SURSUL
,VSHWWRUL 0HGLFL '&2%&2 OD FXL IRUPD]LRQH H UHODWLYD TXDOLILFD q FXUDWD
GDOOD )06, H O¶DQDOLVL GHL FDPSLRQL SHU PH]]R GHO SURSULR /DERUDWRULR GL
5RPD DFFUHGLWDWR :$'$ QRQFKp OD GLYXOJD]LRQH GHOOH FRQRVFHQ]H PHGLFR
VSRUWLYH QHO PRQGR GHOOR VSRUW SURYYHGHQGR DOWUHVu DOOD IRUPD]LRQH
FRQWLQXD GHL 0HGLFL QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶(GXFD]LRQH &RQWLQXD LQ
0HGLFLQD (&0 

)HGHUD]LRQH 1D]LRQDOH )61  RUJDQL]]D]LRQH QRQ JRYHUQDWLYD FKH
DPPLQLVWUDXQRRSLVSRUWDOLYHOORQD]LRQDOH

)LUPDWDUL JOL HQWL FKH KDQQR VRWWRVFULWWR HG DFFHWWDWR GL ULVSHWWDUH LO
&RGLFH LQFOXVL LO &RPLWDWR 2OLPSLFR ,QWHUQD]LRQDOH OH )HGHUD]LRQL
,QWHUQD]LRQDOL LO &RPLWDWR 3DUDOLPSLFR ,QWHUQD]LRQDOH L &RPLWDWL 2OLPSLFL
1D]LRQDOL L &RPLWDWL 3DUDOLPSLFL 1D]LRQDOL OH 2UJDQL]]D]LRQL GL HYHQWL
LPSRUWDQWLOH2UJDQL]]D]LRQL$QWLGRSLQJ1D]LRQDOLHOD:$'$

)XQ]LRQDULR DGGHWWR DO SUHOLHYR HPDWLFR %&2  IXQ]LRQDULR
TXDOLILFDWR DXWRUL]]DWR GDOOD $'2 FRPSHWHQWH D SUHOHYDUH LO FDPSLRQH
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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HPDWLFRDJOL$WOHWL

)XQ]LRQDULRUHVSRQVDELOHGHLFRQWUROOLDQWLGRSLQJ '&2 IXQ]LRQDULR
TXDOLILFDWR H DXWRUL]]DWR GDOO¶2UJDQL]]D]LRQH DQWLGRSLQJ DG DVVXPHUH OD
UHVSRQVDELOLWj GHOOD JHVWLRQH LQ ORFR GHOOD 6HVVLRQH SHU LO SUHOLHYR GHL
FDPSLRQL

*UXSSRUHJLVWUDWRDLILQLGHLFRQWUROOL 573 LOJUXSSRGL$WOHWLVWDELOLWR
VLQJRODUPHQWH GD FLDVFXQD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH H GDO &21,1$'2
FKH q VRJJHWWR VLD DL &RQWUROOL LQ FRPSHWL]LRQH FKH IXRUL FRPSHWL]LRQH ,O
&21,1$'2SXEEOLFDO¶HOHQFRGLWXWWLTXHJOL$WOHWLLQVHULWLQHOSURSULR*UXSSR
UHJLVWUDWRDLILQLGHLFRQWUROOL

,Q FRPSHWLWLRQ,Q FRPSHWL]LRQH LQGLYLGXDWR GDO &21,1$'2
QHOO¶LQWHUYDOORGLWHPSRFKHGHFRUUHGDOOHRUHSULPDGLXQDFRPSHWL]LRQH
QHOODTXDOHXQ$WOHWDqLVFULWWRDSDUWHFLSDUHILQRDOWHUPLQHGHOODVWHVVDLYL
FRPSUHVDODUDFFROWDGHO&DPSLRQHFRUUHODWRDWDOHFRPSHWL]LRQH
/DERUDWRULR DFFUHGLWDWR SHU L FRQWUROOL DQWLGRSLQJ VL WUDWWD GHL
/DERUDWRUL DFFUHGLWDWL GDOOD :RUOG $QWL'RSLQJ $JHQF\ FKH HIIHWWXDQR OH
DQDOLVL VXL FDPSLRQL ELRORJLFL SUHOHYDWL QHO ULVSHWWR GHOOR 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOHGHL/DERUDWRUL:$'$

/HJJH'LVFLSOLQDGHOODWXWHODVDQLWDULDGHOOHDWWLYLWjVSRUWLYHH
GHOODORWWDFRQWURLOGRSLQJ

/LVWD /D OLVWD HPDQDWD GDOOD :$'$ FKH LGHQWLILFD OH 6RVWDQ]H H L 0HWRGL
3URLELWL

0DQFDWDFRPXQLFD]LRQHO¶LQDGHPSLHQ]DGDSDUWHGHOO¶$WOHWD RGDWHU]L
DL TXDOL O¶$WOHWD KD GHOHJDWR TXHVWR FRPSLWR DOO¶REEOLJR GL FRPXQLFDUH OH
LQIRUPD]LRQL FRPSOHWH H SUHFLVH UHODWLYH DOOH ,QIRUPD]LRQL VXO OXRJR GL
SHUPDQHQ]D :KHUHDERXWV 

0DQRPLVVLRQH DOWHUD]LRQH SHU ILQL R FRQ PRGL LOOHFLWL HVHUFLWDUH
SUHVVLRQL LQGHELWH LQWHUIHULUH LOOHFLWDPHQWH RVWDFRODUH IXRUYLDUH R
WHQHUH XQD FRQGRWWD IUDXGROHQWD DO ILQH GL DOWHUDUH L ULVXOWDWL R
LPSHGLUH LO QRUPDOH VYROJLPHQWR GHOOH RSHUD]LRQL RSSXUH IRUQLUH
LQIRUPD]LRQLIUDXGROHQWHDGXQ¶2UJDQL]]D]LRQHDQWLGRSLQJ

0DUNHU XQ FRPSRVWR XQ JUXSSR GL FRPSRVWL R GL SDUDPHWUL
ELRORJLFL FKH LQGLFDQR O XVR GL XQD VRVWDQ]D YLHWDWD R GL XQ PHWRGR
SURLELWR

0HWDEROLWD TXDOVLDVL VRVWDQ]D SURGRWWD GD XQ SURFHVVR GL
ELRWUDVIRUPD]LRQH
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0LQRUH TXDOVLDVL3HUVRQDILVLFDFKHQRQDEELDUDJJLXQWRODPDJJLRUHHWj
VHFRQGR OD GHILQL]LRQH GDWD GDOOH OHJJL YLJHQWL QHO SURSULR SDHVH GL
UHVLGHQ]D

1HVVXQDFROSDRQHJOLJHQ]DDWWHVWD]LRQHGHOO $WOHWDGLQRQDYHUVDSXWR
RVRVSHWWDWRQpGLDYHUSRWXWRUDJLRQHYROPHQWHVDSHUHRVRVSHWWDUHDQFKH
HVHUFLWDQGRODPDVVLPDFDXWHODGLDYHUXVDWRRDVVXQWRVRVWDQ]HYLHWDWHR
PHWRGLSURLELWL

1RWLILFD GL ,QWHUYHQWR 7HUDSHXWLFR 1,7  GRFXPHQWD]LRQH PHGLFD
JLXVWLILFDWLYDGHOO¶XVRGLXQD6RVWDQ]DRGLXQ0HWRGRDOWULPHQWLSURLELWLGDO
&RGLFHSUHVHQWDWDHQWURVHWWHJLRUQLGDOODVHVVLRQHGLSUHOLHYRGD$WOHWLQRQ
FRPSUHVL WUD TXHOOL GL OLYHOOR QD]LRQDOH LQVHULWL GDO &21, 1$'2 QHO 573
RYYHURWUDLSURIHVVLRQLVWLGLFXLDOODOHJJH

2UJDQLVPRJLXGLFDQWHIHGHUDOH2UJDQLVPRJLXGLFDQWHGLXOWLPDLVWDQ]D
GHOOH )61'6$ FRPSHWHQWH D JLXGLFDUH VXOOH YLROD]LRQL FRQVHJXHQWL D
FRQWUROOLGLVSRVWLDLVHQVLGHOOD/HJJH

2UJDQL]]D]LRQH $QWLGRSLQJ $'2  XQ )LUPDWDULR FKH q UHVSRQVDELOH
GHOO¶DGR]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ DGHVHPSLRLO&RPLWDWR2OLPSLFR
,QWHUQD]LRQDOH LO &RPLWDWR 3DUDOLPSLFR ,QWHUQD]LRQDOH DOWUH 2UJDQL]]D]LRQL
GL HYHQWL LPSRUWDQWL FKH HIIHWWXLQR FRQWUROOL GXUDQWH L SURSUL HYHQWL OD
:$'$ OH )HGHUD]LRQL ,QWHUQD]LRQDOL H OH 2UJDQL]]D]LRQL 1D]LRQDOL
$QWLGRSLQJ 

2UJDQL]]D]LRQH1D]LRQDOH$QWLGRSLQJ 1$'2 LO&21,TXDOHHQWHVX
WHUULWRULR QD]LRQDOH UHVSRQVDELOH GHOO¶DGR]LRQH HG DWWXD]LRQH GHOOH QRUPH
DQWLGRSLQJQRQFKpDOODFRQGX]LRQHGHLSUHOLHYLGHLFDPSLRQLDOOD JHVWLRQH
GHLULVXOWDWLGHOOHDQDOLVLHGDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOOHYLROD]LRQLGHOOH16$

2UJDQL]]D]LRQL GLHYHQWL LPSRUWDQWL DVVRFLD]LRQL FRQWLQHQWDOL GL
&RPLWDWL 2OLPSLFL 1D]LRQDOL H GL DOWUH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL
SROLVSRUWLYH FKH RSHUDQR FRPH RUJDQL HVHFXWLYL GL HYHQWL
LQWHUQD]LRQDOLFRQWLQHQWDOLUHJLRQDOLRGLDOWURJHQHUH

2XWRI&RPSHWLWLRQ)XRULFRPSHWL]LRQHTXDOVLDVLFRQWUROORDQWLGRSLQJ
FKHQRQYHQJDHVHJXLWRGXUDQWHODFRPSHWL]LRQH

3DUWHFLSDQWHTXDOVLDVL$WOHWDR3HUVRQDOHGLVXSSRUWRGHOO¶$WOHWD

3HULRGR GHOO¶HYHQWR LO WHPSR FKH LQWHUFRUUH WUD O¶LQL]LR H OD ILQH GL XQ
(YHQWRFRVuFRPHVWDELOLWRGDOO¶RUJDQLVPRGLUHWWLYRFKHJHVWLVFHO¶HYHQWR

3HUVRQD3HUVRQDILVLFDRUJDQL]]D]LRQHRDOWURHQWH

3HUVRQDOH GL VXSSRUWR GHJOL $WOHWL TXDOVLDVL 3HUVRQD FRQ IXQ]LRQL GL
DOOHQDWRUH SUHSDUDWRUH GLULJHQWH DJHQWH DGGHWWR DOOD VTXDGUD XIILFLDOH
PHGLFRSDUDPHGLFRJHQLWRUHRTXDOXQTXHDOWUD3HUVRQDFKHODYRULFRQXQ
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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$WOHWDVLRFFXSLGLOXLORDVVLVWDSDUWHFLSDQGRDOODFRPSHWL]LRQHVSRUWLYDR
LQWHUYHQHQGRQHOODSUHSDUD]LRQHGHOODFRPSHWL]LRQHVSRUWLYD

3HUVRQDOH LQFDULFDWR GHO SUHOLHYR GHO &DPSLRQH  WHUPLQH FROOHWWLYR
FKH GLVWLQJXH L UHVSRQVDELOL TXDOLILFDWL H DXWRUL]]DWL GDOOD 2UJDQL]]D]LRQH
DQWLGRSLQJ DG HIIHWWXDUH OH RSHUD]LRQL GHOOD 6HVVLRQH SHU LO SUHOLHYR GHL
&DPSLRQLRDIRUQLUHODSURSULDDVVLVWHQ]DDOO¶XRSR

3HVRVSHFLILFRDSSURSULDWRSHUOHDQDOLVLLOSHVRVSHFLILFRGRYUjHVVHUH
XJXDOHRVXSHULRUHDVHPLVXUDWRFRQXQULIUDWWRPHWURRSSXUHXJXDOH
RVXSHULRUHDVHPLVXUDWRFRQVWLFNGLODERUDWRULR

3RVVHVVR LO SRVVHVVR HIIHWWLYR R SUHVXQWR DFFHUWDWR VROR VH OD 3HUVRQD
KD LO FRQWUROOR HVFOXVLYR VXOOD VRVWDQ]D YLHWDWDVXO PHWRGR SURLELWR R VXL
ORFDOL LQ FXL OD VRVWDQ]D YLHWDWDLO PHWRGR SURLELWR q VWDWDR ULYHQXWDR 
TXDORUDOD3HUVRQDQRQDEELDLOFRQWUROORHVFOXVLYRVXOODVRVWDQ]DYLHWDWDVXO
PHWRGR SURLELWR R VXL ORFDOL LQ FXL OD VRVWDQ]D YLHWDWDLO PHWRGR SURLELWR q
VWDWDR ULYHQXWDR LO SRVVHVVR SUHVXQWR VXVVLVWH VROR VH OD 3HUVRQD HUD D
FRQRVFHQ]D GHOOD SUHVHQ]D GHOOD VRVWDQ]D YLHWDWDGHO PHWRGR SURLELWR HG
LQWHQGHYD HVHUFLWDUH LO SURSULR FRQWUROOR VX GL HVVD 1RQ YL VDUj WXWWDYLD
DOFXQD YLROD]LRQH GHO UHJRODPHQWR DQWLGRSLQJ EDVDWD HVFOXVLYDPHQWH VXO
SRVVHVVRVHSULPDFKHOD3HUVRQDULFHYDODQRWLILFDGLDYHUFRPPHVVRXQD
YLROD]LRQH GHO UHJRODPHQWR DQWLGRSLQJ OD 3HUVRQD VWHVVD DEELD GLPRVWUDWR
FRQFUHWDPHQWHGLQRQDYHUHDOFXQDLQWHQ]LRQHGLHVHUFLWDUHLOSRVVHVVRHGL
DYHU ULQXQFLDWR DO SRVVHVVR GLFKLDUDQGROR HVSOLFLWDPHQWH DG
XQ¶2UJDQL]]D]LRQH DQWLGRSLQJ 1RQRVWDQWH SRVVD VHPEUDUH LO FRQWUDULR LQ
TXHVWDGHILQL]LRQHO¶DFTXLVWR DQFKHSHUPH]]LHOHWWURQLFLRGLDOWUDQDWXUD 
GLXQDVRVWDQ]DYLHWDWDGLXQPHWRGRSURLELWRFRVWLWXLVFHSRVVHVVRGDSDUWH
GHOOD3HUVRQDFKHHIIHWWXDO¶DFTXLVWR

3URJUDPPD2VVHUYDWRUL,QGLSHQGHQWLXQJUXSSRGLRVVHUYDWRUL
VRWWR OD VXSHUYLVLRQH GHOOD :$'$ FKH RVVHUYD OH SURFHGXUH GHO
FRQWUROOR DQWLGRSLQJ LQ RFFDVLRQH GL DOFXQL HYHQWL VSRUWLYL IRUQLVFH
OLQHHJXLGDVXWDOLSURFHGXUHHULIHULVFHLQPHULWR

6DODGHLFRQWUROOLDQWLGRSLQJLOOXRJRLQFXLVLVYROJHOD6HVVLRQHSHULO
SUHOLHYRGHLFDPSLRQL

6HOH]LRQHFDVXDOHWLSRGLVHOH]LRQHGHJOL$WOHWLDLILQLGHLFRQWUROOLFKHVL
GLIIHUHQ]LD GDL &RQWUROOL 0LUDWL /D 6HOH]LRQH FDVXDOH SXz HVVHUH
FRPSOHWDPHQWH FDVXDOH VH OD VHOH]LRQH DYYLHQH VHQ]D RVVHUYDUH FULWHUL
SUHVWDELOLWL LQ WDO FDVR JOL $WOHWL YHQJRQR VFHOWL LQ PRGR DUELWUDULR GD XQ
HOHQFR R JUXSSR FKHQH FRQWLHQH L QRPL  R SRQGHUDWD QHO FDVR LQ FXL JOL
$WOHWLYHQJRQRFODVVLILFDWLLQEDVHDFULWHULSUHVWDELOLWLDOILQHGLDXPHQWDUHR
GLPLQXLUHOHSRVVLELOLWjGLVHOH]LRQH 
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6HQ]D SUHDYYLVR FRQWUROOR DQWLGRSLQJ HVHJXLWR VHQ]D DOFXQ SUHDYYLVR
VXOO $WOHWDHGXUDQWHLOTXDOHO $WOHWDYLHQHFRQWLQXDPHQWHDFFRPSDJQDWRGDO
PRPHQWRGHOODQRWLILFDILQRDOSUHOLHYRGHOFDPSLRQHELRORJLFR

6HVVLRQH SHU LO SUHOLHYR GHO &DPSLRQH  WXWWH OH DWWLYLWj VYROWH LQ
VXFFHVVLRQH FKH FRLQYROJRQR GLUHWWDPHQWH O¶$WOHWD GDO PRPHQWR GHOOD
QRWLILFDILQRDOPRPHQWRLQFXLO¶$WOHWDODVFLDOD6DODGHLFRQWUROOLDQWLGRSLQJ
GRSRDYHUSURGRWWRLOLSURSULRL&DPSLRQHL

6SRUWGLVTXDGUDGLVFLSOLQDVSRUWLYDLQFXLqFRQVHQWLWRVRVWLWXLUHL
JLRFDWRULQHOFRUVRGHOODFRPSHWL]LRQH

6SRUW ,QGLYLGXDOH TXDOXQTXH VSRUW FKH QRQ VLD XQR 6SRUW GL
6TXDGUD

6WDQGDUG ,QWHUQD]LRQDOH QRUPH DGRWWDWH GDOOD :$'$ GL VXSSRUWR DO
&RGLFH QHOOH PDWHULH GHL FRQWUROOL ODERUDWRUL SULYDF\ HVHQ]LRQL D ILQL
WHUDSHXWLFLHOLVWD

7$6,O7ULEXQDOH$UELWUDOHGHOOR6SRUWGL/RVDQQD

7HQWDWLYR LQWUDSUHQGHUH GHOLEHUDWDPHQWH XQ¶D]LRQH ILQDOL]]DWD D
FRPPHWWHUH XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ 7XWWDYLD
QRQ YL VDUj DOFXQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ VRODPHQWH
LQ EDVH DO WHQWDWLYR GL FRPPHWWHUH XQD YLROD]LRQH VH OD 3HUVRQD
ULQXQFLD DO WHQWDWLYR SULPD GL HVVHUH VFRSHUWD GD XQD SDUWH WHU]D
QRQFRLQYROWDQHOWHQWDWLYRVWHVVR

7UDIILFR YHQGHUH GDUH WUDVSRUWDUH LQYLDUH FRQVHJQDUH R GLVWULEXLUH D
WHU]LXQDVRVWDQ]DYLHWDWDRXQPHWRGRSURLELWR ILVLFDPHQWHRSSXUHWUDPLWH
PH]]L HOHWWURQLFL R GL DOWUD QDWXUD  GD SDUWH GL XQ $WOHWD GHO 3HUVRQDOH GL
VXSSRUWR GHOO $WOHWD R GL XQ¶DOWUD 3HUVRQD VRJJHWWD DOOD JLXULVGL]LRQH GL
XQ¶2UJDQL]]D]LRQH DQWLGRSLQJ TXHVWD GHILQL]LRQH QRQ LQFOXGHUj FRPXQTXH
OHD]LRQLFRPSLXWHLQEXRQDIHGHGDOSHUVRQDOHPHGLFRSHUTXDQWRULJXDUGD
XQD VRVWDQ]D YLHWDWD XWLOL]]DWD SHU ILQL WHUDSHXWLFL OHJLWWLPL R DOWUD
JLXVWLILFD]LRQH DFFHWWDELOH H QRQ GRYUj LQFOXGHUH OH D]LRQL UHODWLYH DOOH
VRVWDQ]H YLHWDWH FKH QRQ VRQR SURLELWH QHL FRQWUROOL IXRUL FRPSHWL]LRQH D
PHQRFKHOHFLUFRVWDQ]HQRQSURYLQRFKHWDOLVRVWDQ]HYLHWDWHQRQYHQJRQR
XWLOL]]DWHSHUILQLWHUDSHXWLFLOHJLWWLPL

7ULEXQDOH 1D]LRQDOH $QWLGRSLQJ 71$  RUJDQLVPR LQGLSHQGHQWH
FKHGHFLGHLQPDWHULDGLYLROD]LRQLGHOOH16$

78(&:$'$LO &RPLWDWRSHUO¶(VHQ]LRQH DILQL WHUDSHXWLFLGHOOD
:$'$

8IILFLR 3URFXUD $QWLGRSLQJ 83$   RUJDQLVPR LQGLSHQGHQWH FKH
SURYYHGHDOODJHVWLRQHGHLULVXOWDWLQRQFKpDFRPSLHUHLQYLDHVFOXVLYDWXWWL
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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JOL DWWL QHFHVVDUL DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH YLROD]LRQL GHOOH 16$ GD SDUWH GHL
VRJJHWWLVXLTXDOLLO&21,1$'2KDJLXULVGL]LRQH

8VR O¶XWLOL]]R O¶DSSOLFD]LRQH O¶LQJHVWLRQH O¶LQLH]LRQH R LO FRQVXPR GL XQD
TXDOVLDVL6RVWDQ]D9LHWDWDR0HWRGR3URLELWRDWWUDYHUVRXQTXDOVLDVLPH]]R

9ROXPHGLXULQDDSSURSULDWRSHUOHDQDOLVLODTXDQWLWjPLQLPDGLXULQD
GHYHHVVHUHGLPOSHUWXWWHRSDUWHGHOOHDQDOLVLLQOLVWD

:$'$$JHQ]LD0RQGLDOH$QWLGRSLQJ

:KHUHDERXWV  ,QIRUPD]LRQL VXOOD UHSHULELOLWj LQIRUPD]LRQL
VXL OXRJKL GL UHSHULELOLWj H SHUPDQHQ]D IRUQLWH WULPHVWUDOPHQWH
GDOO¶$WOHWD LQVHULWR LQ XQ *UXSSR UHJLVWUDWR DL ILQL GHL FRQWUROOL /D
PDQFDWDRLQHVDWWDFRPXQLFD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHSXzFRVWLWXLUH
YLROD]LRQHGHOOH16$
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7,72/2,

35,1&,3,*(1(5$/,


6H]LRQH,±'RSLQJHYLROD]LRQLGHOOH1RUPH6SRUWLYH
$QWLGRSLQJ


$UWLFROR
'HILQL]LRQHGLGRSLQJ






,OGRSLQJYLHQHGHILQLWRFRPHLOYHULILFDUVLGLXQDRSLYLROD]LRQLGHOOH
SUHVHQWL16$GLFXLDLVXFFHVVLYLDUWLFROLH

$UWLFROR
9LROD]LRQLGHO&RGLFH0RQGLDOH$QWLGRSLQJ

/H VHJXHQWL YRFL FRVWLWXLVFRQR YLROD]LRQL GHOOH 16$ LQ TXDQWR YLROD]LRQL GHO
&RGLFH:$'$
 /DSUHVHQ]DGLXQDVRVWDQ]DYLHWDWDRGHLVXRLPHWDEROLWLRPDUNHUQHO
FDPSLRQHELRORJLFRGHOO¶$WOHWD
 &LDVFXQ$WOHWDGHYHDFFHUWDUVLGLQRQDVVXPHUHDOFXQDVRVWDQ]D
YLHWDWD SRLFKp VDUj ULWHQXWR UHVSRQVDELOH SHU LO VROR
ULQYHQLPHQWRQHLSURSULFDPSLRQLELRORJLFLGLTXDOVLDVLVRVWDQ]D
YLHWDWD PHWDEROLWD R PDUNHU $L ILQL GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOD
YLROD]LRQH GHOOH 16$ LQIDWWL QRQ VDUj QHFHVVDULR GLPRVWUDUH
O¶LQWHQWR OD FROSD OD QHJOLJHQ]D R O¶XWLOL]]R FRQVDSHYROH GD
SDUWHGHOO¶$WOHWD
 8QDSURYDVXIILFLHQWHGLYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJDL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORqGLPRVWUDWDGDXQRGHLVHJXHQWLIDWWRUL
 OD SUHVHQ]D QHO FDPSLRQH ELRORJLFR $ GL XQD VRVWDQ]D
YLHWDWDRGHLVXRLPHWDEROLWLRPDUNHUQHOFDVRLQFXLO¶$WOHWD
ULQXQFL DOO¶DQDOLVL GHO FDPSLRQH ELRORJLFR % HG LO FDPSLRQH
ELRORJLFR%QRQYHQJDDQDOL]]DWR
 OD SUHVHQ]D QHO FDPSLRQH ELRORJLFR % GL XQD VRVWDQ]D
YLHWDWD R GHL VXRL PHWDEROLWL R PDUNHU FKH FRQIHUPL O¶HVLWR
GHOOHDQDOLVLHIIHWWXDWHVXOFDPSLRQHELRORJLFR$
 /D PHUD SUHVHQ]D GL XQ TXDOVLDVL TXDQWLWDWLYR GL XQD VRVWDQ]D
YLHWDWD GHL VXRL PHWDEROLWL R PDUNHU QHO FDPSLRQH ELRORJLFR
GHOO¶$WOHWD FRVWLWXLVFH GL SHU Vp XQDYLROD]LRQH GHOOH 16$ VDOYR
OH VRVWDQ]H SHU OH TXDOL OD /LVWD GHOOH VRVWDQ]H H GHL PHWRGL
SURLELWLLQGLFDVSHFLILFDPHQWHXQYDORUHVRJOLD
 ,QGHURJDDOODQRUPDJHQHUDOHSUHYLVWDGDOO¶DUWLFROROD/LVWD
GHOOH VRVWDQ]H H GHL PHWRGL SURLELWL RYYHUR JOL 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOL SRVVRQR ILVVDUH DOFXQL FULWHUL VSHFLILFL SHU OD
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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YDOXWD]LRQHGHOOHVRVWDQ]HYLHWDWHFKHSRVVRQRHVVHUHSURGRWWH
DOLYHOORHQGRJHQR
8VRRWHQWDWRXVRGLXQDVRVWDQ]DYLHWDWDRGLXQPHWRGRSURLELWRGD
SDUWHGLXQ$WOHWD
 &LDVFXQ$WOHWDGHYHDFFHUWDUVLGLQRQDVVXPHUHDOFXQDVRVWDQ]D
YLHWDWDSRLFKpVDUjULWHQXWRUHVSRQVDELOHDQFKHSHULOVRORXVRR
WHQWDWRXVRGLXQDVRVWDQ]DYLHWDWDRGLXQPHWRGRSURLELWR $L
ILQL GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOD YLROD]LRQH GHOOH 16$ LQIDWWL QRQ
VDUj QHFHVVDULR GLPRVWUDUH O¶LQWHQWR OD FROSD OD QHJOLJHQ]D R
O¶XWLOL]]RFRQVDSHYROHGDSDUWHGHOO¶$WOHWD
 ,O VXFFHVVR R LOIDOOLPHQWR GHOO XVR GL XQDVRVWDQ]D YLHWDWD R GL
XQPHWRGRSURLELWRQRQFRVWLWXLVFRQRXQHOHPHQWRHVVHQ]LDOHÊ
VXIILFLHQWH LQIDWWL FKH OD VRVWDQ]D YLHWDWD R LO PHWRGR SURLELWR
VLDQR VWDWL XVDWL R VL VLD WHQWDWR GL XVDUOL SHU LQWHJUDUH XQD
YLROD]LRQHGHOOH16$
0DQFDWD SUHVHQWD]LRQH R ULILXWR VHQ]D JLXVWLILFDWR PRWLYR GL
VRWWRSRUVL DO SUHOLHYR GHL FDPSLRQL ELRORJLFL SUHYLD QRWLILFD LQ
FRQIRUPLWj FRQ OD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ DSSOLFDELOH R FRPXQTXH
VRWWUDUVLLQDOWURPRGRDOSUHOLHYRGHLFDPSLRQLELRORJLFL
9LROD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHSHUJOL$WOHWLFKHGHYRQRVRWWRSRUVL
DL FRQWUROOL IXRUL FRPSHWL]LRQH LQFOXVH OD PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GL
LQIRUPD]LRQLXWLOLVXOODUHSHULELOLWjHODPDQFDWDHVHFX]LRQHGLWHVWFKH
VLEDVDQRVXOOR6WDQGDUGLQWHUQD]LRQDOHSHULFRQWUROOL
2JQL FRPELQD]LRQH GL WUH FRQWUROOL PDQFDWL HR GL PDQFDWD
SUHVHQWD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL HQWUR XQ SHULRGR GL GLFLRWWR PHVL
DFFHUWDWD GDOOH 2UJDQL]]D]LRQL DQWLGRSLQJ DYHQWL JLXULVGL]LRQH
VXOO¶$WOHWDFRVWLWXLUjYLROD]LRQHGHOOH16$
0DQRPLVVLRQHRWHQWDWDPDQRPLVVLRQHLQUHOD]LRQHDTXDOVLDVLIDVHGHL
FRQWUROOLDQWLGRSLQJ
3RVVHVVRGLVRVWDQ]HYLHWDWHHPHWRGLSURLELWL
 3RVVHVVR GD SDUWH GL XQ $WOHWD GXUDQWH OH FRPSHWL]LRQL GL
TXDOVLDVL PHWRGR SURLELWR R GL TXDOVLDVL VRVWDQ]D YLHWDWD
RSSXUH IXRUL FRPSHWL]LRQH GL XQ PHWRGR R GL XQD VRVWDQ]D
HVSUHVVDPHQWH YLHWDWL IXRUL FRPSHWL]LRQH D PHQR FKH O $WOHWD
QRQQHGLPRVWULO¶XVRWHUDSHXWLFRQHOOHIRUPHHQHLPRGLGLFXL
DOO¶DUWLFROR
 3RVVHVVRGDSDUWHGHO3HUVRQDOHGLVXSSRUWRGHOO¶$WOHWDGXUDQWH
OH FRPSHWL]LRQL GL TXDOVLDVL PHWRGR SURLELWR R GL TXDOVLDVL
VRVWDQ]DYLHWDWDRSSXUHIXRULFRPSHWL]LRQHGLXQPHWRGRRGL
XQDVRVWDQ]DHVSUHVVDPHQWHYLHWDWLIXRULFRPSHWL]LRQHDPHQR
FKH LO 3HUVRQDOH GL VXSSRUWR GHOO¶$WOHWD QRQ QH GLPRVWUL O¶XVR
WHUDSHXWLFRQHOOHIRUPHHQHLPRGLGLFXLDOO¶DUWLFROR
7UDIILFRRWHQWDWRWUDIILFRGLVRVWDQ]HYLHWDWHRPHWRGLSURLELWL
6RPPLQLVWUD]LRQHRWHQWDWDVRPPLQLVWUD]LRQHDGXQ$WOHWDGXUDQWHOH
FRPSHWL]LRQL GL XQ TXDOVLDVL PHWRGR SURLELWR R VRVWDQ]D YLHWDWD
RSSXUH VRPPLQLVWUD]LRQH R WHQWDWD VRPPLQLVWUD]LRQH DG XQ $WOHWD
IXRUL FRPSHWL]LRQH GL XQ PHWRGR SURLELWR R GL XQD VRVWDQ]D YLHWDWD
FKH VLDQR SURLELWL IXRUL FRPSHWL]LRQH R DOWULPHQWL IRUQLUH DVVLVWHQ]D
LQFRUDJJLDPHQWR H DLXWR LVWLJDUH GLVVLPXODUH R DVVLFXUDUH RJQL DOWUR
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WLSR GL FRPSOLFLWj LQ ULIHULPHQWR D XQD TXDOVLDVL YLROD]LRQH R WHQWDWD
YLROD]LRQHGHOOH16$


$UWLFROR
$OWUHYLROD]LRQLGHOOH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ

/HVHJXHQWLYRFLFRVWLWXLVFRQRDOWUHYLROD]LRQLGHOOH16$
 TXDOVLDVL YLROD]LRQH ULIHULWD DOOH IDVL GHO FRQWUROOR DQWLGRSLQJ GLVSRVWR
GDOOD&RPPLVVLRQH0LQLVWHULDOH &9' GLFXLDOODOHJJH
 DYYDOHUVLRIDYRULUHLQDOFXQPRGRGHOODFRQVXOHQ]DRGHOODSUHVWD]LRQH
GL VRJJHWWL LQLELWL HR VTXDOLILFDWL SHU YLROD]LRQH GHO &RGLFH 0RQGLDOH
$QWLGRSLQJ:$'$HGHOOHSUHVHQWL16$
 ODPDQFDWDFROODERUD]LRQHGLTXDOXQTXHVRJJHWWRDQFKHQRQWHVVHUDWR
HRGLQD]LRQDOLWjVWUDQLHUDSHULOULVSHWWRGHOOH16$




6H]LRQH,,±'HOOHVDQ]LRQL


$UWLFROR
6DQ]LRQLLQGLYLGXDOL





,QYDOLGD]LRQH GHL ULVXOWDWL GL XQ HYHQWR VSRUWLYR GXUDQWH LO
TXDOH VL q YHULILFDWD XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ
8QD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ YHULILFDWDVL GXUDQWH XQ
HYHQWR VSRUWLYR R LQ UHOD]LRQH DG HVVR SXz FRPSRUWDUH SUHYLD
GHOLEHUD GHOO RUJDQR HVHFXWLYR GHOO¶HYHQWR O LQYDOLGD]LRQH GL WXWWL L
ULVXOWDWLLQGLYLGXDOLRWWHQXWLGDOO $WOHWDGXUDQWHO HYHQWRFRQOHUHODWLYH
FRQVHJXHQ]H LQFOXVD OD SHUGLWD GL PHGDJOLH SXQWL H SUHPL VDOYR
TXDQWRSUHYLVWRDOVXFFHVVLYRFRPPD
 6HO $WOHWDGLPRVWUDGLQRQHVVHUHLQDOFXQPRGRUHVSRQVDELOH
GHOOD YLROD]LRQH SHU SURSULD FROSD R QHJOLJHQ]D VLJQLILFDWLYD L
ULVXOWDWL LQGLYLGXDOL GHOO $WOHWD QHOOH DOWUH FRPSHWL]LRQL QRQ
YHUUDQQRLQYDOLGDWLVDOYRO HYHQWXDOLWjLQFXLLULVXOWDWLRWWHQXWL
QHOOHDOWUHFRPSHWL]LRQLGHOPHGHVLPRHYHQWRQHOOHTXDOLQRQq
VWDWD ULVFRQWUDWD DOFXQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ
VLDQRVWDWLFRPXQTXHFRQGL]LRQDWLGDOODVXGGHWWDYLROD]LRQH
6TXDOLILFDSHUSUHVHQ]DXVRRWHQWDWRXVRRSSXUHSRVVHVVR
GLVRVWDQ]HYLHWDWHHPHWRGLSURLELWL
/DGXUDWDGHOODVTXDOLILFDFRPPLQDWDSHUXQDYLROD]LRQHGHJOLDUWLFROL
 3UHVHQ]D GL XQD VRVWDQ]D YLHWDWD R GHL VXRL PHWDEROLWL R
PDUNHU   8VR R WHQWDWR XVR GL XQD VRVWDQ]D YLHWDWD R GL XQ
PHWRGR SURLELWR  R  3RVVHVVR GL VRVWDQ]H YLHWDWH H PHWRGL
SURLELWL  GRYUj HVVHUH TXDQWLILFDWD FRPH VHJXH IDWWH VDOYH OH
FRQGL]LRQL SHU O¶DQQXOODPHQWR R OD ULGX]LRQH GHOOD VTXDOLILFD FRPH
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SUHYLVWR DL VXFFHVVLYL DUWLFROL  H  RYYHUR OH FRQGL]LRQL SHU LO
SUROXQJDPHQWRGHOODVWHVVDFRPHSUHYLVWRDOO¶DUWLFROR

3ULPDYLROD]LRQHGXH  DQQLGLVTXDOLILFD

6TXDOLILFDSHUDOWUHYLROD]LRQLGHO&RGLFH:$'$
/HYLROD]LRQLGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJGLYHUVHGDTXHOOHSUHYLVWHDO
FRPPDSUHFHGHQWHFRPSRUWDQRLOVHJXHQWHSHULRGRGLVTXDOLILFD
 3HU OH YLROD]LRQL GHJOL DUWLFROL  0DQFDWD SUHVHQWD]LRQH R
ULILXWR GL VRWWRSRUVL DO SUHOLHYR GHL FDPSLRQL ELRORJLFL  R 

0DQRPLVVLRQH R WHQWDWD PDQRPLVVLRQH GHO FRQWUROOR
DQWLGRSLQJ  LO SHULRGR GL VTXDOLILFD VDUj SDUL D GXH   DQQL

IDWWHVDOYHOHLSRWHVLGLVFLSOLQDWHDJOLDUWLFROLR
 3HUOHYLROD]LRQLGHJOLDUWLFROL 7UDIILFRRWHQWDWRWUDIILFR R
 6RPPLQLVWUD]LRQHRWHQWDWDVRPPLQLVWUD]LRQHGLVRVWDQ]H
YLHWDWHRPHWRGLSURLELWL LOSHULRGRGLVTXDOLILFDFRPPLQDWRYD
GD XQ PLQLPR GL TXDWWUR   DQQL ILQR DOOD VTXDOLILFD D YLWD
IDWWHVDOYHOHLSRWHVLGLVFLSOLQDWHDOO¶DUWLFROR
 /DGGRYHODYLROD]LRQHGHJOLDUWLFROLHFRLQYROJD
XQ PLQRUH TXHVWD YLHQH FRQVLGHUDWD SDUWLFRODUPHQWH
JUDYH H VH FRPPHVVD GDO 3HUVRQDOH GL VXSSRUWR
GHOO $WOHWDSHUYLROD]LRQLGLYHUVHGDTXHOOHSHUVRVWDQ]H
VSHFLILFDWH GL FXL DOOD /LVWD :$'$ FRPSRUWD OD
VTXDOLILFDDYLWD

/DGGRYH OD YLROD]LRQH GHJOL DUWLFROL  R  FRPSRUWL
FRQWHVWXDOPHQWH O¶LQRVVHUYDQ]D GL OHJJL H UHJRODPHQWL
GLQDWXUDQRQVSRUWLYLO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHqWHQXWR
D GDUQH FRPXQLFD]LRQH DOOH FRPSHWHQWL DXWRULWj
DPPLQLVWUDWLYHSURIHVVLRQDOLRJLXGL]LDULH
 3HU OD YLROD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  0DQFDWD SUHVHQWD]LRQH GL

LQIRUPD]LRQL XWLOL VXOOD UHSHULELOLWj HR PDQFDWD HVHFX]LRQH GL
FRQWUROOL  LO SHULRGR GL VTXDOLILFD GHWHUPLQDWR VXOOD EDVH GHO

JUDGRGLFROSHYROH]]DGHOO¶$WOHWDYDGDXQPLQLPRGLDQQLXQR
 DGXQPDVVLPRGLDQQLGXH  








$QQXOODPHQWR R ULGX]LRQH GHOOD VTXDOLILFD SHU ³VRVWDQ]H
VSHFLILFDWH´LQFLUFRVWDQ]HVSHFLILFKH
/DGGRYH O¶$WOHWD R XQ¶DOWUD 3HUVRQD ULHVFD D GLPRVWUDUH FRPH VLD
DYYHQXWD O¶DVVXQ]LRQH GL XQD VRVWDQ]D VSHFLILFDWD R FRPH QH VLD
HQWUDWRLQSRVVHVVRHFKHO DVVXQ]LRQHQRQHUDWHVDDLQFUHPHQWDUH
OD SUHVWD]LRQH VSRUWLYD GHOO¶$WOHWD R D PDVFKHUDUH O¶XVR GL XQD
VRVWDQ]D LQ JUDGR GL LQFUHPHQWDUH OD SUHVWD]LRQH VSRUWLYD OD
VTXDOLILFD GL FXL DOO DUWLFROR  YLHQH VRVWLWXLWD GDOOH VHJXHQWL
VDQ]LRQL

3ULPDYLROD]LRQHGDXQPLQLPRGLXQULFKLDPRFRQQRWDGLELDVLPR
VHQ]DDOFXQDVTXDOLILFDGDIXWXULHYHQWLVSRUWLYLDXQPDVVLPRGLGXH
 DQQLGLVTXDOLILFD
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$O ILQH GL EHQHILFLDUH GHOO¶DQQXOODPHQWR R GHOOD ULGX]LRQH GHOOD
VTXDOLILFD O¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD GHYH SUHVHQWDUH SURYH VXIILFLHQWL
ROWUHDOODSURSULDSDURODFKHGLPRVWULQRLQPRGRVRGGLVIDFHQWHSHULO
FROOHJLR JLXGLFDQWH O¶DVVHQ]D GL XQ LQWHQWR YROWR DG LQFUHPHQWDUH OD
SUHVWD]LRQHVSRUWLYDRDPDVFKHUDUHO¶XVRGLXQDVRVWDQ]DLQJUDGRGL
LQFUHPHQWDUH OD SUHVWD]LRQH VSRUWLYD ,O JUDGR GL FROSHYROH]]D
GHOO¶$WOHWD R GL DOWUD 3HUVRQD FRVWLWXLUj RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH QHOOD
ULGX]LRQHGHOODVTXDOLILFD

$QQXOODPHQWR R ULGX]LRQH GHOOD VTXDOLILFD SHU FLUFRVWDQ]H
HFFH]LRQDOL
 1HVVXQDFROSDRQHJOLJHQ]D
6H O¶$WOHWD GLPRVWUD GL QRQ HVVHUH UHVSRQVDELOH SHU SURSULD
FROSD R QHJOLJHQ]D LO SHULRGR GL VTXDOLILFD SUHYLVWR GRYUj
HVVHUHDQQXOODWR6HXQDVRVWDQ]DYLHWDWDRLUHODWLYLPDUNHUR
PHWDEROLWLYLHQHULQYHQXWDLQXQFDPSLRQHELRORJLFRGHOO $WOHWD
LQYLROD]LRQHGHOO DUWLFROR 3UHVHQ]DGLXQDVRVWDQ]DYLHWDWD
R GHL VXRL PHWDEROLWL R PDUNHU  OR VWHVVR GHYH DQFKH
GLPRVWUDUH LQ FKH PRGR OD VRVWDQ]D YLHWDWD VLD SUHVHQWH QHO
VXR RUJDQLVPR 1HOO HYHQWXDOLWj LQ FXL TXHVWR DUWLFROR YHQJD
DSSOLFDWR HG LO SHULRGR GL VTXDOLILFD WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH
DQQXOODWR OD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ QRQ GHYH
HVVHUHFRQVLGHUDWDDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFROR
 $VVHQ]DGLFROSDRQHJOLJHQ]DVLJQLILFDWLYD
6HO¶$WOHWDRDOWUD3HUVRQDGLPRVWUDGLQRQHVVHUHUHVSRQVDELOH
GL FROSD R QHJOLJHQ]D VLJQLILFDWLYD LO SHULRGR GL VTXDOLILFD
WHRULFDPHQWHDSSOLFDELOHSXzHVVHUHULGRWWRPDSHUXQWHPSR
QRQ LQIHULRUH DOOD PHWj GL TXHOOR WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH 6H
ODVTXDOLILFDWHRULFDPHQWHDSSOLFDELOHqDYLWDLOSHULRGRULGRWWR
DLVHQVLGHOSUHVHQWHFRPPDQRQSXzHVVHUHLQIHULRUHDGRWWR
  DQQL 6H XQD VRVWDQ]D YLHWDWD R L UHODWLYL PDUNHU R
PHWDEROLWLYLHQHULQYHQXWDLQXQFDPSLRQHELRORJLFRGHOO $WOHWD
LQYLROD]LRQHGHOO DUWLFROR 3UHVHQ]DGLXQDVRVWDQ]DYLHWDWD
R GHL VXRL PHWDEROLWL R PDUNHU  SHU RWWHQHUH OD ULGX]LRQH
O¶$WOHWDGHYHDQFKHGLPRVWUDUHLQFKHPRGRODVRVWDQ]DYLHWDWD
VLDSUHVHQWHQHOVXRRUJDQLVPR
 &ROODERUD]LRQH IDWWLYD DOOD VFRSHUWD R DOO¶DFFHUWDPHQWR GL
YLROD]LRQLGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ

/¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD SXz RWWHQHUH LO EHQHILFLR GHOOD
VRVSHQVLRQH GL SDUWH GHOOD VTXDOLILFD TXDORUD FROODERUL LQ
PDQLHUD IDWWLYD FRQ LO &21,1$'2 O¶DXWRULWj SHQDOH R XQ
RUJDQRGLVFLSOLQDUHSURIHVVLRQDOHFRQVHQWHQGRDO&21,1$'2
GL VFRSULUH R DFFHUWDUH XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ GD SDUWH GL XQ¶DOWUD 3HUVRQD RYYHUR DOOH DOWUH
DXWRULWj FRPSHWHQWL GL VFRSULUH R DFFHUWDUH XQ UHDWR R OD
YLROD]LRQH GHO UHJRODPHQWR SURIHVVLRQDOH GD SDUWH GL XQ¶DOWUD
3HUVRQDVHFRQGRLWHPSLHOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR

/DPLVXUDGHOODVRVSHQVLRQHGHOSHULRGRGLVTXDOLILFDGLSHQGH
GDOOD JUDYLWj GHOOD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ
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QRQFKp GDOOD PLVXUD GHOOD FROODERUD]LRQH IDWWLYD IRUQLWD /D
ULGX]LRQH GHO SHULRGR GL VTXDOLILFD WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH
QRQ SXz HVVHUH VXSHULRUH D WUH TXDUWL 6H OD VTXDOLILFD
WHRULFDPHQWHDSSOLFDELOHqDYLWDLOVRJJHWWRVDQ]LRQDWRGHYH
VFRQWDUH XQ SHULRGR GL VTXDOLILFD QRQ LQIHULRUH DG RWWR  
DQQL

5HVWRLQWHVRFKHLOEHQHILFLRGHOODVRVSHQVLRQHGHOODVTXDOLILFD
GHFRUUHUj XQD YROWD VFRQWDWR LO SHULRGR GL VTXDOLILFD QRQ
VRVSHVR
 $PPLVVLRQH GL XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ LQ
DVVHQ]DGLDOWUHSURYH
2YHO¶$WOHWDRDOWUD3HUVRQDDPPHWWDYRORQWDULDPHQWHGLDYHU
FRPPHVVRXQDYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJSULPDGL
DYHUULFHYXWRODQRWLILFDSHULOSUHOLHYRGHOFDPSLRQHELRORJLFR
FKHSRWUHEEHGLPRVWUDUQHODFROSHYROH]]D RQHOFDVRGLXQD
YLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
SULPDGLULFHYHUHODQRWLILFDGHOO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL HLQ
TXHO PRPHQWR O¶DPPLVVLRQH VLD O¶XQLFD SURYD DIILGDELOH OD
VTXDOLILFDSXzHVVHUHULGRWWDPDQRQDOGLVRWWRGHOODPHWjGHO
SHULRGRPLQLPRWHRULFDPHQWHDSSOLFDELOH
 5LFKLHVWD GL ULGX]LRQH GHOOD VDQ]LRQH LQ YLUW GL SL HVLPHQWL
QRUPDWLYH
3ULPD GL DSSOLFDUH XQD ULGX]LRQH DL VHQVL GHJOL DUWLFROL 
 R  OD VTXDOLILFD WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH VDUj
GHWHUPLQDWD LQ FRQIRUPLWj FRQ JOL DUWLFROL    H 
6H O¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD GLPRVWUD GL DYHU GLULWWR DG XQD
ULGX]LRQH R DG XQD VRVSHQVLRQH GHO SHULRGR GL VTXDOLILFD DL
VHQVLGLGXHRSLWUDJOLDUWLFROLRDOORUDLO
SHULRGRGLVTXDOLILFDSXzHVVHUHULGRWWRPDQRQDOGLVRWWRGL
XQTXDUWRGLTXHOODWHRULFDPHQWHDSSOLFDELOH

&LUFRVWDQ]H DJJUDYDQWL FKH SRWUHEEHUR SUROXQJDUH OD
VTXDOLILFD
4XDORUD LO &21,1$'2 VWDELOLVFD LQ XQ VLQJROR FDVR UHODWLYR DG XQD
YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ GLYHUVD GD TXHOOD SUHYLVWD DJOL
DUWLFROL  7UDIILFR R WHQWDWR WUDIILFR  H  6RPPLQLVWUD]LRQH R
WHQWDWD VRPPLQLVWUD]LRQH  FKH VRQR SUHVHQWL GHOOH FLUFRVWDQ]H
DJJUDYDQWL FKH JLXVWLILFKLQR O¶LPSRVL]LRQH GL XQ SHULRGR GL VTXDOLILFD
PDJJLRUH GHOOD VDQ]LRQH VWDQGDUG SUHYLVWD DOORUD OD VTXDOLILFD
WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH GRYUj HVVHUH SUROXQJDWD ILQR DG XQ
PDVVLPRGLTXDWWUR  DQQLVDOYRFKHO¶$WOHWDRDOWUD3HUVRQDSRVVD
GLPRVWUDUHVRGGLVIDFHQGRLUHTXLVLWLILVVDWLGDOFROOHJLRJLXGLFDQWHGL
QRQDYHUYLRODWRFRQVDSHYROPHQWHODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ
/¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD SXz HYLWDUH O¶DSSOLFD]LRQH GL TXHVWR DUWLFROR
DPPHWWHQGR WHPSHVWLYDPHQWH OD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJFRVuFRPHFRQWHVWDWDHFRPXQTXHSULPDFKHODVWHVVDVLD
DFFHUWDWD
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3LYLROD]LRQL
 6HFRQGDYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ
3HU OD SULPD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ GD SDUWH
GHOO¶$WOHWD R GL DOWUD 3HUVRQD LO SHULRGR GL VTXDOLILFD q
VSHFLILFDWR DJOL DUWLFROL  H  IDWWH VDOYH OH LSRWHVL
GLVFLSOLQDWH DJOL DUWLFROL   R   3HU XQD VHFRQGD
YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ LO SHULRGR GL VTXDOLILFD
GRYUjULHQWUDUHQHLSDUDPHWULHVSUHVVLQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
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'HILQL]LRQL UHODWLYH DOOD WDEHOOD ULJXDUGDQWH OH VHFRQGH YLROD]LRQL GHOOD
QRUPDWLYDDQWLGRSLQJ

566DQ]LRQHULGRWWDSHUXQDVRVWDQ]DVSHFLILFDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
/D YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ q VWDWD RGRYUHEEH HVVHUH SXQLWD
FRQ XQD VDQ]LRQH ULGRWWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  LQ TXDQWR DYHQWH DG
RJJHWWR XQD VRVWDQ]D VSHFLILFDWD H VLDQR VRGGLVIDWWH OH FRQGL]LRQL GL FXL
DOO¶DUWLFROR

))070DQFDWDSUHVHQWD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLHRPDQFDWDHVHFX]LRQHGHL
FRQWUROOL /D YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ q VWDWD R GRYUHEEH
HVVHUHVDQ]LRQDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR

16)  6DQ]LRQH ULGRWWD SHU DVVHQ]D GL FROSD R QHJOLJHQ]D VLJQLILFDWLYD /D
YLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJqVWDWDRGRYUHEEHHVVHUHSXQLWDFRQ
XQD VDQ]LRQH ULGRWWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SHUFKp VL q SRWXWD
GLPRVWUDUHO¶DVVHQ]DGLFROSDRQHJOLJHQ]DVLJQLILFDWLYD

6W6DQ]LRQHVWDQGDUGDLVHQVLGHJOLDUWLFROLR/DYLROD]LRQHGHOOD
QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ q VWDWD R GRYUHEEH HVVHUH SXQLWD FRQ OD VDQ]LRQH
VWDQGDUGGLGXH  DQQL

$66DQ]LRQHDJJUDYDWD/DYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJqVWDWDR
GRYUHEEH HVVHUH SXQLWD FRQ XQD VDQ]LRQH DJJUDYDWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR
 SHUFKp O¶2UJDQL]]D]LRQH DQWLGRSLQJ QH KD GLPRVWUDWR VXVVLVWHUH OH
FRQGL]LRQL

75$  7UDIILFR R WHQWDWR WUDIILFR H 6RPPLQLVWUD]LRQH R WHQWDWD
VRPPLQLVWUD]LRQH /D YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ q VWDWD R
GRYUHEEHHVVHUHSXQLWDFRQXQDVDQ]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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 $SSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHDOODVHFRQGDYLROD]LRQH
GHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ

1HO FDVR LQ FXL O¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD FKH FRPPHWWD XQD
VHFRQGD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ GLPRVWUL GL
DYHUHGLULWWRDGXQDVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGLXQDSDUWHGHOOD
VTXDOLILFD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  R GHOO¶DUWLFROR  LO
FROOHJLR JLXGLFDQWH GRYUj SULPD GHWHUPLQDUH OD VTXDOLILFD
WHRULFDPHQWH DSSOLFDELOH QHOO¶DPELWR GHO UDQJH VWDELOLWR QHOOD
WDEHOOD GL FXL DO SUHFHGHQWH FRPPD H TXLQGL DSSOLFDUH
O¶DGHJXDWDVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGHOSHULRGRGLVTXDOLILFD,O
SHULRGRGLVTXDOLILFDFKHULPDUUjGRSRO¶HYHQWXDOHDSSOLFD]LRQH
GL XQD VRVSHQVLRQH R ULGX]LRQH DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  H
 GHYH HVVHUH SDUL DG DOPHQR XQ TXDUWR GHOOD VTXDOLILFD
WHRULFDPHQWHDSSOLFDELOH
 7HU]DYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ

8QD WHU]D YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ FRPSRUWHUj
VHPSUH OD VTXDOLILFD D YLWD IDWWH VDOYH OH FRQGL]LRQL GL FXL
DOO¶DUWLFROR  R QHO FDVR LQ FXL ULJXDUGL XQD YLROD]LRQH
GHOO¶DUWLFROR  0DQFDWD SUHVHQWD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL XWLOL
VXOOD UHSHULELOLWj HR PDQFDWD HVHFX]LRQH GL FRQWUROOL  ,Q
TXHVWLFDVLLOSHULRGRGLVTXDOLILFDDQGUjGDRWWR  DQQLDOOD
VTXDOLILFDDYLWD
 1RUPHVXSSOHPHQWDULLQFDVRGLSLYLROD]LRQLSRWHQ]LDOLFHUWH

3HU TXDQWR ULJXDUGD O DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL DL VHQVL
GHOO¶DUWLFROR  VDUj FRQVLGHUDWD VHFRQGD YLROD]LRQH GHOOD
QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ VROR TXDORUD LO &21,1$'2 SRVVD
GLPRVWUDUH FKH GHWWD YLROD]LRQH VLD VWDWD FRPPHVVD GRSR OD
QRWLILFDGHOODSULPDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORRFRPXQTXHGRSR
FKH LO &21, 1$'2 DEELD IDWWR TXDQWR UDJLRQHYROPHQWH
SRVVLELOH SHU QRWLILFDUH OD SULPD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ
,Q FDVR FRQWUDULR OH YLROD]LRQL YHUUDQQR FRQVLGHUDWH LQVLHPH
FRPH XQLFD SULPD YLROD]LRQH H OD VDQ]LRQH FRPPLQDWD VDUj
EDVDWD VX TXHOOD SXQLWD FRQ OD VDQ]LRQH SL JUDYH OD
FRQFRPLWDQ]D GL SL YLROD]LRQL SRWUj HVVHUH YDOXWDWD DL ILQL
GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOH FLUFRVWDQ]H DJJUDYDQWL DUWLFROR
 
6H GRSR O¶DFFHUWDPHQWR GL XQD SULPD YLROD]LRQH GHOOD
QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ LO &21, 1$'2 VFRSUH GHL IDWWL FKH
LPSOLFKLQRXQDYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJGDSDUWH
GHOO¶$WOHWD R GL DOWUD 3HUVRQD YHULILFDWDVL SULPD GHOOD QRWLILFD
GHOOD SULPD YLROD]LRQH YHUUj LUURJDWD XQD VDQ]LRQH
VXSSOHPHQWDUH FKH VLEDVL VXOOD VDQ]LRQH FKH DYUHEEH SRWXWR
HVVHUH LPSRVWD VH OH GXH YLROD]LRQL IRVVHUR VWDWH DFFHUWDWH
QHOOR VWHVVR PRPHQWR , ULVXOWDWL RWWHQXWL LQ WXWWH OH
FRPSHWL]LRQL SUHFHGHQWL DOOD SULPD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ VDUDQQR LQYDOLGDWL FRVu FRPH SUHYLVWR DOO¶DUWLFROR
 3HU HYLWDUH LO ULVFKLR GL FLUFRVWDQ]H DJJUDYDQWL DUWLFROR
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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  GRYXWH DO IDWWR FKH OD YLROD]LRQH HUD VWDWD OD SULPD DG
DYHU OXRJR PD O¶XOWLPD DG HVVHUH VFRSHUWD O¶$WOHWD R DOWUD
3HUVRQD GHYH DPPHWWHUH YRORQWDULDPHQWH OD SUHFHGHQWH
YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ VXELWR GRSR OD QRWLILFD
GHOODYLROD]LRQHSHUODTXDOHYLHQHLQSULPROXRJRLQFULPLQDWR
/DVWHVVDQRUPDYHUUjDSSOLFDWDTXDORUDLO&21,1$'2VFRSUD
IDWWL FKH LPSOLFKLQR XQ¶DOWUD YLROD]LRQH SUHFHGHQWH GRSR
O¶DFFHUWDPHQWR GL XQD VHFRQGD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ
 3LYLROD]LRQLGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJGXUDQWHXQSHULRGRGL
RWWRDQQL
$LILQLGLLQWHJUDUHODIDWWLVSHFLHGLFXLDOO¶DUWLFRORFLDVFXQD
YLROD]LRQHGHYHDYHUOXRJRHQWURORVWHVVRSHULRGRGLRWWR  
DQQL

,QYDOLGD]LRQH GHL ULVXOWDWL GHOOH FRPSHWL]LRQL VXFFHVVLYH DO
SUHOLHYR GHL FDPSLRQL R DG XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJ
2OWUH DOO LQYDOLGD]LRQH DXWRPDWLFD GHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL QHOOD
FRPSHWL]LRQHGXUDQWHODTXDOHqVWDWRSUHOHYDWRLOFDPSLRQHSRVLWLYR
DL VHQVL GHOO DUWLFROR  WXWWL JOL DOWUL ULVXOWDWL DJRQLVWLFL RWWHQXWL
VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SRVLWLYLWj ULVFRQWUDWD VLD LQ FRPSHWL]LRQH FKH
IXRUL FRPSHWL]LRQH  R VXFFHVVLYDPHQWH DG XQ DOWUD YLROD]LRQH
DQWLGRSLQJ GXUDQWH XQ SHULRGR GL VRVSHQVLRQH FDXWHODUH R GL
VTXDOLILFDYHUUDQQRLQYDOLGDWLQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLLPSDU]LDOLWj
FRQOHUHODWLYHFRQVHJXHQ]HLQFOXVDO HYHQWXDOHSHUGLWDGLPHGDJOLH
SXQWLHSUHPL
 4XDOH FRQGL]LRQH SHU LO UHLQWHJUR GRSR O¶DFFHUWDPHQWR GL XQD
YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ O¶$WOHWD GHYH UHVWLWXLUH
WXWWRLOSUHPLRLQGHQDURLQYDOLGDWRDLVHQVLGLTXHVWRDUWLFROR
 5LSDUWL]LRQHGHOSUHPLRLQGHQDURLQYDOLGDWR
$ PHQR FKH LO UHJRODPHQWR GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH
QRQ SUHYHGD FKH LO SUHPLR LQ GHQDUR LQYDOLGDWR GHEED HVVHUH
ULSDUWLWR WUD JOL DOWUL $WOHWL HVVR GRYUj HVVHUH XWLOL]]DWR FRPH
ULPERUVR GHOOH VSHVH GL ULWLUR H GL JHVWLRQH GHO ULVXOWDWR
VRVWHQXWH GDO &21,1$'2 /¶HYHQWXDOH GHQDUR ULPDQHQWH
DQGUjDOOD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHFRPSHWHQWH

,QL]LRGHOSHULRGRGLVTXDOLILFD
6DOYRTXDQWRGLVSRVWRDLVXFFHVVLYLFRPPLODVTXDOLILFDKDLQL]LRGDO
JLRUQR GHOO¶XGLHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFROR  R LQ FDVR GL ULQXQFLD DO
GLEDWWLPHQWR DSDUWLUHGDOODGDWDLQFXLODVTXDOLILFDYLHQHDFFROWDR
DOWULPHQWL FRPPLQDWD / HYHQWXDOH SHULRGR GL VRVSHQVLRQH FDXWHODUH
GHYH HVVHUH GHWUDWWR GDO SHULRGR FRPSOHVVLYR GHOOD VTXDOLILFD
FRPPLQDWD
 5LWDUGLQRQLPSXWDELOLDOO¶$WOHWDRDGDOWUD3HUVRQD
2YH YL VLDQR VWDWL VRVWDQ]LDOL ULWDUGL QHOOD SURFHGXUD GL
GLEDWWLPHQWRRLQDOWULDVSHWWLGHOFRQWUROORDQWLGRSLQJFKHQRQ
VLDQR LPSXWDELOL DOO¶$WOHWD R DG DOWUD 3HUVRQD O¶2UJDQLVPR

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH SXz IDU GHFRUUHUH OD VTXDOLILFD GDOOD
GDWDGHOSUHOLHYRGHOFDPSLRQHELRORJLFRRGDOODGDWDLQFXLVL
qYHULILFDWDODYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ
 3URQWDDPPLVVLRQH
2YH O¶$WOHWD SULPD FKH WRUQL D JDUHJJLDUH  R DOWUD 3HUVRQD
DPPHWWDSURQWDPHQWHODYLROD]LRQHGRSRFKHODVWHVVDJOLVLD
VWDWD FRQWHVWDWD OD VDQ]LRQH SXz GHFRUUHUH GDOOD GDWD GHO
SUHOLHYR GHO FDPSLRQH ELRORJLFR R GDOOD GDWD LQ FXL VL q
YHULILFDWDODYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ
,Q RJQL FDVR GRYUj FRPXQTXH HVVHUH VFRQWDWD DOPHQR OD
PHWjGHOSHULRGRGLVTXDOLILFDDGHFRUUHUHGDOODGDWDLQFXLOD
VDQ]LRQHqFRPPLQDWD
 /DGGRYH O¶$WOHWD DEELD YRORQWDULDPHQWH VFHOWR GL QRQ
JDUHJJLDUH R VLD VWDWR VRVSHVR GDOOD SURSULD VTXDGUD WDOH
SHULRGRGLLQDWWLYLWjQRQYHUUjGHWUDWWRGDTXHOORLUURJDWRFRQ
ODVTXDOLILFD


$UWLFROR
6DQ]LRQLSHUOHDOWUHYLROD]LRQLGHOOH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ





3HU OH YLROD]LRQL ULIHULWH DOOH IDVL GHO FRQWUROOR DQWLGRSLQJ GLVSRVWR
GDOOD &RPPLVVLRQH 0LQLVWHULDOH &9'  GL FXL DOOD OHJJH 
WURYDQR DSSOLFD]LRQH OH VDQ]LRQL SUHYLVWH GDO &RGLFH :$'$ SHU OH
DQDORJKHYLROD]LRQL
 3HUODYLROD]LRQHGHOO¶DUWLFROR DYYDOHUVLRIDYRULUHLQDOFXQPRGR



GLWUH  PHVLDXQPDVVLPRGLVHL  PHVL/DGGRYHWDOHFRQGRWWD
DYYHQJDLQPRGRUHLWHUDWRRFRQWLQXDWLYRLOSHULRGRGLVTXDOLILFDHR
LQLEL]LRQH VDUjDXPHQWDWRSURSRU]LRQDOPHQWHILQRDGXQPDVVLPRGL
GXH  DQQL
3HU OD YLROD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  PDQFDWD FROODERUD]LRQH GL




GHOODFRQVXOHQ]DRGHOODSUHVWD]LRQHGLVRJJHWWLLQLELWLHRVTXDOLILFDWL
SHU YLROD]LRQH GHO &RGLFH 0RQGLDOH $QWLGRSLQJ :$'$ H GHOOH
SUHVHQWL16$ LOSHULRGRGLVTXDOLILFDHRLQLEL]LRQHYDGDXQPLQLPR

TXDOXQTXH VRJJHWWR DQFKH QRQ WHVVHUDWR HR GL QD]LRQDOLWj
VWUDQLHUD SHU LO ULVSHWWR GHOOH 16$  LO SHULRGR GL VTXDOLILFD HR
LQLEL]LRQHYDGDXQPLQLPRGLXQDQRWDGLELDVLPRDXQPDVVLPRGL
VHL   PHVL ,Q FDVR GL UHLWHUD]LRQH LO SHULRGR GL VTXDOLILFD HR
LQLEL]LRQH VDUjDXPHQWDWRSURSRU]LRQDOPHQWHILQRDGXQPDVVLPRGL
GXH  DQQL


$UWLFROR
6DQ]LRQLSHUVRJJHWWLQRQWHVVHUDWL

3HU OH YLROD]LRQL DOOH 16$ FRPPHVVH GD VRJJHWWL QRQ WHVVHUDWL SHU
O¶RUGLQDPHQWR VSRUWLYR LWDOLDQR DQFKH GL QD]LRQDOLWj VWUDQLHUD
RYYHUR GD WHVVHUDWL DO PRPHQWR GHOOD YLROD]LRQH H QRQ SL
DOO¶DWWLYD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR R DOO¶LUURJD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH VL

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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DSSOLFDQR OH VDQ]LRQL GHOO¶LQLEL]LRQH D WHVVHUDUVL HR D ULYHVWLUH LQ
IXWXURFDULFKHRLQFDULFKLLQVHQRDO&21,DOOH)61DOOH'6$RDJOL
(36 RYYHUR D IUHTXHQWDUH LQ ,WDOLD JOL LPSLDQWL VSRUWLYL JOL VSD]L
GHVWLQDWL DJOL $WOHWL HG DO SHUVRQDOH DGGHWWR SUHQGHUH SDUWH DOOH
PDQLIHVWD]LRQL RG HYHQWL VSRUWLYL FKH VL WHQJRQR VXO WHUULWRULR
QD]LRQDOHRVRQRRUJDQL]]DWLGDLSUHGHWWLHQWLVSRUWLYLSHULOSHULRGR
GLVTXDOLILFDFRUULVSRQGHQWHDOODYLROD]LRQHFRPPHVVD
/H VDQ]LRQL SHU OH YLROD]LRQL GL FXL DL SUHFHGHQWL DUWLFROL SRVVRQR
FXPXODUVL FRQ OH VDQ]LRQL SUHYLVWH GDOOD :$'$ QRQFKp FRQ TXHOOH
HFRQRPLFKHGLFXLDOO¶DUWLFROR

$UWLFROR
6DQ]LRQLHFRQRPLFKH
3HU OH YLROD]LRQL GL FXL DJOL DUWLFROL  H  GHOOH SUHVHQWL 16$ VL
DSSOLFDQR ROWUH DOOH VDQ]LRQL SUHYLVWH DOOD VHJXHQWH VH]LRQH DQFKH
TXHOOHHFRQRPLFKHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRQHOOD7DEHOODYLVLRQDELOH
VXOVLWRZZZFRQLLW
/D VDQ]LRQH HFRQRPLFD FRVWLWXLVFH SHQD DFFHVVRULD DOOD VDQ]LRQH
GHOOD VTXDOLILFD SHU FXL QRQ SXz UDSSUHVHQWDUH XQD YDOLGD
PRWLYD]LRQH SHU OD ULGX]LRQH GHOOD VTXDOLILFD VWHVVD R GL TXDOVLDVL
DOWUDVDQ]LRQHWHRULFDPHQWHDSSOLFDELOHDLVHQVLGHOOHSUHVHQWL16$
,O PDQFDWR SDJDPHQWR GHOOH VDQ]LRQL HFRQRPLFKH FRPSRUWD
O¶LQLEL]LRQH D WHVVHUDUVL HR D ULYHVWLUH FDULFKH R LQFDULFKL LQ VHQR DO
&21, DOOH )61 DOOH '6$ R DJOL (36 RYYHUR D IUHTXHQWDUH LQ ,WDOLD
JOL LPSLDQWL VSRUWLYL JOL VSD]L GHVWLQDWL DJOL $WOHWL HG DO SHUVRQDOH
DGGHWWR RYYHUR D SUHQGHUH SDUWH DOOH PDQLIHVWD]LRQL RG HYHQWL
VSRUWLYLFKHVLWHQJRQRVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHRVRQRRUJDQL]]DWLGDL
SUHGHWWLHQWLVSRUWLYL
/H )61'6$(36 GL DSSDUWHQHQ]D ULVSRQGRQR LQ VROLGR FRQ LO
WHVVHUDWR SHU LO PDQFDWR SDJDPHQWR GHOOH VDQ]LRQL HFRQRPLFKH
LUURJDWH



$UWLFROR
,QYDOLGD]LRQHDXWRPDWLFDGHLULVXOWDWLLQGLYLGXDOL






8QDYLROD]LRQHGHOOHSUHVHQWL16$QHJOLVSRUWLQGLYLGXDOLLQUHOD]LRQHD
XQ FRQWUROOR HIIHWWXDWR LQ FRPSHWL]LRQH LPSOLFD DXWRPDWLFDPHQWH
O LQYDOLGD]LRQH GHL ULVXOWDWL RWWHQXWL QHO FRUVR GHOOD FRPSHWL]LRQH FRQ
OHUHODWLYHFRQVHJXHQ]HLQFOXVDODSHUGLWDGLPHGDJOLHSXQWLHSUHPL

$UWLFROR
&RQVHJXHQ]HSHUOHVTXDGUH




(VHFX]LRQHGLFRQWUROOLQHJOLVSRUWGLVTXDGUD
6H D SL GL XQ PHPEUR GL XQD VTXDGUD LQ XQR VSRUW GL VTXDGUD q
VWDWDQRWLILFDWDXQDSRVVLELOHYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJLQ

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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UHOD]LRQH D XQ HYHQWR VSRUWLYR O¶RUJDQR HVHFXWLYR SHU TXHO GDWR
HYHQWR WLWRODUH GHOOD JHVWLRQH GHO ULVXOWDWR GRYUj VYROJHUH XQ
DGHJXDWRFRQWUROORPLUDWRVXOODVTXDGUDQHOFRUVRGHOO¶HYHQWR
&RQVHJXHQ]HSHUJOLVSRUWGLVTXDGUD
6HSLGLGXHPHPEULGLXQDVTXDGUDLQXQRVSRUWGLVTXDGUDKDQQR
FRPPHVVRXQDYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJQHOFRUVRGLXQ
HYHQWRO¶RUJDQRHVHFXWLYRGHOO¶HYHQWRGRYUjFRPPLQDUHDOODVTXDGUD
XQD VDQ]LRQH DGHJXDWD DG HV SHUGLWD GL SXQWL VTXDOLILFD GD XQD
FRPSHWL]LRQH R GD XQ HYHQWR R DOWUD VDQ]LRQH  LQ DJJLXQWD DOOH
HYHQWXDOL VDQ]LRQL LQIOLWWH DODL VLQJRORL $WOHWDL FKH KDKDQQR
FRPPHVVRODYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJ
/¶RUJDQR HVHFXWLYR GHOO¶HYHQWR SXz FRPPLQDUH VDQ]LRQL SL VHYHUH
SHUJOLVSRUWGLVTXDGUD
/¶RUJDQRHVHFXWLYRSHUXQHYHQWRSXzVFHJOLHUHGLILVVDUHSHUO¶HYHQWR
QRUPHFKHFRPPLQLQRSHUJOLVSRUWGLVTXDGUDVDQ]LRQLSLVHYHUHGL
TXHOOHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDLILQLGHOGDWRHYHQWR

$UWLFROR
6WDWXVJLXULGLFRGXUDQWHODVTXDOLILFD

'LYLHWR GL SDUWHFLSDUH DOOH DWWLYLWj VSRUWLYH GXUDQWH LO SHULRGR GL
VTXDOLILFD
1HVVXQ $WOHWD R DOWUD 3HUVRQD VTXDOLILFDWD SXz SDUWHFLSDUH D
TXDOVLDVL WLWROR SHU WXWWR LO SHULRGR GL VTXDOLILFD DG XQD
FRPSHWL]LRQH R DG XQ DWWLYLWj FRQ O¶HFFH]LRQH GHL SURJUDPPL GL
IRUPD]LRQH DQWLGRSLQJ H ULDELOLWD]LRQH DXWRUL]]DWL GDO &21,1$'2 
FKHVLDDXWRUL]]DWDRRUJDQL]]DWDGDXQ)LUPDWDULRGHO&RGLFH:$'$
GD XQ RUJDQL]]D]LRQH DG HVVR DIILOLDWD GD XQD VRFLHWj R DOWUD
RUJDQL]]D]LRQH DIILOLDWD DG XQ¶RUJDQL]]D]LRQH DIILOLDWD D XQ
)LUPDWDULRRSSXUHD FRPSHWL]LRQLDXWRUL]]DWHRRUJDQL]]DWHGDXQD
OHJD SURIHVVLRQLVWLFD R GD XQD TXDOVLDVL RUJDQL]]D]LRQH GL HYHQWL
VSRUWLYLDOLYHOORQD]LRQDOHRLQWHUQD]LRQDOH
/¶$WOHWDRDOWUD3HUVRQDFKHVFRQWLXQSHULRGRGLVTXDOLILFDSLOXQJR
GL TXDWWUR DQQL SXz SDUWHFLSDUH DOOD ILQH GHO TXDUWR DQQR GL
VTXDOLILFD DJOL HYHQWL VSRUWLYL ORFDOL LQ XQD GLVFLSOLQD GLYHUVD GD
TXHOOD GRYH q VWDWD FRPPHVVD OD YLROD]LRQH PD VROR VH O HYHQWR
VSRUWLYRORFDOHqDGXQOLYHOORFKHQRQSXzFRQVHQWLUHGLTXDOLILFDUVL
GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH Qp GL DFFXPXODUH SXQWL  SHU
FRPSHWHUHQHOFDPSLRQDWRQD]LRQDOHRLQXQHYHQWRLQWHUQD]LRQDOH
/¶$WOHWD R DOWUD 3HUVRQD FKH VFRQWL XQ SHULRGR GL VTXDOLILFD GRYUj
FRPXQTXHULPDQHUHDGLVSRVL]LRQHSHUHYHQWXDOLFRQWUROOL
9LROD]LRQHGHOGLYLHWRGLSDUWHFLSD]LRQHGXUDQWHXQDVTXDOLILFD
2YHO¶$WOHWDRDOWUD3HUVRQDYLROLLOGLYLHWRGLSDUWHFLSD]LRQHGLFXLDO
FRPPDSUHFHGHQWHLULVXOWDWLRWWHQXWLGRYUDQQRHVVHUHLQYDOLGDWLHG
LO SHULRGR GL VTXDOLILFD RULJLQDULDPHQWH FRPPLQDWR GRYUj
ULFRPLQFLDUHDGHFRUUHUHGDOODGDWDGHOODYLROD]LRQH,OQXRYRSHULRGR
GLVTXDOLILFDSXzHVVHUHULGRWWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORVHO¶$WOHWD
R DOWUD 3HUVRQD GLPRVWUD OD SURSULD DVVHQ]D GL FROSD R QHJOLJHQ]D

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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VLJQLILFDWLYD SHU OD YLROD]LRQH GHO GLYLHWR GL SDUWHFLSD]LRQH 6DUj
O¶2UJDQL]]D]LRQH DQWLGRSLQJ OD FXL JHVWLRQH GHL ULVXOWDWL KD SRUWDWR
DOO¶LPSRVL]LRQH GHOOD VTXDOLILFD LQL]LDOH D GHWHUPLQDUH VH O¶$WOHWD R
DOWUD3HUVRQD DEELDR PHQRYLRODWRLOGLYLHWRGLSDUWHFLSD]LRQHHVH
VLDDSSURSULDWDXQDULGX]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
$QQXOODPHQWRGHLILQDQ]LDPHQWLVSRUWLYLGXUDQWHODVTXDOLILFD
3HUOHYLROD]LRQLGHOODQRUPDWLYDDQWLGRSLQJFKHQRQSUHYHGDQRXQD
VDQ]LRQH ULGRWWD SHU OH VRVWDQ]H VSHFLILFDWH GL FXL DOO DUWLFROR  L
ILQDQ]LDPHQWLVSRUWLYLLQWRWRRLQSDUWHHOHDOWUHIRUPHGLVRVWHJQR
FRUUHODWH DOOR VSRUW GL FXL DEELD EHQHILFLDWR WDOH 3HUVRQD YHUUDQQR
WUDWWHQXWL GDL )LUPDWDUL GDOOH RUJDQL]]D]LRQL DIILOLDWH DL )LUPDWDUL H
GDLJRYHUQL
7HVWSHUODUHLQWHJUD]LRQHLQDWWLYLWj
4XDOH FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU OD UHLQWHJUD]LRQH DO WHUPLQH GHO
SHULRGR GL VTXDOLILFD O $WOHWD GHYH SHU WXWWD OD GXUDWD GHOOD
VRVSHQVLRQH FDXWHODUH R GHOOD VTXDOLILFD VRWWRSRUVL D FRQWUROOL IXRUL
FRPSHWL]LRQH H IRUQLUH RYH ULFKLHVWR GDWL SUHFLVL H DJJLRUQDWL LQ
PHULWRDOODVXDUHSHULELOLWj6HO¶$WOHWDVTXDOLILFDWRVLULWLUDGDOO DWWLYLWj
VSRUWLYDHYLHQHFDQFHOODWRGDO*UXSSRUHJLVWUDWRDLILQLGHLFRQWUROOL
IXRUL FRPSHWL]LRQH PD LQ VHJXLWR LQWHQGH HVVHUH UHLQWHJUDWR OR
VWHVVR QRQ SRWUj ULSUHQGHUH O DWWLYLWj ILQR D TXDQGR QRQ DEELD
QRWLILFDWRLQPHULWRLO&21,1$'2HQRQVLVLDVRWWRSRVWRDFRQWUROOL
IXRUL FRPSHWL]LRQH SHU XQ SHULRGR GL WHPSR SDUL DO SHULRGR GL
VTXDOLILFDULPDQHQWHDOODGDWDLQFXLO $WOHWDVLqULWLUDWR









$UWLFROR
3URYYHGLPHQWLGLFOHPHQ]D



, SURYYHGLPHQWL GL DPQLVWLD JUD]LD HG LQGXOWR QRQ VRQR DSSOLFDELOL
QHLFRQIURQWLGLFRORURFKHVLVLDQRUHVLUHVSRQVDELOLGLYLROD]LRQHGHOOH
1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ






6H]LRQH,,,±/LVWDHSURFHGXUDGLHVHQ]LRQH


$UWLFROR
/LVWDGHOOHVRVWDQ]HHGHLPHWRGLSURLELWL





/D /LVWD GHOOH VRVWDQ]H H PHWRGL SURLELWL GL VHJXLWR /LVWD  q
SUHGLVSRVWD GDOOD :$'$ HG HQWUD LQ YLJRUH VDOYR GLYHUVH LQGLFD]LRQL
LYL FRQWHQXWH WUH   PHVL GRSR OD VXD SXEEOLFD]LRQH GD SDUWH GHOOD
:$'$ ZZZZDGDDPDRUJ VHQ]DFKHVLUHQGDQRQHFHVVDULXOWHULRUL
LQWHUYHQWLGDSDUWHGHO&21,1$'2
/D /LVWD FRPSUHQGH VLD OH VRVWDQ]H HG L PHWRGL SURLELWL SHUFKp
FRVWLWXLVFRQR VHPSUH H FRPXQTXH GRSLQJ VLD LQ FRPSHWL]LRQH FKH

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ

Pagina 27



IXRUL FRPSHWL]LRQH  LQ TXDQWR SRVVRQR LQFUHPHQWDUH OH SUHVWD]LRQL
QHOOH IXWXUH FRPSHWL]LRQL R SRVVRQR DJLUH FRPH DJHQWL PDVFKHUDQWL
VLDOHVRVWDQ]HHGLPHWRGLSURLELWLVRORLQFRPSHWL]LRQH
7XWWH OH VRVWDQ]H YLHWDWH WUDQQH OH VRVWDQ]H LQFOXVH QHOOH FODVVL GL
DJHQWL DQDEROL]]DQWL H GL RUPRQL H TXHJOL VWLPRODQWL HG DQWDJRQLVWL H
PRGXODWRUL GHJOL RUPRQL FRVu LGHQWLILFDWL QHOOD /LVWD VDUDQQR
FRQVLGHUDWH ³VRVWDQ]H VSHFLILFDWH´ DL ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH
VDQ]LRQL LQGLYLGXDOL , PHWRGL SURLELWL QRQ VDUDQQR FRQVLGHUDWL
³VRVWDQ]HVSHFLILFDWH´
/D/LVWDSUHGLVSRVWDGDOOD:$'$QRQqVRJJHWWDDGLPSXJQD]LRQH



















$UWLFROR
(VHQ]LRQHD)LQL7HUDSHXWLFL 78( 
*OL$WOHWLSRVVRQRWURYDUVLLQFRQGL]LRQLGLVDOXWHFKHULFKLHGRQRO¶XVR
GL SDUWLFRODUL IDUPDFL R WUDWWDPHQWL /H VRVWDQ]H R L PHWRGL D FXL
SRWUHEEHUR ULFRUUHUH SRVVRQR HVVHUH FRPSUHVL QHOOD /LVWD ,Q WDOL
LSRWHVLYDDWWLYDWDODSURFHGXUDSHUO¶RWWHQLPHQWRGLXQD(VHQ]LRQHD
)LQL7HUDSHXWLFL GLVHJXLWR78( 
*OL DWOHWL GL OLYHOOR QD]LRQDOH LQVHULWL GDO &21,1$'2 QHO *UXSSR
UHJLVWUDWR SHU L FRQWUROOL GL VHJXLWR 573  JOL DWOHWL SURIHVVLRQLVWL GL
FXLDOOD/HJJHGHYRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDGL78(DO&()7
VHFRQGR L WHPSL H OH PRGDOLWj FRQWHQXWH QHOOR 6WDQGDUG SHU OH
HVHQ]LRQLDILQLWHUDSHXWLFLDOOHJDWR
3HU WXWWL JOL DOWUL $WOHWL QRQ ULHQWUDQWL QHO FRPPD SUHFHGHQWH WURYD
DSSOLFD]LRQHODSURFHGXUDGLFXLDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
4XDORUDJOLVWHVVL$WOHWLSUHQGDQRSDUWHDFRPSHWL]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
VRQRWHQXWLDWUDVPHWWHUHFRSLDGHOFHUWLILFDWRGLHVHQ]LRQHULODVFLDWR
GDO &()7 DO &RPLWDWR (VHQ]LRQH GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH
RYYHURDOOD$'2GLULIHULPHQWR
*OL $WOHWL GL OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH LQVHULWL QHO 573 GHOOD )HGHUD]LRQH
,QWHUQD]LRQDOH R TXDOXQTXH DOWUR $WOHWD LVFULWWR DG XQ HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH GHYRQR ULFKLHGHUH XQD 78( DO &RPLWDWR (VHQ]LRQH
GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH R GHOO¶2UJDQLVPR ,QWHUQD]LRQDOH GL
DSSDUWHQHQ]D D PHQR FKH OH QRUPH GHOOD )HGHUD]LRQH
,QWHUQD]LRQDOH QRQ SUHYHGDQR GLYHUVDPHQWH /¶$WOHWD UHVSRQVDELOH
SHU L FDVL GL ULOHYDQ]D SHU O¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR GHOOD 5HSXEEOLFD
LWDOLDQD GL VLWXD]LRQL JLXULGLFKH FRQQHVVH DOO¶DWWLYLWj DQWLGRSLQJ q
WHQXWR D WUDVPHWWHUH LPPHGLDWDPHQWH DO &()7 HG DOOD FRPSHWHQWH
)HGHUD]LRQH6SRUWLYD1D]LRQDOHFRSLDGHOODGRPDQGDHGHOFHUWLILFDWR
GLHVHQ]LRQH
,PRGXOLDGRWWDWLGDO&21,1$'2SHUODGRPDQGDGL78(VRQRTXHOOL
SUHGLVSRVWLGDOOD:$'$
$YYHUVR OH GHFLVLRQL GL GLQLHJR q DPPHVVR DSSHOOR QHOOH PRGDOLWj GL
FXLDOO¶DUWLFROR
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$UWLFROR
1RWLILFDGL,QWHUYHQWR7HUDSHXWLFR 1,7 

*OL $WOHWL FKH QRQ ULHQWUDQR QHOOD FDWHJRULD GL FXL DO FRPPD  GHO
SUHFHGHQWH DUWLFROR H FKH VL WURYDQR QHOOH FRQGL]LRQL GL VDOXWH FKH
ULFKLHGRQR O¶XVR GL SDUWLFRODUL IDUPDFL R WUDWWDPHQWL FRPSUHVL QHOOD
/LVWD SRVVRQR SUHVHQWDUH LQ OXRJR GHOOD ULFKLHVWD GL 78( XQD
1RWLILFDGL,QWHUYHQWR7HUDSHXWLFR GLVHJXLWR1,7 DOO¶83$VHFRQGRL
WHPSL H OH PRGDOLWj FRQWHQXWH QHOOR VSHFLILFR DOOHJDWR 'LVFLSOLQDUH
1RWLILFDGL,QWHUYHQWR7HUDSHXWLFR 








6H]LRQH,9(VHFX]LRQHGHLFRQWUROOLHDQDOLVLGL
ODERUDWRULR
$UWLFROR
&RQWUROOLDQWLGRSLQJ











,O &21,1$'2 HODERUD DQQXDOPHQWH XQ 3LDQR SHU OD GLVWULEX]LRQH
GHL FRQWUROOL DQWLGRSLQJ 7'3  SHU O¶HIILFDFH HG HIILFLHQWH
DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHSHULFRQWUROOLDWXWWLLGLYHUVLVSRUWHWUD
OHGLYHUVHGLVFLSOLQHGHOOH)61'6$
7XWWL JOL $WOHWL FKH SUHQGRQR SDUWH DG XQD FRPSHWL]LRQH LQ ,WDOLD R
FKHULFDGRQRVRWWRODJLXULVGL]LRQHGHO&21,1$'2SRVVRQRHVVHUH
VRWWRSRVWL DG XQ FRQWUROOR DQWLGRSLQJ LQ FRPSHWL]LRQH H IXRUL
FRPSHWL]LRQHDWHVWPLUDWLDQFKHVHVWDQQRVFRQWDQGRXQSHULRGR
GL VTXDOLILFD *OL $WOHWL VRQR REEOLJDWL D VRWWRSRUVL DL SUHOLHYL
DQWLGRSLQJQHOULVSHWWRGHOOR6WDQGDUGDOOHJDWR
, FRQWUROOL DQWLGRSLQJ SRVVRQR LQFOXGHUH LO SUHOLHYR GL FDPSLRQL
HPDWLFL HR GL XULQH R GL DOWUH PDWULFL ELRORJLFKH DSSURYDWH GDOOD
:$'$
,O &21,1$'2 GHILQLVFH LO SURSULR 573 HG L UHODWLYL FULWHUL GL
LQFOXVLRQHSXEEOLFDWLVXOVLWR ZZZFRQLLW *OL$WOHWLLQVHULWLLQ573
GRYUDQQR IRUQLUH DO &21,1$'2 OH LQIRUPD]LRQL DJJLRUQDWH VXOOD
SURSULD UHSHULELOLWj  ,QIRUPD]LRQL VXO OXRJR GL SHUPDQHQ]D
GHOO¶$WOHWD ZKHUHDERXWV  VHFRQGR L WHPSL H OH PRGDOLWj FRQWHQXWH
QHOUHODWLYR6WDQGDUGDOOHJDWR
$VHJXLWRGHOODVHJQDOD]LRQHGLPDQFDWDFRPXQLFD]LRQHRFRQWUROOR
O¶83$ SRQH LQ HVVHUH WXWWL L FRQVHJXHQWL DGHPSLPHQWL GL FXL DOOR
6WDQGDUGDOOHJDWR







9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ

Pagina 29




$UWLFROR
$QDOLVLGHLFDPSLRQLELRORJLFL






, FDPSLRQL ELRORJLFL GL FXL DOO¶DUWLFROR SUHFHGHQWH YHUUDQQR DQDOL]]DWL
SHU LQGLYLGXDUH OH VRVWDQ]H YLHWDWH H L PHWRGL SURLELWL HOHQFDWL QHOOD
/LVWD QRQFKp DOWUH VRVWDQ]H HYHQWXDOPHQWH LQGLFDWH GDOOD :$'$
HVFOXVLYDPHQWHSUHVVRLODERUDWRULDFFUHGLWDWLGDOOD:$'$
,OFDPSLRQHELRORJLFRSXzHVVHUHQXRYDPHQWHDQDOL]]DWRGDSDUWHGHO
&21,1$'2RGDOOD:$'$SHUOHILQDOLWjGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWH
,O /DERUDWRULR q WHQXWR DG DQDOL]]DUH L FDPSLRQL ELRORJLFL HG D
ULSRUWDUH L ULVXOWDWL DWWHQHQGRVL DOOR 6WDQGDUG ,QWHUQD]LRQDOH SHU L
/DERUDWRUL:$'$






7,72/2,,

352&(',0(172',6&,3/,1$5(



6H]LRQH,±)DVHGLLQGDJLQH


$UWLFROR
*HVWLRQHGHLULVXOWDWL







(VLWRDYYHUVR

$OULFHYLPHQWRGHOO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVLGLXQFDPSLRQH$O¶83$
DFFHUWDO¶LGHQWLWjGHOO¶$WOHWDHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOODOHJJHVHVLDVWDWDFRQFHVVDRVDUjFRQFHVVDXQD78(
FRPH SUHYLVWR GDO UHODWLYR 6WDQGDUG ,QWHUQD]LRQDOH RYYHUR OD
FRQIRUPLWjGLXQD1,7FRPHSUHYLVWRGDOUHODWLYR'LVFLSOLQDUH/¶83$
DFFHUWD LQROWUH VH YL VLD VWDWD XQ¶LQRVVHUYDQ]D GHOOR 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOH SHU L FRQWUROOL R SHU L /DERUDWRUL FKH DEELD FDXVDWR
O¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL
6HO¶HVDPHGHOO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVLQRQHYLGHQ]LD
 O¶HVLVWHQ]DGLXQD78(1,7FRQIRUPH
 XQDVLWXD]LRQHFKHGLDGLULWWRDOO¶HVHQ]LRQHDILQLWHUDSHXWLFL
 FRUULVSRQGHQ]D WUD LO OLYHOOR GHOOD VRVWDQ]D YLHWDWD ULVFRQWUDWD
QHOFDPSLRQHFRQO¶HVHQ]LRQHULODVFLDWDROD1,7SUHVHQWDWD
 XQ¶LQRVVHUYDQ]DGHOOR6WDQGDUG,QWHUQD]LRQDOHSHULFRQWUROOLR
SHUL/DERUDWRULFKHDEELDFDXVDWRO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL
O¶83$ QRWLILFD SURQWDPHQWH DOO¶$WOHWD DOOD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D
DOOD)61'6$HGDJOL2UJDQLVPLVSRUWLYLLQWHUHVVDWLLQRUGLQHD
D O¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL
E ODQRUPDDQWLGRSLQJYLRODWD
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LO GLULWWR GHOO¶$WOHWD GL ULFKLHGHUH LPPHGLDWDPHQWH O¶DQDOLVL GHO
FDPSLRQH%RSSXUHLQDVVHQ]DGLWDOHULFKLHVWDODULQXQFLDDWDOH
DQDOLVL
G OD GDWD O¶RUD H LO OXRJR SUHYLVWR SHU O¶DQDOLVL GHO FDPSLRQH %
TXDORUD O¶$WOHWD R LO &21,1$'2 ULFKLHGHVVHUR O¶HIIHWWXD]LRQH
GHOODFRQWURDQDOLVL
H O¶RSSRUWXQLWjSHUO¶$WOHWDHRLOVXRUDSSUHVHQWDQWHGLSUHVHQ]LDUH
DOO¶DSHUWXUD H DOO¶DQDOLVL GHO FDPSLRQH % QHOO¶DUFR GL WHPSR
VSHFLILFDWRQHOOR6WDQGDUG,QWHUQD]LRQDOHSHUL/DERUDWRULVHWDOH
DQDOLVLVLDVWDWDULFKLHVWD
I LO GLULWWR GHOO¶$WOHWD GL ULFKLHGHUH FRSLD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
DQDOLWLFD GHL FDPSLRQL $ H % FRPH SUHYLVWR GDOOR 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOHSHUL/DERUDWRUL
6DUj FXUD GHOOD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D GHOO¶$WOHWD SURYYHGHUH DOOD
FRQVHJQD GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHOO¶HVLWR DYYHUVR GHOOH DQDOLVL DOOR
VWHVVR RYH TXHVWD GHEED HVVHUH UHFDSLWDWD SUHVVR OD VXD VHGH
QRQFKp GHOOH )61'6$ LQWHUHVVDWH YHULILFDUH HG DFFHUWDUH SUHVVR
O¶$WOHWD H OD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D O¶DYYHQXWD ULFH]LRQH GHOOD
QRWLILFDHLQPDQFDQ]DDSURYYHGHUYLGLUHWWDPHQWH
6HO¶HVDPHLQL]LDOHGHOO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVLHYLGHQ]LDXQDGHOOH
FLUFRVWDQ]H GL FXL DL SUHFHGHQWL FRPPL    R  O¶83$
GLFKLDUDLOSURFHGLPHQWRFRQFOXVRGDQGRQHFRPXQLFD]LRQHDOO¶$WOHWD
DOOD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D H DOOH DOWUH 2UJDQL]]D]LRQL DQWLGRSLQJ
FRPSHWHQWL

(VLWRDWLSLFR

$O ULFHYLPHQWR GL XQ HVLWR DWLSLFR GHO FDPSLRQH $ O¶83$ LGHQWLILFD
G¶XIILFLR O¶$WOHWD H YHULILFD DQFKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD
OHJJH  VH VLD VWDWD FRQFHVVD R VDUj FRQFHVVD XQD 78(
RYYHUR OD FRQIRUPLWj GL XQD 1,7 FRPH SUHYLVWR GDO UHODWLYR
'LVFLSOLQDUH R VH YL VLD XQD FKLDUD LQRVVHUYDQ]D DOOR 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOH SHU L FRQWUROOL R DOOR 6WDQGDUG ,QWHUQD]LRQDOH SHU L
/DERUDWRULFKHDEELDFDXVDWRO¶HVLWRDWLSLFR
4XDORUDWDOHHVDPHQRQULYHODVVHODSUHVHQ]DGLXQD78(RYYHURXQD
1,7 FRQIRUPH R XQ¶LQRVVHUYDQ]D FKH DEELD FDXVDWR O¶HVLWR DWLSLFR
O¶83$ FRQGXFH L QHFHVVDUL DFFHUWDPHQWL YROWL D VWDELOLUH VH O¶HVLWR
DWLSLFR ULVFRQWUDWR VLD DWWULEXLELOH DG XQD FRQGL]LRQH ILVLRORJLFD R
SDWRORJLFD
$O FRPSOHWDPHQWR GHOO¶LQGDJLQH O¶83$ QRWLILFKHUj O¶HVLWR DWLSLFR
DOO¶$WOHWD DOOD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D HG DOOH DOWUH 2UJDQL]]D]LRQL
DQWLGRSLQJ FRPSHWHQWL TXDORUD OR VWHVVR VLD ULSRUWDWR R PHQR FRPH
HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL
/¶83$QRWLILFKHUjO¶HVLWRDWLSLFRSULPDGLDYHUXOWLPDWRODVXDLQGDJLQH
QHOOHVHJXHQWLFLUFRVWDQ]H
D QHO FDVR LQ FXL O¶83$ GLVSRQJD O¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH DQDOLVL VXO
FDPSLRQH%
E QHO FDVR LQ FXL O¶83$ ULFHYD SUHOLPLQDUPHQWH DG XQ HYHQWR
VSRUWLYR LQWHUQD]LRQDOH XQD ULFKLHVWD GD SDUWH GL
XQ¶2UJDQL]]D]LRQH GL HYHQWL LPSRUWDQWL R GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
VSRUWLYD UHVSRQVDELOH GHOO¶HYHQWR ILQDOL]]DWD D FRQRVFHUH VH
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O¶$WOHWD SDUWHFLSDQWH D WDOH HYHQWR VLD VRJJHWWR DG LQGDJLQH SHU
XQHVLWRDWLSLFR
6H O¶HVDPH GHOO¶HVLWR DYYHUVR GHOOH DQDOLVL R DWLSLFR HYLGHQ]LD GHOOH
LUUHJRODULWjWDOLGDFRPSURPHWWHUHODYDOLGLWjGHOOHDQDOLVLGHLULVXOWDWL
GLODERUDWRULRO¶83$DYYLHUjXOWHULRULSURSULHLQGDJLQLGLFRPSHWHQ]D
GDQGRQHLQIRUPD]LRQHDJOL2UJDQLVPLVSRUWLYLFRPSHWHQWL



$UWLFROR
)DVHGHOODFRQWURDQDOLVL















(QWUR VHWWH JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH
GHOO¶HVLWR DYYHUVR GHOOH DQDOLVL O¶$WOHWD SRWUj ULFKLHGHUH FRQ RQHUL D
VXRFDULFRO¶HIIHWWXD]LRQHGHOODFRQWURDQDOLVL
,QFDVRGLFRPXQLFDWDULQXQFLDRWUDVFRUVLLQXWLOPHQWHLVHWWHJLRUQL
O¶83$DWWLYDLOUHODWLYRSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUH
$ VHJXLWR GHOOD ULFKLHVWD GL FRQWURDQDOLVL O¶83$ FRPXQLFD DOO¶$WOHWD
DOOD6RFLHWjGLDSSDUWHQHQ]DDOOD)61'6$HGDJOL2UJDQLVPLVSRUWLYL
LQWHUHVVDWL OD GDWD GL HIIHWWXD]LRQH GHOOD FRQWURDQDOLVL FRQ XQ
SUHDYYLVRPLQLPRGLVHWWHJLRUQL
/¶DQDOLVL GHO FDPSLRQH % q VYROWD GDOOR VWHVVR /DERUDWRULR FKH KD
DQDOL]]DWRLOFDPSLRQH$
$OOD FRQWURDQDOLVL ILQ GDOOD IDVH GL LGHQWLILFD]LRQH GHO FDPSLRQH %
SXzDVVLVWHUHO¶$WOHWD RSSXUHXQVXRUDSSUHVHQWDQWHDSSRVLWDPHQWH
GHOHJDWRFRQOHWWHUDFKHSHUYHQJDDOO¶83$HQWUROHYHQWLTXDWWURRUH
SUHFHGHQWL OD GDWD VWDELOLWD SHU WDOH RSHUD]LRQH /¶$WOHWD HR LO
UDSSUHVHQWDQWH GD TXHVWL GHOHJDWR SRVVRQR HVVHUH DVVLVWLWL GD XQ
SHULWR LO FXL QRPLQDWLYR H TXDOLILFD GHYRQR HVVHUH QRWLILFDWL QHL
WHUPLQLHQHOOHPRGDOLWjSUHFHGHQWHPHQWHLQGLFDWL
$OOD FRQWURDQDOLVL SRVVRQR DOWUHVu DVVLVWHUH XQ UDSSUHVHQWDQWH GHOOD
)61'6$LQWHUHVVDWDHGXQLQFDULFDWRGHOO¶83$
/¶DVVHQ]D GHOO¶$WOHWD HR GL FKL OR UDSSUHVHQWD DOOH RSHUD]LRQL GL
FRQWURDQDOLVL QRQ q PRWLYR GL VRVSHQVLRQH GHOOD SURFHGXUD GL
FRQWURDQDOLVL$QDORJDPHQWHQRQUDSSUHVHQWDXQDVLWXD]LRQHRVWDWLYD
LO PDQFDWR DFFRJOLPHQWR GD SDUWH GHOO¶$WOHWD HR GHO UDSSUHVHQWDQWH
GHOHJDWR GHOOH GDWH SURSRVWH GDO /DERUDWRULR SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GL
WDOH SURFHGXUD /H RSHUD]LRQL GL LGHQWLILFD]LRQH H GL VLJLOODWXUD GHO
FDPSLRQH%LQDVVHQ]DGHOO¶$WOHWD RSSXUHGLXQVXRUDSSUHVHQWDQWH
DSSRVLWDPHQWHGHOHJDWR HRGHOSHULWRGDTXHVWLQRPLQDWRGHYRQR
FRPXQTXH DYYHQLUH DOOD SUHVHQ]D GL XQ RVVHUYDWRUH HVWHUQR DO
/DERUDWRULR
/¶$WOHWD KD GLULWWR GL FKLHGHUH FRQ RQHUL D VXR FDULFR FRSLD GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGL/DERUDWRULRUHODWLYDDLFDPSLRQL$H%
4XDORUD OD FRQWURDQDOLVL FRQIHUPL O¶HVLWR GL SRVLWLYLWj O¶83$ ULFHYXWD
ODFRPXQLFD]LRQHGDO/DERUDWRULRSURYYHGHDGLQIRUPDUHLVRJJHWWLGL
FXLDOSUHFHGHQWHFRPPD
4XDORUDODFRQWURDQDOLVLQRQFRQIHUPLO¶HVLWRGLSRVLWLYLWjGHOODSULPD
DQDOLVL TXHVWD YLHQH FRQVLGHUDWD QHJDWLYD H O¶83$ LQ PDQFDQ]D GL
XOWHULRUL HOHPHQWL H DOOD OXFH GHOOH FLUFRVWDQ]H VSHFLILFKH GHO FDVR
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SRWUjGLFKLDUDUHLOSURFHGLPHQWRFRQFOXVRGDQGRQHFRPXQLFD]LRQHDL
VRJJHWWLGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPD
,ULVXOWDWLGHOODFRQWURDQDOLVLVRQRLQDSSHOODELOL


$UWLFROR
6RVSHQVLRQHFDXWHODUH

6XLFRQWUROOL/HJJH
$ VHJXLWR GHOOD SRVLWLYLWj GHOO¶DQDOLVL GHO SULPR FDPSLRQH LQ XQ
FRQWUROOR GLVSRVWR GDOOD &9' O¶83$ SXz ULFKLHGHUH OD VRVSHQVLRQH
GHOO¶$WOHWDGDOO¶DWWLYLWjDJRQLVWLFDDOFRPSHWHQWH2UJDQLVPRJLXGLFDQWH
IHGHUDOHGHOOD)61'6$RDO71$SHUTXDQWRFRQFHUQHLWHVVHUDWLSHU
JOL(36
/¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH GHOOD )61'6$ GHFLGHUj LQ YLD
G¶XUJHQ]DLQDXGLWDDOWHUDSDUWHFRQSURYYHGLPHQWRGHO3UHVLGHQWHR
LQ VXD DVVHQ]D GHO 9LFH 3UHVLGHQWH HG LQ DVVHQ]D DQFKH GL
TXHVW¶XOWLPR GHO FRPSRQHQWH JLXULGLFR RUGLQDULR SL DQ]LDQR GL
FDULFD  &RSLD GHO SURYYHGLPHQWR GHYH HVVHUH LPPHGLDWDPHQWH
WUDVPHVVD DOO¶83$ DOO¶LQWHUHVVDWR HG DOOD 6RFLHWj RYH SRVVLELOH  D
PH]]RID[WHOHJUDPPDRYYHURUDFFRPDQGDWDDU

6XLFRQWUROOL&21,1$'2

$ VHJXLWR GHOOD SRVLWLYLWj GHOO¶DQDOLVL GHO SULPR FDPSLRQH LQ XQ
FRQWUROOR GLVSRVWR GDO &21,1$'2 O¶83$ SXz ULFKLHGHUH OD
VRVSHQVLRQHGHOO¶$WOHWDGDOO¶DWWLYLWjDJRQLVWLFDDO71$
,O 71$ GHFLGHUj LQ YLD G¶XUJHQ]D LQDXGLWD DOWHUD SDUWH FRQ
SURYYHGLPHQWRGHO3UHVLGHQWHRLQVXDDVVHQ]DGHO9LFH3UHVLGHQWH
HG LQ DVVHQ]D DQFKH GL TXHVW¶XOWLPR GHO FRPSRQHQWH JLXULGLFR
RUGLQDULR SL DQ]LDQR GL FDULFD  &RSLD GHO SURYYHGLPHQWR GHYH
HVVHUH LPPHGLDWDPHQWH WUDVPHVVD DOO¶83$ DOO¶LQWHUHVVDWR DOOD
6RFLHWj RYH SRVVLELOH  HG DOOD )61'6$(36 GL DSSDUWHQHQ]D D
PH]]RID[WHOHJUDPPDRYYHURUDFFRPDQGDWDDU
1RUPHFRPXQLVXOODVRVSHQVLRQH
/¶83$ SXz ULFKLHGHUH DO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR JLXGLFDQWH OD
VRVSHQVLRQHFDXWHODUHQHLFRQIURQWLGLVRJJHWWLULWHQXWLUHVSRQVDELOLGL
DOWUH YLROD]LRQL GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ ULVSHWWR DOO¶DFFHUWDWD
SRVLWLYLWjGHOFDPSLRQHELRORJLFR
, SURYYHGLPHQWL GL VRVSHQVLRQH GHFDGRQR WUDVFRUVL VHVVDQWD JLRUQL
GDOODGDWDGLFRPXQLFD]LRQHHSRVVRQRHVVHUHSURURJDWLVXULFKLHVWD
GHOO¶83$ GL XOWHULRUL WUHQWD JLRUQL SHU L VROL FDVL GL VRVWDQ]H QRQ
VSHFLILFDWHGLFXLDOOD/LVWD:$'$
,O SURYYHGLPHQWR GL VRVSHQVLRQH GHYH HVVHUH LPPHGLDWDPHQWH
UHYRFDWR LQ FDVR GL DUFKLYLD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR RYYHUR GL
SURVFLRJOLPHQWR GL DVVROX]LRQH R GL QRQ OXRJR D SURFHGHUH QHL
FRQIURQWL GHOO¶$WOHWD HR GL DOWUR VRJJHWWR LQWHUHVVDWR 'HYH HVVHUH
DOWUHVuUHYRFDWRQHOFDVRLQFXLODFRQWURDQDOLVLQRQFRQIHUPLO¶HVLWRGL
SRVLWLYLWjULVFRQWUDWDLQVHGHGLSULPDDQDOLVL,QWDOLLSRWHVLqHVFOXVR
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TXDOVLYRJOLDGLULWWRGLULYDOVD±DTXDOVLDVLWLWROR±GDSDUWHGHOO¶$WOHWD
GHOOD6RFLHWjGLDSSDUWHQHQ]DHRGLDOWULHYHQWXDOLLQWHUHVVDWL
,OSHULRGRGLVRVSHQVLRQHJLjVFRQWDWRGHYHHVVHUHVRWWUDWWRLQFDVR
LQFXLYHQJDLUURJDWDXQDVDQ]LRQHGLVFLSOLQDUH
$YYHUVRLOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHqDPPHVVRULFRUVRGDSDUWH
GHOO¶$WOHWDHRGLDOWURVRJJHWWRQHOOHIRUPHGLFXLDOO¶DUWLFROR

$UWLFROR
$WWLYD]LRQHGHOSURFHGLPHQWRGDSDUWHGHOO¶83$
(¶IDWWRREEOLJRSHUFKLXQTXHGDUHLPPHGLDWDFRPXQLFD]LRQHDOO¶83$
GLWXWWHOHYLROD]LRQLLQPDWHULDGLGRSLQJGHOOHTXDOLVLDQRLQTXDOVLDVL
PRGRYHQXWLDFRQRVFHQ]D
$ VHJXLWR GL QRWL]LD GL SUHVXQWH YLROD]LRQL GHOOH 16$ O¶83$ SXz
DWWLYDUHLPPHGLDWDPHQWHLOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHRYYHURLQFDVR
GLJHQHULFLWjGHLIDWWLGLLPSRVVLELOLWjGLLGHQWLILFDUHLUHVSRQVDELOLRGL
DOWUL PRWLYL FKH QRQ SHUPHWWDQR DOOR VWDWR O¶LQL]LR GL XQ
SURFHGLPHQWRULSRUWDUHODQRWL]LDLQXQDSSRVLWRUHJLVWURGHQRPLQDWR
³DWWLUHODWLYL´
3HU O¶DSSURIRQGLPHQWR H O¶DFFHUWDPHQWR GHL IDWWL RJJHWWR G¶LQGDJLQH
O¶83$ FRQYRFD WHPSHVWLYDPHQWH O¶LQGDJDWR QRQFKp TXDOXQTXH DOWUD
SHUVRQD DQFKH QRQ WHVVHUDWD ULWHQXWD LQWHUHVVDWD HR LQIRUPDWD
SURFHGHQGR±VHGHOFDVR±DOODHYHQWXDOHFRQWHVWD]LRQHGLDGGHELWL
GLVFLSOLQDUL GRSR DYHU GHELWDPHQWH FRPXQLFDWR DO VRJJHWWR OD
YDULD]LRQHGHOODVXDSRVL]LRQHGDSHUVRQDLQIRUPDWDDGLQGDJDWR
2JQL )61'6$(36 H UHODWLYL WHVVHUDWL H DIILOLDWL VRQR WHQXWL D
FROODERUDUH SHU OD FLWD]LRQH GHL VRJJHWWL FRQYRFDWL D FRPSDULUH
GLQDQ]LDOO¶83$HSHUJOLDFFHUWDPHQWLGDTXHVW¶XOWLPRGLVSRVWL
,Q VHGH GL DXGL]LRQH O¶LQGDJDWR KD GLULWWR GL IDUVL DVVLVWHUH GD XQD
SHUVRQD GL SURSULD ILGXFLD QRQFKp GL HVVHUH SDWURFLQDWR GD XQ
FRQVXOHQWH OHJDOH FRQ VSHVH D SURSULR FDULFR ,O GLULWWR GL GLIHVD
GHOO¶LQGDJDWR q DVVLFXUDWR GDOOD IDFROWj GL ULFKLHGHUH QHO FRUVR GHOOH
LQGDJLQL WHUPLQL SHU UHSOLFDUH DJOL DGGHELWL DWWUDYHUVR OD SURGX]LRQH
GL PHPRULH GLIHQVLYH QRQFKp GL ULFKLHGHUH O¶DPPLVVLRQH GL PH]]L
LVWUXWWRUL
$OWHUPLQHGHOO¶LQGDJLQHO¶83$GLVSRQHLOGHIHULPHQWRGHOO¶LQGDJDWRR
ULFKLHGH O¶DUFKLYLD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR DO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR
JLXGLFDQWH
/¶83$ SURYYHGH D WUDVPHWWHUH DOOH VHJUHWHULH GHO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRSLD GHJOL DWWL GHOO¶LVWUXWWRULD QRQFKp
DOO¶LQGDJDWRRYYHURDOVXRGLIHQVRUHHGDOOD6RFLHWjGLDSSDUWHQHQ]D
FRSLDGHOSURYYHGLPHQWRDVVXQWRDPH]]RID[RUDFFRPDQGDWDDUR
SRVWDHOHWWURQLFD
6X ULFKLHVWD GHOOD 3URFXUD GHOOD 5HSXEEOLFD O¶83$ WUDVPHWWH FRSLD
GHJOLDWWLGHOO¶LVWUXWWRULD
1HLFDVLGLSURFHGLPHQWLGLQDQ]LDO71$VDUjFXUDGHOO¶83$QRWLILFDUH
DOOH)61'6$(36GLDSSDUWHQHQ]DHRDOOH$'2LQWHUHVVDWHFRSLDGHO
UHODWLYRSURYYHGLPHQWR
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/¶LQGDJDWROD:$'$HOD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHKDQQRIDFROWjGL
SUHQGHUHYLVLRQHGHJOLDWWLGLLQGDJLQHVRORGRSRO¶DYYHQXWRGHSRVLWR
SUHVVR LO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR JLXGLFDQWH H GL HVWUDUQH FRSLD FRQ
FRVWLDORURFDULFR
/D :$'$ H OD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH LQWHUHVVDWD QRQ VRQR
WHQXWHDOYHUVDPHQWRGHLUHODWLYLGLULWWLDPPLQLVWUDWLYL



$UWLFROR
3UHVFUL]LRQHGHOO¶D]LRQHGLVFLSOLQDUH



1RQ SXz HVVHUH DYYLDWD DOFXQD D]LRQH FRQWUR XQ $WOHWD R DOWUD
3HUVRQDSHUXQDYLROD]LRQHGLXQDQRUPDDQWLGRSLQJFRQWHQXWDQHOOH
16$VHWDOHD]LRQHQRQYLHQHDYYLDWDHQWURRWWR  DQQLGDOODGDWDLQ
FXLVDUHEEHVWDWDFRPPHVVDODYLROD]LRQH














6H]LRQH,,'LVSRVL]LRQLFRPXQLSURFHVVXDOL
$UWLFROR
$VWHQVLRQHHULFXVD]LRQH

&LDVFXQDSDUWHSXzULFXVDUHLFRPSRQHQWLGHO71$PHGLDQWHLVWDQ]D
VRWWRVFULWWDGDOODSDUWHSHUVRQDOPHQWHRGDOVXRGLIHQVRUHPXQLWRGL
SURFXUD VSHFLDOH /¶LVWDQ]D YD LQGLUL]]DWD DO 71$ H GHYH HVVHUH
SURSRVWD HQWUR LO WHUPLQH GL WUH   JLRUQL GDOOD VFRSHUWD GHO PRWLYR
FKHOHJLWWLPDODULFXVD]LRQH
/D VHJUHWHULD GHO 71$ SURYYHGHUj D GDUQH FRPXQLFD]LRQH DO
FRPSRQHQWHULFXVDWRLOTXDOHSXzSUHVHQWDUHGHGX]LRQLVFULWWH
/¶LVWDQ]DGHYHFRQWHQHUHDSHQDGLLQDPPLVVLELOLWjO¶LQGLFD]LRQHGHL
PRWLYL VSHFLILFL GL ULFXVD]LRQH GL VHJXLWR LQGLFDWL H GHOOH UHODWLYH
SURYH
D
VH LO JLXGLFH ULFXVDWR R XQ VXR SURVVLPR FRQJLXQWR KD
LQWHUHVVHDOODTXHVWLRQHVRWWRSRVWDDOODVXDFRJQL]LRQH
E
VHLOJLXGLFHULFXVDWRRLOFRQLXJHqSURVVLPRFRQJLXQWRGLXQD
GHOOH SDUWL R GL DOFXQR GHL GLIHQVRUL GHO SURFHGLPHQWR
VRWWRSRVWRDOODVXDFRJQL]LRQH
F
VH LO JLXGLFH ULFXVDWR KD JUDYH LQLPLFL]LD R PRWLYL GL GLVVLGLR
FRQOHSDUWLGHOSURFHGLPHQWRVRWWRSRVWRDOODVXDDWWHQ]LRQH
G
VHLOJLXGLFHULFXVDWRKDVYROWRIXQ]LRQLLQTXLUHQWLLQRUGLQHDO
SURFHGLPHQWRVRWWRSRVWRDOODVXDFRJQL]LRQHRDSURFHGLPHQWL
FRQQHVVL
6XOO¶LVWDQ]D GL ULFXVD]LRQH SURSRVWD GDOOD SDUWH GHFLGRQR L
FRPSRQHQWLGHO71$HVFOXVRLOFRPSRQHQWHULFXVDWRLQDXGLWDDOWHUD
SDUWHHQWURTXLQGLFLJLRUQLGDOODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D
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,O JLXGLFH ULFXVDWR VH OD ULFXVD]LRQH q GLFKLDUDWD LQDPPLVVLELOH R
ULJHWWDWDSXzSDUWHFLSDUHDOJLXGL]LR/DGHFLVLRQHDGRWWDWDGDO71$
qLQDSSHOODELOH
&LDVFXQ FRPSRQHQWH KD O¶REEOLJR GL DVWHQHUVL LQ FLDVFXQR GHL FDVL
LQGLFDWLDOOHOHWWHUHD E F G GLFXLDOFRPPD
+DLQROWUHO¶REEOLJRGLDVWHQHUVLLQRJQLDOWURFDVRLQFXLHVLVWDQRJUDYL
UDJLRQLGLFRQYHQLHQ]D
6XOO¶LVWDQ]D GL DVWHQVLRQH SURSRVWD GDO FRPSRQHQWH GHFLGH LO 71$
HVFOXVR LO FRPSRQHQWH FKH KD SUHVHQWDWR O¶LVWDQ]D LQDXGLWD DOWHUD
SDUWH HQWUR TXLQGLFL JLRUQL GDOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D /D
GHFLVLRQHDGRWWDWDGDO71$qLQDSSHOODELOH
3HUTXDQWRFRQFHUQHODGLVFLSOLQDGHOOHIDWWLVSHFLHFKHSUHFHGRQRVL
ULPDQGD DOOH VSHFLILFKH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHJOL 6WDWXWL HR QHL
&RGLFLGL*LXVWL]LDGHOOD)61'6$FRPSHWHQWH

$UWLFROR
2QHUHHJUDGRGHOODSURYD










/¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHFRPSHWHQWHKDO¶RQHUHGLVWDELOLUHVHqVWDWD
FRPPHVVDXQDYLROD]LRQHGHOOH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ,OJUDGR
GL SURYD ULFKLHVWR q FRPXQTXH VXSHULRUH DOOD VHPSOLFH YDOXWD]LRQH
GHOOH SUREDELOLWj PD LQIHULRUH DOO¶HVFOXVLRQH GL RJQL UDJLRQHYROH
GXEELR1HOFDVRLQFXLLO&RGLFHDIILGLO¶RQHUHGHOODSURYDDOO¶$WOHWDR
DG DOWUD 3HUVRQD UHVSRQVDELOH GL XQD YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
DQWLGRSLQJSHUFRQIXWDUHXQDSUHVXQ]LRQHGLFROSHYROH]]DRVWDELOLUH
GHWHUPLQDWL IDWWL R FLUFRVWDQ]H LO JUDGR GL SURYD VDUj EDVDWR VXOOD
YDOXWD]LRQHGHOOHSUREDELOLWjVDOYRTXDQWRSUHYLVWRDJOL$UWLFROLH
LQFXLDOO¶$WOHWDqULFKLHVWRXQRQHUHGHOODSURYDPDJJLRUH
6L SUHVXPH FKH L ODERUDWRUL DFFUHGLWDWL GDOOD :$'$ R DOWULPHQWL
DSSURYDWL GDOOD :$'$ DEELDQR FRQGRWWR OH SURFHGXUH GL DQDOLVL H
FRQVHUYD]LRQH GHL FDPSLRQL ELRORJLFL FRQIRUPHPHQWH DO UHODWLYR
6WDQGDUG ,QWHUQD]LRQDOH GHOOD :$'$ /¶$WOHWD SXz FRQIXWDUH WDOH
DVVXQWRGLPRVWUDQGRFKHYLqVWDWDXQDVLJQLILFDWLYDYLROD]LRQHGHOOR
6WDQGDUG,QWHUQD]LRQDOH,QWDOFDVRVSHWWDDOO¶83$GLPRVWUDUHGLQDQ]L
DOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH FKH WDOH YLROD]LRQH QRQ
FRVWLWXLVFDFDXVDLPPHGLDWDHGLUHWWDGHOO¶HVLWRDYYHUVRGHOOHDQDOLVL
6H O¶$WOHWD R DOWUD SHUVRQD GLPRVWUD FKH VL q YHULILFDWD
XQ¶LQRVVHUYDQ]DGLXQDOWUR6WDQGDUG,QWHUQD]LRQDOHRGLDOWUDQRUPD
DQWLGRSLQJ WDOH GD UDJLRQHYROPHQWH FDXVDUH O¶HVLWR DYYHUVR GHOOH
DQDOLVL LQ WDO FDVR VSHWWD DOO¶83$ GLPRVWUDUH GLQDQ]L DOO¶2UJDQLVPR
JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH FKH WDOH LQRVVHUYDQ]D QRQ FRVWLWXLVFD FDXVD
LPPHGLDWD H GLUHWWD Qp SUHVXSSRVWR GHOOD YLROD]LRQH GHOOH 1RUPH
6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
, IDWWL UHODWLYL DOOH YLROD]LRQL GHOOH 16$ SRVVRQR HVVHUH VWDELOLWL
DWWUDYHUVR TXDOVLDVL PH]]R DIILGDELOH HG DWWHQGLELOH LQFOXVH OH
DPPLVVLRQLGLFROSD
, IDWWL VWDELOLWL GD XQD GHFLVLRQH HPHVVD GDL FRPSHWHQWL 2UJDQLVPL
JLXGLFDQWL FKH QRQ VLD RJJHWWR GL DSSHOOR FRVWLWXLVFRQR SURYD
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LQFRQIXWDELOH GL TXHL IDWWL D PHQR FKH O¶$WOHWD R DOWUR VRJJHWWR
VDQ]LRQDWR GLPRVWUL FKH OD GHFLVLRQH KD YLRODWR L SULQFLSL GL GLULWWR
QDWXUDOH


















$UWLFROR
'HFRUVRHVRVSHQVLRQHGHLWHUPLQLSURFHVVXDOL

,O GHFRUVR GHL WHUPLQL SURFHVVXDOL UHODWLYL DO 71$ q VRVSHVR GL GLULWWR
SHUXQSHULRGRHVWLYRQRQVXSHULRUHDWUHQWDJLRUQLSHUFLDVFXQDQQR
FRQ SURYYHGLPHQWR GHO 3UHVLGHQWH SXEEOLFDWR VXO VLWR GHO &21,
ZZZFRQLLW H ULSUHQGH D GHFRUUHUH GDOOD ILQH GHO SHULRGR GL
VRVSHQVLRQH 2YH LO GHFRUVR DEELD LQL]LR GXUDQWH LO SHULRGR GL
VRVSHQVLRQHO LQL]LRVWHVVRqGLIIHULWRDOODILQHGLGHWWRSHULRGR
&RQ SURYYHGLPHQWR GHO 3UHVLGHQWH GHO 71$ SXEEOLFDWR VXO VLWR GHO
&21,LOGHFRUVRGHLWHUPLQLSURFHVVXDOLSUHYLVWLGDOOH16$SXzHVVHUH
VRVSHVR LQ DOWUL SHULRGL GHOO¶DQQR WHQXWR DQFKH FRQWR GHOOH GLUHWWLYH
HPDQDWH GDOOD &RQL 6HUYL]L 6S$ LQ PDWHULD GL FKLXVXUD GHJOL XIILFL H
ULSUHQGH D GHFRUUHUH GDOOD ILQH GHO SHULRGR GL VRVSHQVLRQH 2YH LO
GHFRUVRDEELDLQL]LRGXUDQWHLOSHULRGRGLVRVSHQVLRQHO LQL]LRVWHVVRq
GLIIHULWRDOODILQHGLGHWWRSHULRGR
6HLOJLRUQRGLVFDGHQ]DGHLWHUPLQLSURFHVVXDOLqIHVWLYRODVFDGHQ]D
qSURURJDWDGLGLULWWRDOSULPRJLRUQRVHJXHQWHQRQIHVWLYR
3HU TXDQWR FRQFHUQH OD GLVFLSOLQD GHOOH IDWWLVSHFLH FKH SUHFHGRQR q
IDFROWj GHOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH GL DSSOLFDUH OH PHGHVLPH
GLVSRVL]LRQL HR SUHYHGHUH WHUPLQL H PRGDOLWj GLIIHUHQWL GD
FRPXQLFDUVLQHOOHIRUPHLGRQHHDLSURSULWHVVHUDWLHDOO¶83$

$UWLFROR
,VWDQ]DGLULQYLRXGLHQ]DGLEDWWLPHQWDOH
/¶LVWDQ]D GL ULQYLR GHOO¶XGLHQ]D GLEDWWLPHQWDOH FRQWHQHQWH OH
VSHFLILFKH PRWLYD]LRQL GHYH HVVHUH QRWLILFDWD GDOO¶$WOHWD R GD DOWUR
VRJJHWWR DOO¶83$ H SUHVHQWDWD SUHVVR OD VHJUHWHULD GHO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPR JLXGLFDQWH DOPHQR VHWWH JLRUQL SULPD GHOOD GDWD GL
XGLHQ]DVDOYRLFDVLGLFRPSURYDWDHPHUJHQ]D
/¶83$HVSULPHLOSURSULRSDUHUHLQPHULWRHLOFRPSHWHQWH2UJDQLVPR
JLXGLFDQWH GHFLGH LQRSSXJQDELOPHQWH HQWUR GXH JLRUQL GDOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D
/D SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D H O¶HYHQWXDOH ULQYLR GHOO¶XGLHQ]D QRQ
FRPSRUWDQR LQ DOFXQ PRGR OR VOLWWDPHQWR GHL WHUPLQL GL FXL DJOL
DUWLFROLHSHULOGHSRVLWRGLPHPRULHHPHPRULHGLUHSOLFD
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$UWLFROR
1RWLILFKHHFRPXQLFD]LRQL

/H FRPXQLFD]LRQL G¶XIILFLR GHOO¶83$ H GHJOL 2UJDQLVPL JLXGLFDQWL
FRPSHWHQWL DYYHQJRQR DOWHUQDWLYDPHQWH WUDPLWH UDFFRPDQGDWD DU
ID[WHOHJUDPPDRSRVWDHOHWWURQLFD
/D )61'6$(36 JOL (QWL VSRUWLYL LQWHUHVVDWL HR OD 6RFLHWj GL
DSSDUWHQHQ]DGHOO¶$WOHWDVRQRWHQXWLTXDORUDDWWLYDWLDYHULILFDUHFKH
O¶LQWHUHVVDWRDEELDULFHYXWRODQRWLILFDHLQPDQFDQ]DDSURYYHGHUYL
GLUHWWDPHQWH HQWUR LO VHFRQGR JLRUQR ODYRUDWLYR VXFFHVVLYR DOOD GDWD
GHOO¶DFFHUWDPHQWR1HOFDVRGLLUUHSHULELOLWjGHOO¶LQWHUHVVDWRODQRWLILFD
GHOOD FRQYRFD]LRQH VL LQWHQGH SHUIH]LRQDWD PHGLDQWH LO GHSRVLWR
GHOO¶DWWRSUHVVROD)61'6$(36R(QWHVSRUWLYRGLDSSDUWHQHQ]D1HO
FDVR GL VRJJHWWR QRQ WHVVHUDWR LUUHSHULELOH OD QRWLILFD GHOOD
FRQYRFD]LRQH VL LQWHQGH SHUIH]LRQDWD PHGLDQWH GHSRVLWR GHOO¶DWWR
SUHVVRODVHJUHWHULDGHO71$
$L ILQL GHOOD YHULILFD GHOOD WHPSHVWLYLWj GHJOL DWWL SURFHVVXDOL ID IHGH
HVFOXVLYDPHQWH OD GDWD ULVXOWDQWH GDO WLPEUR DSSRVWR GDOO¶8IILFLR
SRVWDOH DFFHWWDQWH OD UDFFRPDQGDWD DU RYYHUR O¶DWWHVWD]LRQH GHOOD
FRQVHJQDDOFRUULHUHRYYHURGHOODULFH]LRQHDPH]]RID[RSHUSRVWD
HOHWWURQLFD


$UWLFROR
3XEEOLFD]LRQHGHOOHGHFLVLRQL

, GLVSRVLWLYL GHOOH GHFLVLRQL GHO 71$ VRQR SXEEOLFDWL VXO VLWR LQWHUQHW
GHO &21, ZZZFRQLLW HG DIILVVL SHU GXH JLRUQL QHOO¶$OER GHOOH
GHFLVLRQLSUHVVRJOLXIILFLGHO71$

6H]LRQH,,,±3URFHGLPHQWRGLQDQ]LDOO¶2UJDQLVPR
JLXGLFDQWHGLSULPRJUDGR





$UWLFROR
&ULWHULGLFRPSHWHQ]D

$L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  O¶83$ WUDVPHWWH LO SURYYHGLPHQWR DVVXQWR
DOO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHFRPSHWHQWHHVHJQDWDPHQWH
D
DOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH )61'6$ GL XOWLPD LVWDQ]D VXOOH
YLROD]LRQL ULIHULWH DL FRQWUROOL GLVSRVWL GDOOD &RPPLVVLRQH
0LQLVWHULDOH &9'  GL FXL DOOD OHJJH  VXJOL $WOHWL
WHVVHUDWLDOOH)61'6$
E
DO 71$ VXOOH YLROD]LRQL ULIHULWH DL FRQWUROOL GLVSRVWL GDOOD
&RPPLVVLRQH0LQLVWHULDOH &9' GLFXLDOODOHJJHVXJOL
$WOHWLWHVVHUDWLDJOL(36
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DO71$VXWXWWHOHULPDQHQWLYLROD]LRQLGHOOH16$
DO71$SHUODWUDWWD]LRQHXQLWDULDGHOSURFHGLPHQWRQHOFDVRLQ
FXL HPHUJDQR DOO¶HVLWR GHOOH LQGDJLQL VX YLROD]LRQL ULIHULWH DL
FRQWUROOL GLVSRVWL GDOOD &9' UHVSRQVDELOLWj GL DOWUL VRJJHWWL
FRQQHVVHSHUO¶RJJHWWRRSHULOWLWRORDTXHOODGHOO¶LQGDJDWR
DO71$SHUODWUDWWD]LRQHGLSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULVXVRJJHWWL
VRWWRODJLXULVGL]LRQHGHOOD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHRYYHURGL
DOWUH$'2



$UWLFROR
/HSDUWLGHOSURFHGLPHQWRGLSULPRJUDGR












6RQR SDUWL GHO SURFHGLPHQWR GL SULPR JUDGR O¶LQGDJDWR O¶83$ OD
:$'$ H OD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH FRPSHWHQWH VDOYR
TXHVW¶XOWLPDSHUTXDQWRFRQFHUQHLJLXGL]LUHODWLYLDWHVVHUDWLSHUJOL
(36

$UWLFROR
6XOO¶DUFKLYLD]LRQHGHOSURFHGLPHQWR
$ VHJXLWR GL ULFKLHVWD GL DUFKLYLD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR GD SDUWH
GHOO¶83$LOFRPSHWHQWH2UJDQLVPRJLXGLFDQWHSRWUj
D ULWHQHUH GL DFFRJOLHUH GHWWD ULFKLHVWD VXOOD EDVH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH WUDVPHVVD LQDXGLWD DOWHUD SDUWH H GLVSRUUH
O¶DUFKLYLD]LRQHGHOFDVR
E QRQ ULWHQHUH GL DFFRJOLHUH GHWWD ULFKLHVWD VXOOD EDVH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH WUDVPHVVD Qp GL ILVVDUH O¶XGLHQ]D DL ILQL GHO
GHFLGHUHLQDXGLWDDOWHUDSDUWHHULPHWWHUHJOLDWWLDOO¶83$SHUXQ
VXSSOHPHQWRGLLQGDJLQH
F QRQ ULWHQHUH GL DFFRJOLHUH GHWWD ULFKLHVWD VXOOD EDVH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH WUDVPHVVD H ILVVDUH O¶XGLHQ]D GL FXL DO
VXFFHVVLYRDUWLFROR


$UWLFROR
6XOO¶LQVWDXUD]LRQHGHOGLEDWWLPHQWR

$VHJXLWRGHOSURYYHGLPHQWRGLGHIHULPHQWRRQHOO¶LSRWHVLGLFXLDOOD
OHWWHUD F  GHO SUHFHGHQWH DUWLFROR LO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR
JLXGLFDQWH ILVVD WHPSHVWLYDPHQWH O¶XGLHQ]D SHU OD WUDWWD]LRQH GHO
FDVRHFRPXQTXHHQWURLOWHUPLQHGLFLQTXDQWDJLRUQL
4XDORUD O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH QRQ DEELD ILVVDWR O¶XGLHQ]D
HQWUR L SUHGHWWL WHUPLQL LO 71$ VX ULFKLHVWD GHOO¶83$ FRQFHGH XQ
XOWHULRUH WHUPLQH SHUHQWRULR GL WUHQWD JLRUQL SHU OD ILVVD]LRQH
GHOO¶XGLHQ]D 'HFDGXWR WDOH XOWLPR WHUPLQH LO 71$ DFTXLVLVFH JOL DWWL
GHO SURFHGLPHQWR GLUHWWDPHQWH DOO¶83$ H ILVVD OD GDWD GL WUDWWD]LRQH
GHOFDVR
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/D GDWD GL XGLHQ]D GHYH HVVHUH FRPXQLFDWD DL VRJJHWWL GL FXL
DOO¶DUWLFROR  LQ PRGR FKH WUD TXHVWD GDWD H TXHOOD GHOOD
FRPXQLFD]LRQHLQWHUFRUUDQRDOPHQRYHQWLJLRUQL
(QWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRGLGLHFLJLRUQLSULPDGHOODGDWDGLXGLHQ]D
OHSDUWLSRVVRQRSUHVHQWDUHOHSURSULHGLIHVHDWWUDYHUVRLOGHSRVLWRGL
XQD PHPRULD SUHVVR LO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR JLXGLFDQWH
QRWLILFDQGROHVWHVVHQHLPHGHVLPLWHUPLQLDSHQDGLLQDPPLVVLELOLWj
HQHLPRGLGLFXLDOO¶DUWLFRORDOOHFRQWURSDUWL
(YHQWXDOL UHSOLFKH SRVVRQR HVVHUH SUHVHQWDWH GDOOH SDUWL DWWUDYHUVR
XQDPHPRULDGDGHSRVLWDUVLHFRPXQLFDUVLFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWj
GL FXL DOO¶DUWLFROR  D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj HQWUR LO WHUPLQH
SHUHQWRULRGLFLQTXHJLRUQLSULPDGHOO¶XGLHQ]D



$UWLFROR
,OGLEDWWLPHQWR

















/DWUDWWD]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHDYYLHQHLQFDPHUDGLFRQVLJOLRVDOYR
ODIDFROWjGHOOHSDUWLGLULFKLHGHUHHQWURVHWWHJLRUQLGDOODGDWDILVVDWD
SHU O¶XGLHQ]D DO FRPSHWHQWH 2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRQ LVWDQ]D
PRWLYDWDODWUDWWD]LRQHLQSXEEOLFDXGLHQ]D/¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWH
FRPSHWHQWHVHQWLWHOHDOWUHSDUWLDFFRJOLHO¶LVWDQ]DVHQRQYLRVWLQR
HVLJHQ]H GL ULVHUYDWH]]D R GL WXWHOD GHL VRJJHWWL FRLQYROWL QHO
SURFHGLPHQWRRYYHURODGLVSRQHG¶XIILFLR
(¶ IDFROWj GHOO¶LQGDJDWR HVVHUH SUHVHQWH GLUHWWDPHQWH R D PH]]R GHO
SURSULR GLIHQVRUH QRQFKp HVVHUH DVVLVWLWR GXUDQWH O¶XGLHQ]D RYH
ULWHQXWR QHFHVVDULR GD XQ LQWHUSUHWH ,Q FDVR GL PDQFDWD
FRPSDUL]LRQH O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH SURFHGH DQFKH LQ
ORURDVVHQ]D
(¶ IDFROWj GHOO¶LQGDJDWR ULQXQFLDUH IRUPDOPHQWH DO GLULWWR DO
GLEDWWLPHQWR RSSXUH DVWHQHUVL GDO FRQWHVWDUH JOL DGGHELWL GLVFLSOLQDUL
QRWLILFDWL
/D PDQFDWD FRPSDUL]LRQH GHOO¶LQGDJDWR VHQ]D JLXVWLILFDWR PRWLYR
DOO¶XGLHQ]D SXz FRVWLWXLUH FRPSRUWDPHQWR YDOXWDELOH GD SDUWH
GHOO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHDLILQLGHOGHFLGHUH
/¶83$LQWHUYLHQHQHOJLXGL]LRFRQXQSURSULRFRPSRQHQWHHRWUDPLWH
GHSRVLWR GHOOH PHPRULH GL FXL DOO¶DUWLFROR  RYYHUR SHU LO WUDPLWH
GHOOD 3URFXUD IHGHUDOH DSSRVLWDPHQWH GHOHJDWD QHL JLXGL]L GLQDQ]L DO
FRPSHWHQWH2UJDQLVPRJLXGLFDQWHIHGHUDOH
/D )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH H OD :$'$ SRVVRQR LQWHUYHQLUH
DOO¶XGLHQ]D D PH]]R GL SURSUL UDSSUHVHQWDQWL QRQFKp GHSRVLWDUH
PHPRULHGLFXLDOO¶DUWLFROR
/D GLVFXVVLRQH RUDOH GHYH HVVHUH FRQWHQXWD QHO PLQLPR
LQGLVSHQVDELOHVRWWRODYLJLODQ]DGHO3UHVLGHQWHGHOFROOHJLR
'HOO¶XGLHQ]D YLHQH UHGDWWR VLQWHWLFR YHUEDOH D FXUD GHOO¶XIILFLR GL
VHJUHWHULD
,O3UHVLGHQWHGHOFROOHJLRRVXVXDGHOHJDXQFRPSRQHQWHJLXULGLFR
SURFHGHDOODUHOD]LRQHGHOFDVRHVXFFHVVLYDPHQWHYHQJRQRDVFROWDWH
OHSDUWL
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,O3UHVLGHQWHGHOFROOHJLRDQFKHVXULFKLHVWDGLXQFRPSRQHQWHSXz
SRUUHGRPDQGHDOOHSDUWLHGHIIHWWXDUHFRQWHVWD]LRQLHGDPPHWWHUH
RULJHWWDUHLPH]]LLVWUXWWRULULFKLHVWL
2YH OR ULWHQJD QHFHVVDULR O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH SXz GLVSRUUH OD
FRQVXOHQ]DWHFQLFDG¶XIILFLRILVVDQGRLTXHVLWLQRQFKpLOWHUPLQHSHULO
GHSRVLWRGHOODSHUL]LDHGHYHQWXDOLWHUPLQLSHUOHSDUWLSHULOGHSRVLWR
GLPHPRULHGLUHSOLFD
,O 3UHVLGHQWH GHO FROOHJLR SXz FRQVHQWLUH VX ULFKLHVWD GHOOH SDUWL
HYHQWXDOLUHSOLFKHQHLOLPLWLWHPSRUDOLGDOXLVWDELOLWL
$OO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH VRQR GHPDQGDWL L SL DPSL SRWHUL GL
LVWUXWWRULD/¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHSXzLQFDULFDUHO¶83$GLHIIHWWXDUH
VSHFLILFLDFFHUWDPHQWLRXQVXSSOHPHQWRGLLQGDJLQH



$UWLFROR
/DGHFLVLRQH















/¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHGRSRODGLVFXVVLRQHGjLPPHGLDWDOHWWXUDH
FRPXQLFD]LRQHDOOHSDUWLGHOGLVSRVLWLYRVDOYRFKHSHUODFRPSOHVVLWj
RSHUO¶LPSRUWDQ]DGHOOHTXHVWLRQLGDGHFLGHUHRYYHURSHUODQHFHVVLWj
GL ULQQRYDUH VLQJROL DWWL LO 3UHVLGHQWH GHO FROOHJLR ULWHQJD
LQGLVSHQVDELOHGLIIHULUHODGHOLEHUD]LRQHDGDOWUDXGLHQ]D
4XDORUD QRQ VLD SRVVLELOH SURFHGHUH DOOD UHGD]LRQH LPPHGLDWD GHL
PRWLYLLQFDPHUDGLFRQVLJOLRYLVLSURYYHGHQRQROWUHLOTXLQGLFHVLPR
JLRUQR GD TXHOOR GHOOD SURQXQFLD VDOYR FKH SHU OD FRPSOHVVLWj GHO
SURFHGLPHQWRO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHLQGLFKLXQWHUPLQHSLOXQJRH
FRPXQTXHHQWURHQRQROWUHWUHQWDJLRUQL
4XDORUD QHL PHGHVLPL WHUPLQL QRQ YHQJD GHSRVLWDWD GD SDUWH
GHOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH OD PRWLYD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH
SXzHVVHUHSURSRVWRDSSHOORDO71$VXOODEDVHGHOPHURGLVSRVLWLYR
VDOYRODIDFROWjSHUOHSDUWLGLGHSRVLWDUHPRWLYLDJJLXQWLDVHJXLWRGHO
VXFFHVVLYRGHSRVLWRGHOOHPRWLYD]LRQL
/D GHFLVLRQH FRUUHGDWD GHOOH PRWLYD]LRQL YD FRPXQLFDWD
DOO¶LQWHUHVVDWR RSSXUH RYH FRVWLWXLWR DO VXR GLIHQVRUH DOO¶83$ DOOD
:$'$ DOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH H 1D]LRQDOH FRPSHWHQWH H
DOOD 6RFLHWj GL DSSDUWHQHQ]D DOO¶HSRFD GHL IDWWL QHL WHUPLQL GL FXL DO
FRPPD
/D GHFLVLRQH SXz SUHYHGHUH OD FRQGDQQD GHOOD SDUWH SULYDWD
VRFFRPEHQWH DOOH VSHVH GHO SURFHGLPHQWR FRPH GD 7DEHOOD
YLVLRQDELOHVXOVLWRZZZFRQLLW
/DGGRYH O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH QRQ SURYYHGD D QRWLILFDUH
QHL PRGL H QHL WHUPLQL GL FXL DOOH SUHVHQWL 16$ OH SURSULH GHFLVLRQL
XQLWDPHQWHDOOHPRWLYD]LRQLO¶83$SUHYLDGLIILGDHGHFRUVRLOWHUPLQH
GL XOWHULRUL GLHFL JLRUQL SURYYHGHUj SHU LO WUDPLWH GHOOH VWUXWWXUH
DQWLGRSLQJSUHSRVWHDGDUQHVHJQDOD]LRQHDOOD*LXQWD1D]LRQDOHGHO
&21,SHUJOLRSSRUWXQLSURYYHGLPHQWL
,Q WXWWL L FDVL LQ FXL O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH QRQ ULHVFD D SUHQGHUH
HQWURXQWHUPLQHUDJLRQHYROHILVVDWRGDOOD :$'$XQDGHFLVLRQHVXO
IDWWRVHVLDVWDWDRPHQRFRPPHVVDXQDYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYD
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DQWLGRSLQJ OD :$'$ SXz DSSHOODUVL GLUHWWDPHQWH DO 7$6 FRPH VH
O¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHDYHVVHDFFHUWDWROD PDQFDWDYLROD]LRQHGHOOD
QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ 6H LO 7$6 VWDELOLVFH O¶HVLVWHQ]D GL XQD
YLROD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD DQWLGRSLQJ H FKH SHUWDQWR OD :$'$ KD
DJLWR LQ PRGR UDJLRQHYROH OH VSHVH OHJDOL VRVWHQXWH GDOOD :$'$
VDUDQQRSRVWHDFDULFRGHOOD)61'6$RYYHURGHO&21,1$'2




6H]LRQH,9±6XOOHLPSXJQD]LRQL
















$UWLFROR
5LHVDPHGHOOHGHFLVLRQLGHO&()7

$YYHUVR OH GHFLVLRQL GL ULILXWR GL XQ HVHQ]LRQH D ILQL WHUDSHXWLFL GD
SDUWH GHO &()7 RYYHUR QHO FDVR GL PDQFDWD ULVSRVWD QHO WHUPLQH
SUHYLVWR GL WUHQWD JLRUQL O¶$WOHWD KD GLULWWR GL ULFRUUHUH DO &RPLWDWR
(VHQ]LRQL)LQL7HUDSHXWLFLGHOOD:$'$ GLVHJXLWR78(& 
/D ULFKLHVWD GL UHYLVLRQH DOOD :$'$ QRQ KD HIIHWWR VRVSHQVLYR VXOOD
GHFLVLRQHGLGLQLHJRDVVXQWDGDO&()7
,O ULFRUVR GHYH HVVHUH SUHVHQWDWR SHU LVFULWWR HQWUR YHQWXQR JLRUQL
GDOOD GDWD GHO GLQLHJR XQLWDPHQWH DOOD GRFXPHQWD]LRQH PHGLFD
SUHVHQWDWD DO &()7 H DOOD SURYD GHO SDJDPHQWR GHL GLULWWL
DPPLQLVWUDWLYLFRVuFRPHGHWHUPLQDWLGDOOD:$'$
,O78(&YDOXWHUjODULFKLHVWDVXOODEDVHGHOGRVVLHUDGLVSRVL]LRQHGHO
&()7 FKH DYHYD UHVSLQWR OD GRPDQGD RULJLQDULD IHUPD UHVWDQGR OD
IDFROWjGLULFKLHGHUHXOWHULRULLQIRUPD]LRQLDOO¶$WOHWD
4XDORUD LO 78(& UHYRFKL OD GHFLVLRQH GL GLQLHJR DVVXQWD GDO &()7
O¶HVHQ]LRQHDYUjHIIHWWRLPPHGLDWRVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOOD
GHFLVLRQHGHOOD:$'$
/H GHFLVLRQL GL DFFRJOLPHQWR GL XQ HVHQ]LRQH D ILQL WHUDSHXWLFL GD
SDUWH GHO &()7 SRVVRQR HVVHUH LQ TXDOXQTXH PRPHQWR UHYLVLRQDWH
GDO78(&
4XDORUDLO78(&UHYRFKLO¶HVHQ]LRQHFRQFHVVDGDO&()7TXHVW¶XOWLPD
QRQ DYUj HIIHWWR UHWURDWWLYR Qp SRWUj LQYDOLGDUH L ULVXOWDWL JLj
DFTXLVLWL HG HQWUHUj LQ YLJRUH QRQ ROWUH TXDWWRUGLFL JLRUQL GDOOD
QRWLILFDGHOODGHFLVLRQHDOO¶$WOHWD
$YYHUVR OH GHFLVLRQL FRQ FXL LO 78(& FRQIHUPD R UHYRFD OH GHFLVLRQL
DVVXQWH LQ UHOD]LRQH DG XQD 78( GD SDUWH GHO &()7 q DPPHVVR
ULFRUVRDO7$6GDSDUWHGHOO $WOHWDRGHO&()7


$UWLFROR
5LFRUVRDYYHUVRLOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHFDXWHODUH


$YYHUVR L SURYYHGLPHQWL GL VRVSHQVLRQH FDXWHODUH GL FXL DOO¶DUWLFROR
 q DPPHVVR ULFRUVR GLQDQ]L DO 71$ GD SDUWH GHOO¶$WOHWD HR GHJOL
DOWULVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHOSURYYHGLPHQWR
9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ
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,O ULFRUVR YD SURSRVWR D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWjPHGLDQWH GHSRVLWR
DO 71$ HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL GLHFL JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR
GHOOD FRPXQLFD]LRQH GL VRVSHQVLRQH QHL PRGL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
GDQGRQH FRQWHVWXDOH FRPXQLFD]LRQH QHL PHGHVLPL PRGL H WHUPLQL
DOO¶83$
,O ULFRUVR VRWWRVFULWWR SHUVRQDOPHQWH R GDO SURSULR GLIHQVRUH GL
ILGXFLDGHYHFRQWHQHUHOHPRWLYD]LRQLVSHFLILFKHVXOOHTXDOLVLIRQGD
O¶LPSXJQD]LRQH FRQ DOOHJDWL LO YHUVDPHQWR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL
QHOOD PLVXUD DQQXDOPHQWH VWDELOLWD GDO &21, FRPH GD 7DEHOOD
YLVLRQDELOH VXO VLWR ZZZFRQLLW QRQFKp OD SURYD GHOO¶DYYHQXWD
FRPXQLFD]LRQHDOO¶83$
/¶XGLHQ]DILVVDWDDFXUDGHO3UHVLGHQWHGHO71$GHYHWHQHUVLHQWURLO
WHUPLQH GL GLHFL JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFH]LRQH GHJOL DWWL GDQGR
WHPSHVWLYD FRPXQLFD]LRQH DO ULFRUUHQWH HR DO SURSULR GLIHQVRUH HG
DOO¶83$GHOODGDWDGHOO¶RUDULRHGHOOXRJRLQFXLVLWHUUjO¶XGLHQ]D
/DWUDWWD]LRQHDYYLHQHLQFDPHUDGLFRQVLJOLR(¶IDFROWjGHOO¶LQGDJDWR
HVVHUH SUHVHQWH GLUHWWDPHQWH R D PH]]R GHO SURSULR GLIHQVRUH HG
HVVHUH DVVLVWLWR GXUDQWH O¶XGLHQ]D /¶83$ LQWHUYLHQH FRQ XQ SURSULR
FRPSRQHQWH ,Q FDVR GL PDQFDWD FRPSDUL]LRQH GHOO¶LQGDJDWR R GHO
SURSULRGLIHQVRUHLO71$SURFHGHDQFKHLQORURDVVHQ]D
$OO¶HVLWR GHOOD GLVFXVVLRQH LO 71$ SURFHGH DOO¶LPPHGLDWD OHWWXUD GHOOD
GHFLVLRQH




















$UWLFROR
/HSDUWLGHOSURFHGLPHQWRGLDSSHOORDYYHUVROHGHFLVLRQLGL
SULPRJUDGR
+DQQR GLULWWR DG DSSHOODUH OH GHFLVLRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  D 
O $WOHWDRDOWUD3HUVRQDVDQ]LRQDWD E LO&21,1$'2WUDPLWHO¶83$
F OD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHFRPSHWHQWH G OD:$'$
6RQR SDUWL GHO SURFHGLPHQWR GL DSSHOOR TXHOOH FRVWLWXLWH QHO JLXGL]LR
GLSULPRJUDGRIDWWRVDOYRLOGLULWWRGLLQWHUYHQWRGHOOHDOWUHSDUWLQRQ
FRVWLWXLWH

$UWLFROR
$SSHOORDYYHUVROHGHFLVLRQLGLSULPRJUDGR

$YYHUVROHGHFLVLRQLDGRWWDWHGDO71$TXDOHJLXGLFHGLSULPRJUDGRq
DPPHVVRDSSHOORDO7ULEXQDOH$UELWUDOHGHOOR6SRUW 7$6 GL/RVDQQD
QHOULVSHWWRGHOODVXDQRUPDWLYDHQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRGLWUHQWD
JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD GHFLVLRQH FRUUHGDWD GHOOH
PRWLYD]LRQL IDWWL VDOYL L GLYHUVL WHUPLQL FRQFHVVL DOOD :$'$ QHOOH
LSRWHVLGLVFLSOLQDWHDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFH:$'$
$YYHUVR OH GHFLVLRQL GL SULPR JUDGR GHOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH
IHGHUDOH R GHO VROR GLVSRVLWLYR QHL FDVL GL FXL DOO¶DUWLFROR  q
DPPHVVR DSSHOOR LQ YLD SULQFLSDOH GLQDQ]L DO 71$ GD SDUWH GHO
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VRJJHWWR VDQ]LRQDWR RYYHUR GDOO¶83$ GDOOD )HGHUD]LRQH
,QWHUQD]LRQDOHHGDOOD:$'$TXDORUDYLDEELDQRLQWHUHVVH
4XDORUD QHVVXQD GHOOH SDUWL DEELD SUHVHQWDWR DSSHOOR DYYHUVR OD
GHFLVLRQH GL SULPR JUDGR OD :$'$ H OD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH
SRVVRQR SUHVHQWDUH DSSHOOR FRQWUR WDOH GHFLVLRQH SHU VDOWXP
GLUHWWDPHQWHDO7$6
/¶DSSHOORQRQKDHIIHWWRVRVSHQVLYRGHOODGHFLVLRQHGLSULPRJUDGR
/¶DWWR GL DSSHOOR YD SURSRVWR D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj PHGLDQWH
GHSRVLWR DO 71$ HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL TXLQGLFL JLRUQL GDO
ULFHYLPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH GL SULPR JUDGR QHL
PRGL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GDQGRQH FRQWHVWXDOH FRPXQLFD]LRQH QHL
PHGHVLPLPRGLHWHUPLQLDOOHDOWUHSDUWLGHOJLXGL]LR
/¶DWWR GL DSSHOOR D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj GHYH FRQWHQHUH OH
PRWLYD]LRQLVSHFLILFKHVXOOHTXDOLVLIRQGDO¶LPSXJQD]LRQHIDWWDVDOYD
OD IDFROWj GL PRWLYL DJJLXQWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRQ DOOHJDWL LO
YHUVDPHQWR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL QHOOD PLVXUD DQQXDOPHQWH
VWDELOLWD GDO &21, FRPH GD 7DEHOOD YLVLRQDELOH VXO VLWR ZZZFRQLLW
QRQFKpODSURYDGHOO¶DYYHQXWDFRPXQLFD]LRQHDOOHDOWUHSDUWL,QFDVR
GL DSSHOOR GD SDUWH GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH LQWHUHVVDWD R
GHOOD :$'$ OD FRPXQLFD]LRQH DO VRJJHWWR VDQ]LRQDWR SXz DYYHQLUH
DQFKH SHU LO WUDPLWH GHOOD )61'6$ FKH VL IDUj SDUWH GLOLJHQWH
QHOO¶LQYLRGHOO¶DWWRDOVRJJHWWRVDQ]LRQDWR
/¶83$ OD :$'$ H OD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH LQWHUHVVDWD QRQ
VRQR WHQXWH DO YHUVDPHQWR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL UHODWLYL
DOO¶DSSHOOR
3RVVRQRHVVHUHRJJHWWRGLDSSHOORWXWWHOHGHFLVLRQLRLSURYYHGLPHQWL
GL VTXDOLILFD RYYHUR GL SURVFLRJOLPHQWR DUFKLYLD]LRQH DVVROX]LRQH
SUHVFUL]LRQHGHLWHUPLQLLQDPPLVVLELOLWjGLQRQOXRJRDSURFHGHUHH
FRPXQTXH RJQL DOWUR SURYYHGLPHQWR HPHVVR GDO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPRJLXGLFDQWHGHOOD)61'6$










$UWLFROR
$SSHOORLQFLGHQWDOH

4XDORUDXQDGHOOHSDUWLDEELDSUHVHQWDWRDSSHOORDYYHUVRODGHFLVLRQH
GL SULPR JUDGR OH DOWUL SDUWL SRVVRQR SUHVHQWDUH DSSHOOR LQ YLD
LQFLGHQWDOH
7DOH DSSHOOR YD SURSRVWR D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj PHGLDQWH
GHSRVLWRDO71$HQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRGLGLHFLJLRUQLGDOODGDWD
GL ULFH]LRQH GHOO¶DSSHOOR SULQFLSDOH QHL PRGL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
GDQGRQHFRQWHVWXDOHFRPXQLFD]LRQHQHLPHGHVLPLPRGLHWHUPLQLDOOH
DOWUHSDUWLGHOJLXGL]LR
1HO FDVR LQ FXL O¶DSSHOOR LQFLGHQWDOH VLD SURSRVWR GDOO¶83$ GDOOD
)HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH R GDOOD :$'$ OD GHFLVLRQH SXz HVVHUH
ULIRUPDWDLQSHMXVULVSHWWRDTXHOODGLSULPRJUDGR
/¶DSSHOOR LQFLGHQWDOH D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj GHYH FRQWHQHUH OH
PRWLYD]LRQLVSHFLILFKHVXOOHTXDOLVLIRQGDO¶LPSXJQD]LRQHFRQDOOHJDWL
RYH SUHYLVWR  LO YHUVDPHQWR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL QHOOD PLVXUD
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DQQXDOPHQWH VWDELOLWD GDO &21, FRPH GD 7DEHOOD YLVLRQDELOH VXOVLWR
ZZZFRQLLWQRQFKpODSURYDGHOO¶DYYHQXWDFRPXQLFD]LRQHDOOHDOWUH
SDUWL ,Q FDVR GL DSSHOOR LQFLGHQWDOH GD SDUWH GHOOD )HGHUD]LRQH
,QWHUQD]LRQDOHLQWHUHVVDWDRGHOOD:$'$ODFRPXQLFD]LRQHDOVRJJHWWR
VDQ]LRQDWR SXz DYYHQLUH DQFKH SHU LO WUDPLWH GHOOD )61'6$ FKH VL
IDUjSDUWHGLOLJHQWHQHOO¶LQYLRGHOO¶DWWRDOVRJJHWWRVDQ]LRQDWR
/¶83$OD:$'$HOD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHLQWHUHVVDWDQRQVRQR
WHQXWH DO YHUVDPHQWR GHL GLULWWL DPPLQLVWUDWLYL UHODWLYL DOO¶DSSHOOR
LQFLGHQWDOH

















$UWLFROR
3URFHGXUDGLDSSHOOR

1HL SURFHGLPHQWL GL DSSHOOR QRQ SRVVRQR SURSRUVL GRPDQGH R
TXHVWLRQL QXRYH /¶DSSHOODQWH SXz FKLHGHUH O¶DPPLVVLRQH GL QXRYH
SURYH VROWDQWR VH GLPRVWUD GL QRQ DYHU SRWXWR SURGXUOH QHO JLXGL]LR
GLSULPRJUDGRSHUFDXVHDOXLQRQLPSXWDELOL,O71$SXzDPPHWWHUH
WDOL QXRYH SURYH VH OH ULWLHQH LQGLVSHQVDELOL DL ILQL GHOOD GHFLVLRQH
FRQVHQWHQGRDOOHDOWUHSDUWLGLFRQWURGHGXUUH
,O 71$ DFTXLVLVFH FRSLD GHJOL DWWL GHO IDVFLFROR GLUHWWDPHQWH
GDOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH LO TXDOH QH FXUD OD WUDVPLVVLRQH
HQWURHQRQROWUHFLQTXHJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODULFKLHVWD
,O 71$ GLFKLDUD O¶LPSURFHGLELOLWj GHOO¶DSSHOOR SHU PDQFDQ]D GL
OHJLWWLPD]LRQHRLQWHUHVVHDULFRUUHUH
1HOFDVRGLDSSHOORVXOODEDVHGHOPHURGLVSRVLWLYRHGLQDVVHQ]DGL
PRWLYD]LRQL LO 71$  SXz ILVVDUH O¶XGLHQ]D H GHFLGHUH DOOR VWDWR GHJOL
DWWL
1HOFDVRLQFXLLO71$ULOHYLFKHO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHIHGHUDOHDEELD
GHFLVRFRQSDOHVHYLROD]LRQHGHOFRQWUDGGLWWRULRDQQXOODODGHFLVLRQH
LPSXJQDWD H ODGGRYH ULWHQJD GL QRQ SRWHU SURYYHGHUH GLUHWWDPHQWH
QHO PHULWR ULQYLD DOO¶RUJDQLVPR FKH KD HPHVVR OD GHFLVLRQH VWHVVD
SHUXQQXRYRJLXGL]LR
1HOFDVRLQFXLLO71$ULOHYLFKHO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHIHGHUDOHQRQ
DEELDSURYYHGXWRVXWXWWHOHGRPDQGHSURSRVWHQRQDEELDSUHVRLQ
HVDPHFLUFRVWDQ]HGLIDWWRGHFLVLYHDJOLHIIHWWLGHOSURFHGLPHQWRQRQ
DEELD LQ DOFXQ PRGR PRWLYDWR OD SURSULD GHFLVLRQH R VLD LQFRUVR LQ
QXOOLWj DQQXOOD OD GHFLVLRQH LPSXJQDWD H ODGGRYH ULWHQJD GL QRQ
SRWHU SURYYHGHUH GLUHWWDPHQWH QHO PHULWR ULQYLD DOO¶RUJDQLVPR FKH
KDHPHVVRODGHFLVLRQHVWHVVDSHUXQQXRYRJLXGL]LR
6H ULOHYD FKH O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH KD HUURQHDPHQWH
GLFKLDUDWRO¶HVWLQ]LRQHSHUSUHVFUL]LRQHRSHUDOWUDFDXVDGHOO¶DGGHELWR
GLVFLSOLQDUH VHQ]D HQWUDUH QHO PHULWR RYYHUR LQ FDVR GL HUURQHD
GHFODUDWRULD VXOOD FRPSHWHQ]D R VXOOD JLXULVGL]LRQH DQQXOOD OD
GHFLVLRQH LPSXJQDWD H ULQYLD DO SUHGHWWR RUJDQLVPR SHU O¶HVDPH QHO
PHULWR
/¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH GL ULQYLR VL XQLIRUPD DOOD GHFLVLRQH
GHO 71$ SHU FLz FKH FRQFHUQH RJQL TXHVWLRQH GL GLULWWR FRQ HVVD
GHFLVD
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1HJOL DOWUL FDVL SUHYLD HYHQWXDOH ULQQRYD]LRQH GL VLQJROL DWWL RYH
DQFRUDSRVVLELOHHQHFHVVDULDGHFLGHO¶DSSHOORQHOPHULWRHVHYDOXWD
GLYHUVDPHQWH LQ IDWWR R LQ GLULWWR OH ULVXOWDQ]H GHO SURFHGLPHQWR
DQQXOODODGHFLVLRQHLPSXJQDWDGHFLGHQGRQXRYDPHQWHQHOPHULWR
,O71$SXzFRQGDQQDUHODSDUWHSULYDWDVRFFRPEHQWHDOOHVSHVHGHO
SURFHGLPHQWR QRQFKp DO SDJDPHQWR GL XQD VRPPD LQ IDYRUH GHO
&21,1$'2 FRPH GD FRPH GD 7DEHOOD YLVLRQDELOH VXO VLWR
ZZZFRQLLW
,Q FDVR GL ULQXQFLD DOO¶DSSHOOR LO 71$ GLFKLDUD OD FHVVD]LRQH GHOOD
PDWHULD GHO FRQWHQGHUH IDWWD VDOYD OD SURQXQFLD VXOOH VSHVH GHO
SURFHGLPHQWR

$UWLFROR
*LXGL]LRGLUHYLVLRQH














$YYHUVROHGHFLVLRQLDVVXQWHGDOO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHFRPSHWHQWH
H SDVVDWH LQ JLXGLFDWR q DPPHVVR JLXGL]LR GL UHYLVLRQH GD
LQVWDXUDUVLSUHVVRORVWHVVR2UJDQLVPRJLXGLFDQWHFKHKDHPHVVRLO
SURYYHGLPHQWR
/DUHYLVLRQHSXzHVVHUHULFKLHVWD
D VH GRSR OD SURQXQFLD VRQR VRSUDYYHQXWH R VL VFRSURQR QXRYH
SURYHFKHVROHRXQLWHDTXHOOHJLjYDOXWDWHGLPRVWUDQRFKHOD
GHFLVLRQHVDQ]LRQDWRULDRDVVROXWRULDGHEEDHVVHUHPRGLILFDWD
E VHVLGLPRVWUDFKHODGHFLVLRQHIXSURQXQFLDWDLQFRQVHJXHQ]D
GLIDOVLWjLQDWWL
3RVVRQR FKLHGHUH JLXGL]LR GL UHYLVLRQH LO VRJJHWWR VDQ]LRQDWR
O¶83$OD:$'$HOD)HGHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH
/¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHFRPSHWHQWHDFTXLVLWRLOSDUHUHGHOOHDOWUH
SDUWL GHO SUHFHGHQWH JLXGL]LR HQWUR GLHFL JLRUQL GHFLGH LQ FDPHUD
GL FRQVLJOLR VH OD GRPDQGD q DPPLVVLELOH ILVVDQGR HQWUR YHQWL
JLRUQLO¶XGLHQ]DGLFRPSDUL]LRQHGHOOHSDUWL
/¶LQDPPLVVLELOLWj GHOOD GRPDQGD q GLFKLDUDWD FRQ RUGLQDQ]D
LPSXJQDELOH GL IURQWH DO 71$ QHO FDVR GL JLXGL]LR GL UHYLVLRQH
GLQDQ]L DOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH IHGHUDOH RYYHUR GL IURQWH DO 7$6
QHOFDVRGLSURFHGLPHQWRGLUHYLVLRQHGLQDQ]LDO71$
6H OD ULFKLHVWD GL UHYLVLRQH YLHQH DFFROWD O¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH
FRPSHWHQWHUHYRFDODGHFLVLRQHHSURQXQFLDLOSURVFLRJOLPHQWRROD
VDQ]LRQHLQGLFDQGRQHLPRWLYL/DUHODWLYDGHFLVLRQHqLPSXJQDELOH
GL IURQWH DO 71$ QHO FDVR GL JLXGL]LR GL UHYLVLRQH GLQDQ]L
DOO¶2UJDQLVPRJLXGLFDQWHIHGHUDOHRYYHURGLIURQWHDO7$6QHOFDVR
GLSURFHGLPHQWRGLUHYLVLRQHGLQDQ]LDO71$
6HLOVRJJHWWRVDQ]LRQDWRYLHQHSURVFLROWRGHYRQRHVVHUJOLUHVWLWXLWL
L WLWROL VSRUWLYL L SUHPL H OH VRPPH HYHQWXDOPHQWH YHUVDWH TXDOL
VDQ]LRQLHFRQRPLFKH
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$UWLFROR
,VWDQ]DGLVRVSHQVLRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLVTXDOLILFDLUURJDWL


3ULPDGHOSDVVDJJLRLQJLXGLFDWRGHOODGHFLVLRQH

3ULPD FKH LO SURYYHGLPHQWR GLVFLSOLQDUH QHL VXRL FRQIURQWL SDVVL LQ
JLXGLFDWR LO VRJJHWWR VDQ]LRQDWR SXz RWWHQHUH LO EHQHILFLR GHOOD
VRVSHQVLRQHGLSDUWHGHOODVTXDOLILFDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR

/¶LVWDQ]DGLVRVSHQVLRQHVRWWRVFULWWDHFRQWHQHQWHOHPRWLYD]LRQLVXOOH
TXDOLVLIRQGDYDLQROWUDWDDOO¶83$/¶83$HQWURWUHQWDJLRUQLVYROWLL
QHFHVVDUL ULVFRQWUL HG LQGDJLQL GRYUj WUDVPHWWHUH DO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPR JLXGLFDQWH OD SURSRVWD GL VRVSHQVLRQH LQGLFDQGR
HVSUHVVDPHQWH OD PLVXUD DSSOLFDELOH RYYHUR OD ULFKLHVWD PRWLYDWD GL
ULJHWWRGHOO¶LVWDQ]D

/¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH ULFHYXWD OD SURSRVWD GHOO¶83$ ILVVD O¶XGLHQ]D
HQWUR WUHQWD JLRUQL H SURFHGH DOOD WUDWWD]LRQH GHO FDVR VHFRQGR OH
PRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶DUWLFROR

'RSRLOSDVVDJJLRLQJLXGLFDWRGHOODGHFLVLRQH

'RSRFKHLOSURYYHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHQHLVXRLFRQIURQWLVLDSDVVDWR
LQ JLXGLFDWR LO VRJJHWWR VDQ]LRQDWR SXz RWWHQHUH LO EHQHILFLR GHOOD
VRVSHQVLRQH GL SDUWH GHOOD VTXDOLILFD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOH
SUHVHQWL 16$ GD SDUWH GHOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH FRQ
O¶DSSURYD]LRQH GHOOD :$'$ H GHOOD )HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH
FRPSHWHQWH

/¶LVWDQ]DGLVRVSHQVLRQHVRWWRVFULWWDHFRQWHQHQWHOHPRWLYD]LRQLVXOOH
TXDOLVLIRQGDYDLQROWUDWDDOO¶83$/¶83$HQWURWUHQWDJLRUQLVYROWLL
QHFHVVDUL ULVFRQWUL HG LQGDJLQL GRYUj WUDVPHWWHUH DOOD :$'$ HG DOOD
)HGHUD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH FRPSHWHQWH SHU LO UHODWLYR SDUHUH OD
SURSULD SURSRVWDGLVRVSHQVLRQHLQGLFDQGR HVSUHVVDPHQWHODPLVXUD
ULWHQXWDDSSOLFDELOHRYYHURODULFKLHVWDPRWLYDWDGLULJHWWR
5LFHYXWR LO SDUHUH R LQ PDQFDQ]D GL ULVFRQWUR QHO WHUPLQH GL WUHQWD
JLRUQL O¶83$ GRYUj WUDVPHWWHUH LO UHODWLYR IDVFLFROR DO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPRJLXGLFDQWH
/¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH ULFHYXWR LO IDVFLFROR ILVVD O¶XGLHQ]D HQWUR
WUHQWDJLRUQLHSURFHGHDOODWUDWWD]LRQHGHOFDVRVHFRQGROHPRGDOLWj
SUHYLVWHGDOO¶DUWLFROR
1RUPHFRPXQL

,O SURYYHGLPHQWR DVVXQWR GDOO¶2UJDQLVPR JLXGLFDQWH FRPSHWHQWH
GHELWDPHQWHPRWLYDWRGRYUjHVVHUHFRPXQLFDWRDOOHSDUWLGHOJLXGL]LR
DLILQLGHOO¶HYHQWXDOHHVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDSSHOORGHOODGHFLVLRQH

,Q TXDOVLDVL PRPHQWR O¶83$ ODGGRYH ULWHQJD HVVHUH YHQXWL PHQR L
SUHVXSSRVWL GHOOD VRVSHQVLRQH SXz FKLHGHUH DO FRPSHWHQWH
2UJDQLVPRJLXGLFDQWHGLPRGLILFDUHRDQQXOODUHLOEHQHILFLRFRQFHVVR
,Q WDOL LSRWHVL TXHVW¶XOWLPR SURFHGHUj QHL PRGL H QHL WHUPLQL GHO
SUHVHQWHDUWLFROR

9HUVLRQH1RUPH6SRUWLYH$QWLGRSLQJ

Pagina 47






6H]LRQH9'LVSRVL]LRQLILQDOLHWUDQVLWRULH



$UWLFROR
1RUPHILQDOLHWUDQVLWRULH











3HUWXWWLLFDVLGLYLROD]LRQHDOOH16$LQFRUVRGLLQGDJLQHHQRQDQFRUD
GHILQLWLGDSDUWHGHOO¶83$DOODGDWDGLHPDQD]LRQHGHOOHSUHVHQWL16$
VLDSSOLFDQROHUHJROHGLSURFHGXUDGLFXLDOOHSUHVHQWLQRUPHFRQOH
UHODWLYHFRPSHWHQ]HGLJLXULVGL]LRQH
1RQRVWDQWH LO &RGLFH :$'$ SUHYHGD H GLVFLSOLQL OD WUDVPLVVLRQH GHL
GDWL SHUVRQDOL GHJOL DWOHWL SUHVVR LO QXRYR GDWDEDVH $'$06 $QWL
'RSLQJ $GPLQLVWUDWLRQ  0DQDJHPHQW 6\VWHP  JHVWLWR GDOO¶$JHQ]LD
0RQGLDOH $QWLGRSLQJ :$'$  LO &21, VL DVWLHQH WHPSRUDQHDPHQWH
GDOO¶XWLOL]]DUHWDOHGDWDEDVHILQRDTXDQGRQRQYHUUDQQRVRGGLVIDWWHOH
JDUDQ]LH PLQLPH SUHYLVWH GDOOD GLUHWWLYD HXURSHD LQ PDWHULD QRQFKp
GDO'/JYR
3HU WXWWR TXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR QHOOH SUHVHQWL 16$
YDOJRQROHGLVSRVL]LRQLGHO&RGLFH:$'$HGHJOL6WDQGDUGDOOHJDWL
/HSUHVHQWL16$HQWUDQRLQYLJRUHGDOJHQQDLR

$UWLFROR
5HFLSURFRULFRQRVFLPHQWR





5LFRQRVFLPHQWRLQWHUQD]LRQDOH

,QYLUWGHO3URJUDPPD0RQGLDOH$QWLGRSLQJLO&21,1$'2ULFRQRVFH
L ULVXOWDWL UHODWLYL DOO HVHFX]LRQH GHL FRQWUROOL DOOH HVHQ]LRQL D ILQL
WHUDSHXWLFL DOO¶HVLWR GHL GLEDWWLPHQWL R DOOH DOWUH GHOLEHUD]LRQL GL XQ
)LUPDWDULRSXUFKpFRQIRUPLDO&RGLFHHULHQWULQRWUDOHFRPSHWHQ]HGL
TXHVW¶XOWLPR
5LFRQRVFLPHQWRQD]LRQDOH
1HVVXQ $WOHWD R DOWUD 3HUVRQD VTXDOLILFDWD LQ XQD GLVFLSOLQD VSRUWLYD
SXzSDUWHFLSDUHDTXDOVLDVLWLWRORSHUWXWWRLOSHULRGRGLVTXDOLILFDDG
XQDFRPSHWL]LRQHRDGXQ DWWLYLWjRUJDQL]]DWDGDDOWUD)61'6$(36






$UWLFROR
3ULYDF\HULVHUYDWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQL

)HUPR UHVWDQGR O¶DSSOLFDELOLWj DOOH SURFHGXUH FRQQHVVH DOOH SUHVHQWL
16$ GHO 'OJV  ³&RGLFH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL
SHUVRQDOL´TXDOHQRUPDWLYDFRJHQWHLQPDWHULDGLWUDWWDPHQWRGLGDWL
SHUVRQDOL VX WHUULWRULR QD]LRQDOH LO &21,1$'2 DGRWWD OR 6WDQGDUG
,QWHUQD]LRQDOH SHU OD SURWH]LRQH GHOOD SULYDF\ H GHL GDWL SHUVRQDOL
:$'$
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Disciplinare dei controlli
attuativo dell’International Standard for
Testing WADA

Sommario
Il Disciplinare fornisce le linee guida ed i riferimenti normativi dell’attività per la
pianificazione e l’esecuzione dei controlli antidoping.

Pianificazione dei controlli antidoping
1. Le presenti disposizioni di attuazione dell’ultimo Standard Internazionale per i
controlli emanato dalla WADA hanno come obiettivo lo sviluppo in Italia di uno
specifico “Test Distribution Plan - Piano per la distribuzione dei controlli” (TDP),
programmando ed attuando una efficace distribuzione della raccolta dei Campioni
sia in competizione che fuori competizione allo scopo di scoprire, dissuadere e
prevenire la pratica del doping.
2. Il CONI-NADO, quale autorità nazionale per i controlli antidoping, elabora
annualmente il TDP per l’efficace ed efficiente assegnazione delle risorse per i
Controlli a tutti i diversi sport e tra le diverse discipline sotto la propria
giurisdizione. Tale TDP una volta approvato sarà comunque periodicamente
monitorato, valutato ed eventualmente modificato e aggiornato in base alle
esigenze.
3. La pianificazione ha inizio con la raccolta delle informazioni, il monitoraggio e il
controllo delle informazioni, la valutazione del rischio potenziale di doping e delle
possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, l’elaborazione di un TDP che
impiega le risorse disponibili nel modo più efficace e più efficiente per contrastare i
rischi legati al doping.
4. Il CONI-NADO dovrà garantire che il Personale di supporto dell’Atleta e/o qualsiasi
altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella
pianificazione della distribuzione ai fini dei controlli o nel processo di selezione
degli Atleti da sottoporre ai Controlli.
5. La base del TDP deve essere una valutazione meditata dei rischi di doping e della
possibile matrice di doping per lo sport o la disciplina in questione. Il CONI-NADO,
oltre ad effettuare la propria valutazione dei rischi per ciascuno sport o disciplina
sotto la sua autorità, può anche tenere conto dei relativi rischi di doping tra i
diversi sport sotto la sua autorità, così come di qualsiasi linea di condotta
antidoping a livello nazionale in materia di requisiti e priorità, che può seguire per
quei diversi sport.
6. Il CONI-NADO valuta il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping
per ogni sport e/o disciplina sulla base dei seguenti dati:
a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina e i possibili effetti di potenziamento
della prestazione indotti dal ricorso al doping;
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b) le statistiche delle analisi sul doping disponibili;
c) le ricerche disponibili sull’andamento del fenomeno doping;
d) la storia del doping nell’ambito di uno sport e/o disciplina;
e) i periodi di allenamento e calendario delle Competizioni;
f) le informazioni ricavate in merito alla possibile pratica di doping.
7. Il CONI-NADO stabilisce e documenta un TDP sulla base delle informazioni riportate
al precedente punto 6, del numero di Atleti coinvolti nell’attività sportiva/disciplina,
del calendario agonistico, delle attività antidoping svolte da altre Organizzazioni
antidoping aventi la responsabilità di effettuare i Controlli riguardo allo
sport/disciplina, e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione
della distribuzione dei test e le necessità della politica antidoping nazionale di cui al
precedente punto 5.
8. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei Campioni che ha a disposizione
per ciascuno sport/disciplina (a seconda dei casi), compresa la ripartizione tra i
Controlli ematici e quelli urinari, e tra i Controlli fuori competizione e quelli in
competizione. La ripartizione delle risorse tra i Controlli ematici e quelli urinari e tra
i Controlli fuori competizione e quelli in competizione terrà conto dei relativi rischi
di doping durante i periodi fuori competizione e in competizione per ciascuno
sport/disciplina oggetto di valutazione.
9. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei Campioni che ha a disposizione tra
i vari sport sotto la sua autorità in base alla valutazione dei relativi rischi di doping
nell’ambito di tali sport come dispone la politica antidoping nazionale di cui al
precedente punto 5. Una volta individuati in questo modo gli sport “prioritari” tra i
quali ripartire le risorse destinate ai Controlli, il CONI-NADO esegue la propria
valutazione in merito ai Controlli fuori competizione ed i Controlli in competizione
degli sport “prioritari”. Negli sport e/o nelle discipline che in base a tale valutazione
sono considerati a basso rischio di doping fuori competizione, i Controlli in
competizione dovranno avere la priorità, e la maggior parte dei Controlli dovrà
essere eseguita in competizione. Tuttavia, effettuerà comunque un numero
significativo di Controlli fuori competizione.
10. Al fine di elaborare un TDP che tenga conto, per una gestione coordinata dei
Controlli , dell’attività di altre ADO competenti:
a) il CONI-NADO cercherà con le altre ADO di coordinare le attività in ordine ai
Controlli al fine di evitare duplicazioni, anche mediante stipula di accordi che
possano preventivamente, tra l’altro, chiarire ruoli e responsabilità riguardo alla
conduzione dei Controlli durante le manifestazioni, in conformità al Codice
(articolo 15.1);
b)

il CONI-NADO cercherà con le altre ADO di condividere le informazioni relative
ai Controlli da loro eseguiti, preferibilmente mediante ADAMS o altro sistema di
database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al
Codice (articolo 14.5).
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11. In quanto parte del TDP, il CONI-NADO ripartisce le diverse tipologie di test per
ciascuno sport o disciplina, a seconda dei casi, ivi inclusi, se necessari, i prelievi dei
Campioni ematici e urinari, sulla base di studi sui rischi di doping per gli
sport/discipline in questione, come spiegato nel precedente punto 8.
12. Il CONI-NADO garantirà che la durata dei Controlli sia pianificata per assicurare un
effetto deterrente significativo della pratica di doping.
13. Tutti i Controlli dovranno essere effettuati Senza preavviso, salvo in circostanze
eccezionali e giustificabili:
a) Nel caso di Controlli in competizione, la selezione degli atleti qualificati per la
gara può essere rivelata in anticipo. Tuttavia, la selezione casuale degli Atleti e
di coloro che si sono qualificati per la gara non dovrà essere svelata all’Atleta
prima della notifica.
b) Tutti i Controlli fuori competizione dovranno essere effettuati Senza preavviso,
salvo in circostanze eccezionali e giustificabili.
14. Il CONI-NADO provvederà a documentare il suo TDP, rivedendolo e, ove
necessario, aggiornandolo regolarmente al fine di recepire le nuove informazioni
tenendo conto dell’eventuale effettuazione del prelievo dei Campioni degli Atleti da
parte di altre Organizzazioni antidoping. Tali dati saranno utilizzati per determinare
la necessità o meno di eventuali modifiche al programma.

Requisiti per la selezione degli Atleti ai fini dei controlli
15. Per attuare il TDP, il CONI-NADO seleziona gli Atleti da sottoporre al prelievo del
Campione applicando i seguenti metodi: Controlli mirati (Target Testing) e

Selezione Casuale (Random Selection).
16. Il CONI-NADO garantisce che la maggior parte dei Controlli conformi al TDP sia
condotta attraverso il metodo dei Controlli mirati, sulla base di una adeguata
valutazione dei rischi di ricorso al doping e dell’impiego di risorse necessarie per
ottenere sia un efficace intervento che un effetto deterrente. I fattori che possono
essere ritenuti rilevanti per determinare chi sottoporre al Controllo mirato variano
in considerazione dello sport di riferimento, ma potrebbero includere (senza limiti)
alcuni o tutti i seguenti fattori:
a) parametri biologici anomali (valori del sangue, profilo degli steroidi, ecc.)
b) infortunio;
c) ritiro o assenza da una Competizione in cui era prevista la partecipazione;
d) inizio o termine del ritiro;
e) comportamento che indica il ricorso al doping;
f) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
g) reiterazione delle mancate Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta
(Whereabouts);
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h) Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta (Whereabouts) che
possano rivelare un potenziale aumento del rischio di doping, incluso il
trasferimento verso una località remota;
i) storia della prestazione sportiva dell’Atleta;
j) età dell’Atleta, ad esempio dati relativi alla prossimità del ritiro o il
passaggio dalla categoria junior a quella senior;
k) dati relativi ai precedenti Controlli antidoping dell’Atleta;
l) reintegrazione dell’Atleta dopo un periodo di Squalifica;
m) incentivi finanziari per i miglioramenti delle prestazioni, come premi in
denaro o sponsorizzazioni;
n) relazione dell’Atleta con terzi, come l’allenatore o il medico che sono stati
precedentemente coinvolti in casi di doping;
o) informazioni attendibili da terzi.
17. I Controlli che non sono Controlli mirati dovranno essere stabiliti secondo la
Selezione casuale che può essere condotta usando un sistema documentato per
tale selezione. La Selezione casuale che viene presa in considerazione può essere
condotta secondo criteri definiti e può tenere conto dei fattori elencati al
precedente punto 16 (ove applicabile) al fine di garantire che sia selezionata la
maggiore percentuale di Atleti cosiddetti “a rischio”.
18. Come disposto dal successivo punto 83 sui requisiti per la creazione di un
Registered Testing Pool - Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP), il CONINADO definisce i criteri per l’inclusione di determinati Atleti di alcuni o tutti quegli
sport nel proprio RTP nazionale, al quale dovranno essere applicati, tra l’altro, i
requisiti relativi al luogo di permanenza dell’Atleta descritti nel successivo punto
74. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, il TDP può comprendere anche Atleti che
praticano gli sport in questione, non inclusi nell’RTP nazionale e il CONI-NADO
potrebbe selezionare per i Controlli (ivi compresi i Controlli fuori competizione)
anche gli Atleti non inclusi nel proprio RTP nazionale. Tuttavia, nel caso in cui Atleti
di un determinato sport siano stati inclusi nell’RTP nazionale, deve essere
rispettata un’adeguata proporzione di Controlli fuori competizione sugli quegli
Atleti nell’ambito TDP destinato a quel determinato sport.
19. Qualora il CONI-NADO autorizzi un Doping Control Officer - Funzionario
responsabile dei controlli antidoping (DCO) a selezionare gli Atleti per il prelievo
dei Campioni, il CONI-NADO fornirà i criteri di selezione al DCO conformemente al
TDP.
20. Dopo la selezione di un Atleta per il prelievo del Campione e prima della notifica
all’Atleta, il CONI-NADO e il DCO dovranno assicurarsi che le decisioni relative alla
selezione dell’Atleta vengano comunicate esclusivamente a coloro che devono
venirne a conoscenza, onde assicurare che l’Atleta possa essere avvertito e
sottoposto al controllo secondo il principio del controllo No Advance Notice - Senza
preavviso.
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• Notifica agli Atleti
21. L’obiettivo delle presenti disposizioni è quello di garantire che, come indicato nel
successivo punto 31, vengano fatti tutti i tentativi possibili per poter localizzare
l’Atleta, che l’Atleta selezionato riceva la notifica, che siano rispettati i diritti
dell’Atleta, che non ci sia alcuna possibilità di manipolare il Campione da fornire e
che la notifica sia documentata. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori
della Società, che possono assumere nell’ordine la qualifica di rappresentante
dell’Atleta (salvo che quest’ultimo indichi al DCO altra persona), i
massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la
massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo
antidoping.
22. L’attività di notifica agli Atleti ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO e/o il DCO
avviano il processo di notifica dell’Atleta selezionato e termina quando l’Atleta
arriva presso la Sala dei controlli antidoping oppure quando l’eventuale mancato
adempimento da parte dell’Atleta viene portato all’attenzione del CONI-NADO e/o
del DCO.
Le principali attività sono le seguenti:
1) nominare il DCO, gli Accompagnatori e altro Personale incaricato del prelievo
dei Campioni;
2) individuare l’Atleta e confermare la sua identità mediante documento di
identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta (ove tale
accertamento non fosse possibile, il DCO procede all’effettuazione del controllo
antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell’Atleta, tale da
consentire la successiva verifica dell’identità dello stesso, il quale è tenuto a
produrre al CONI-NADO idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo
possibile);
3) comunicare all’Atleta che è stato prescelto ai fini del prelievo del Campione
rendendolo edotto in merito ai suoi diritti e alle sue responsabilità, fra i quali
l’obbligo di dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli
integratori assunti precedentemente alla data del prelievo, nonché le trasfusioni
effettuate in precedenza alla data del prelievo ovvero dichiarare qualsiasi
sostanza assunta o metodo praticato di cui alla Lista e, se inserito nell’RTP,
secondo buona prassi consegnare copia di TUE che vanno allegate al verbale di
prelievo nella copia destinata al CONI-NADO (la sola annotazione sul verbale di
controllo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di
prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita ovvero di ricorso a
metodi proibiti non è comunque, in carenza di una TUE o di una NIT conforme,
esimente da responsabilità);
4) nel caso di prelievo di Campioni Senza preavviso, accompagnare costantemente
l’Atleta dal momento della notifica fino all’arrivo presso la Sala dei controlli
antidoping designata;
5) documentare la notifica, o il tentativo di notifica.
Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia
della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell’organizzazione, il
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quale dovrà assicurargli l’ingresso nell’impianto con la propria autovettura per
raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il
DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in
particolare dovrà:
















organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei
campioni;
prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
predisporre l’attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione
necessaria;
verificare e predisporre i locali;
predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell’Atleta,
comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento
ufficiale che ha accordato l’autorità di effettuare i controlli;
assicurarsi che l’Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
illustrare o predisporre l’illustrazione del processo per il prelievo del campione di
urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a
seconda dei casi;
controllare visivamente la produzione del campione;
coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la
documentazione attinente;
attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di
spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora
per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente
incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei
prelievi.

• Requisiti prima della notifica agli Atleti
23. Salvo eccezioni, la Notifica senza preavviso deve rappresentare la modalità di
comunicazione all’atleta.
24. Nell’ambito dello svolgimento delle Sessioni per il prelievo del Campione, il CONINADO autorizza il Personale incaricato del prelievo dei Campioni, qualificato per tali
responsabilità e che non abbia un conflitto d’interessi in relazione all’esito del
prelievo del Campione e che non sia Minorenne.
25. Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà disporre di una
identificazione ufficiale controllata dal CONI-NADO. Nel caso degli Accompagnatori
tale identificazione dovrà essere rappresentata da una documentazione che riporti
il loro nominativo. Per i DCO sono previsti ulteriori requisiti di identificazione che
includono il nome e la fotografia (per esempio, la tessera di riconoscimento
dell’Organizzazione Antidoping ) e la data di scadenza della tessera/documento. Lo
Chaperone/accompagnatore, qualifica assunta dal rappresentante della FSN/DSA
se presente, ha il compito di:
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o coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi alle
sue istruzioni;
o comunicare all’Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il
documento ufficiale che gli ha accordato l’autorità di accompagnatore;
o informare di persona l’Atleta della sua necessità di eseguire un controllo
antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO ;
o accompagnare l’Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal
momento della notifica fino all’arrivo presso la Sala dei Controlli antidoping e
successivamente, quando richiesto dal DCO.
26. L’Atleta selezionato per il prelievo del Campione deve essere identificato al fine di
garantire che l’Atleta selezionato sia effettivamente quello che ha ricevuto la
notifica. Il metodo di identificazione dell’Atleta dovrà essere indicato sulla
documentazione relativa al controllo antidoping.
27. Il CONI-NADO, il DCO o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno stabilire la
località in cui si trova l’Atleta selezionato e pianificare la modalità di contatto e i
tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello
sport/Manifestazione/sessione dell’allenamento/ecc. e della situazione.
28. Il CONI-NADO dovrà creare un sistema per registrare dettagliatamente il tentativo
o i tentativi della notifica all’Atleta ed i relativi risultati.
29. L’Atleta sarà il primo ad essere avvisato di essere stato scelto per il prelievo del
Campione, salvo nel caso in cui sia previsto un precedente contatto con terzi,
come indicato nel successivo punto 30.
30. Il DCO/Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno tenere conto
dell’eventualità in cui sia necessario notificare a terzi prima di procedere alla
notifica all’Atleta nel caso in cui l’Atleta sia Minorenne (come previsto
nell’Appendice C – Variazioni per Atleti Minorenni), oppure, ove ciò sia necessario
per un Atleta disabile (come previsto nell’Appendice B – Variazioni per Atleti
disabili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l’intervento di un
interprete.
• Requisiti per la notifica agli Atleti
31. Una volta stabilito il primo contatto il DCO o l’Accompagnatore, a seconda dei casi,
dovranno assicurarsi che l’Atleta e/o terzi, se necessario, secondo quanto previsto
al precedente punto 30, vengano informati in merito:
a) al fatto che l’Atleta è tenuto a sottoporsi al prelievo del Campione;
b) all’autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del Campione;
c) al tipo di prelievo del Campione ed eventuali condizioni a cui è necessario
aderire prima di procedere al prelievo del Campione;
d) ai diritti dell’Atleta, incluso il diritto di:
i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
ii. richiedere ulteriori informazioni circa il processo di prelievo del Campione;
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iii. richiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping
per validi motivi;
iv. richiedere variazioni come previsto all’Appendice B – Variazioni per gli Atleti
disabili.
e) alle responsabilità dell’Atleta, inclusi i seguenti requisiti:
i.
rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Accompagnatore dal
momento della notifica di persona a cura del DCO/ Accompagnatore fino
al completamento della procedura del prelievo del Campione;
ii.
comprovare la propria identità, conformemente al precedente punto 26;
iii.
rispettare le procedure di prelievo del Campione (l’Atleta dovrebbe
essere informato delle possibili conseguenze dell’ Inadempienza);
iv.
presentarsi immediatamente per essere sottoposti al test, salvo ritardo
per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo
punto 34.
f) all’ubicazione della Sala dei controlli antidoping.
g) al fatto che nel caso l’Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire
un Campione, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e
pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva reidratazione,
ricordandosi del requisito di produrre un Campione con il Peso specifico
appropriato per le analisi .
h) al fatto che il Campione fornito dall’Atleta al Personale incaricato del prelievo
dei Campioni deve contenere la prima urina prodotta dall’Atleta
successivamente alla notifica, ciò significa che l’Atleta non dovrebbe emettere
urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un Campione al Personale
incaricato del prelievo dei Campioni.
32. Nel caso in cui avvenga il contatto di persona, il DCO/Accompagnatore sono tenuti
a operare come segue:
a) vigilare costantemente sull’Atleta dal momento della notifica fino a quando
l’Atleta lascia la Sala dei controlli antidoping, al termine della Sessione di
raccolta del Campione.
b) comunicare la propria identità all’Atleta utilizzando la tessera/il documento
descritto nel precedente punto 25.
c) confermare l’identità dell’Atleta come previsto al precedente punto 26. Il CONINADO è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto
Supplementare, il caso in cui la conferma dell’identità dell’Atleta avvenga
utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell’identità dell’Atleta.
d) nel caso in cui non sia possibile confermare l’identità dell’Atleta utilizzando i
criteri di cui al precedente punto 26, il CONI-NADO deciderà se sia o meno
opportuno riferire in merito all’accaduto, conformemente all’Appendice A –
Accertamento di eventuale inadempienza.
33. Il DCO/Accompagnatore dovranno, quindi, richiedere all’Atleta di firmare il modulo
per il riscontro e l’accettazione della notifica. Qualora l’Atleta si rifiuti di firmare
l’avvenuta ricezione o eluda la notifica il DCO/Accompagnatore dovranno informare
l’Atleta in merito alle conseguenze di tale comportamento e l’Accompagnatore (nel
caso in cui non vi sia il DCO) sarà tenuto a riportare l’accaduto al DCO. Ove
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possibile, il DCO non dovrà interrompere la procedura di prelievo del Campione.
Inoltre, il DCO dovrà documentare l’accaduto e riferire le circostanze al CONINADO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Quest’ultimo dovrà
intraprendere le procedure indicate nell’Appendice A – Accertamento di eventuale
inadempienza.
34 Il DCO/Accompagnatore dovrà tenere in considerazione ogni richiesta, purché
ragionevole, avanzata da terzi o dall’Atleta, di ritardare la presentazione presso la
Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e accettazione della
notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo
l’arrivo, e può ottenere tale permesso purché l’Atleta sia costantemente seguito e
tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo ed a
condizione che la richiesta sia legata alle seguenti attività:
I) Per i Controlli in competizione:
a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
b) impegni con i mass media;
c) partecipazione ad ulteriori gare;
d) defaticamento;
e) cure mediche necessarie;
f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
g) reperire un documento di riconoscimento;
h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e
documentate.
II) Per i Controlli fuori competizione:
a) individuazione di un rappresentante;
b) completamento degli allenamenti;
c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
d) reperire un documento di riconoscimento;
e) altre circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e
documentate.
35. Il DCO è tenuto a documentare utilizzando il modulo Rapporto Supplementare i
motivi del ritardo della presentazione alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi
che hanno costretto l’Atleta a lasciare tale sala una volta giuntovi e che potranno
essere oggetto di ulteriore indagine da parte del CONI-NADO. Qualsiasi
inadempienza da parte dell’Atleta nel rimanere sotto costante osservazione deve
essere anche verbalizzata.
36. Il DCO/Accompagnatore dovrà respingere la richiesta di ritardata presentazione al
controllo antidoping avanzata dall’Atleta nel caso in cui non sia possibile tenere
tale Atleta sotto costante controllo visivo.
37. Qualora l’Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per
motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 34, ma si presenta prima

Versione 1/2011

N.S.A. 2011 DISCIPLINARE DEI CONTROLLI

Pagina 10

dell’allontanamento del DCO, quest’ultimo dovrà decidere se dare corso ad una
possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il
prelievo del Campione, e documentare utilizzando il modulo Rapporto
Supplementare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell’Atleta presso la Sala
dei controlli antidoping.
38. Tenendo l’Atleta sotto costante osservazione, il Personale incaricato del prelievo
dei Campioni dovrà osservare attentamente ogni aspetto che possa
potenzialmente compromettere l’analisi; ogni circostanza dovrà essere riferita e
verbalizzata a cura del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove
ritenuto opportuno dal DCO, questi dovrà seguire i disposti di cui all’Appendice A –
Accertamento di eventuali inadempienze, e/o considerare la necessità o meno di
prelevare un ulteriore Campione dall’Atleta.
• Preparativi per la sessione per la raccolta del campione
39. Sono di seguito fornite le disposizioni che perseguono l’obiettivo di predisporre la
Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire un efficace ed
efficiente svolgimento della stessa.
40. I preparativi per la Sessione per il prelievo del Campione iniziano con la creazione
di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni d’interesse per lo
svolgimento della sessione medesima e terminano con la conferma di conformità
dell’Attrezzatura per il prelievo del Campione con i criteri previsti.
Le principali attività sono le seguenti:
a) istituzione di un sistema per la raccolta delle informazioni in merito alla
Sessione per il prelievo del Campione;
b) definizione dei criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla
Sessione per il prelievo del Campione;
c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping con i criteri indicati al
successivo punto 42;
d) garantire la conformità dell’Attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzata
dal CONI-NADO con i criteri minimi indicati al successivo punto 44.
• Requisiti per i preparativi della sessione per la raccolta del campione
41. Il CONI-NADO istituisce un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni
necessarie a garantire l’efficiente svolgimento della Sessione per il prelievo del
Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti
disabili (conformemente all’Appendice B – Variazione per gli Atleti diversamente
abili), così come quelle degli Atleti Minorenni (conformemente all’Appendice C –
Variazioni per gli Atleti Minorenni).
42. Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale
minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell’Atleta, e che sia utilizzata
esclusivamente, ove possibile, come Sala dei controlli antidoping per tutta la
durata della Sessione per il prelievo del Campione. Inoltre, il DCO dovrà
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verbalizzare utilizzando il modulo Rapporto Supplementare eventuali discordanze
significative rispetto ai succitati criteri. Per l’effettuazione dei controlli antidoping:
a) fuori competizione, l’individuazione da parte del DCO del locale più idoneo
avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell’Atleta e/o dei terzi
interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non
verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell’Atleta o riferite a
terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti
rispetto alla finalità di verifica del doping;
b) in competizione, la Società ospitante e/o l’Ente organizzatore individuano un
proprio responsabile per le procedure connesse all’antidoping. Questi è tenuto
a mettere a disposizione:
- un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare
possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di
processazione del campione, situato in prossimità degli spogliatoi;
- cestini o contenitori per i rifiuti;
- un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
- un frigorifero;
- almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in
contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall’Atleta.
c) la Sala dei controlli antidoping, durante la sessione dei prelievi, dovrebbe
in particolare conformarsi ai seguenti criteri:
- essere accessibile solo al personale autorizzato;
- garantire la sicurezza per il deposito dell’attrezzatura per il prelievo del
campione;
- essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
- essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra
sede dove gli atleti riceveranno la notifica.
43. Il CONI-NADO definisce i criteri volti a stabilire le persone autorizzate a
presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione oltre al Personale incaricato
del prelievo dei Campioni. Tali criteri prevedono, quale requisito minimo, quanto
segue:
a) diritto dell’Atleta ad essere accompagnato da un rappresentante (medico della
Società o dell’Atleta) e/o da un interprete durante la Sessione per il prelievo del
Campione, salvo nel momento in cui l’Atleta produce il Campione di urina;
b) diritto dell’Atleta Minorenne (conformemente all’Appendice C – Variazioni per gli
Atleti Minorenni), e diritto del DCO di disporre di un rappresentante che osservi
il DCO nel momento in cui l’Atleta Minorenne produce il Campione di urina,
senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la produzione del
Campione, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall’Atleta
Minorenne;
c) diritto di un Atleta disabile di essere accompagnato da un rappresentante, ai
sensi dell’Appendice B – Variazione per gli Atleti diversamente abili;
d) presenza di un Osservatore Indipendente WADA o CONI-NADO, ove applicabile,
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ai sensi del Programma degli Osservatori indipendenti. L’Osservatore
indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del
Campione di urina.
Oltre ai DCO ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti
esclusivamente:
o il rappresentante della FSN/DSA interessata, che ha assunto la qualifica di
accompagnatore/chaperone ai sensi della normativa WADA;
o rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del CONI-NADO.
In caso di assenza del rappresentante federale, l’ufficiale di gara designato dalle
FSN/DSA si mette tempestivamente a disposizione del DCO ai fini del migliore
espletamento della sessione dei prelievi.
44. Il CONI-NADO utilizza sistemi dell’Attrezzatura per il prelievo dei Campioni (kit)
che dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i
contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il Campione
dell’Atleta;
b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
c) garantire che non si possa risalire all’identità dell’Atleta dalle attrezzature
utilizzate;
d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e sigillate prima di essere
utilizzate dall’Atleta.
45. Il CONI-NADO utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia
della documentazione relativa ai Campioni e ai prelievi dei Campioni, ivi comprese
le conferme di arrivo alla giusta destinazione sia dei Campioni che dei prelievi dei
Campioni.
• Svolgimento della sessione per il prelievo del Campione
46. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l’obiettivo di svolgere la
Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire l’integrità, la
sicurezza e l’identità del Campione nonché il rispetto della privacy dell’Atleta.
47. La Sessione per il prelievo del Campione ha inizio con la definizione delle
responsabilità pertinenti lo svolgimento della sessione medesima e termina una
volta esaurito il processo di verbalizzazione del prelievo del Campione.
Le principali attività sono le seguenti:
a) predisporre il prelievo del Campione;
b) effettuare il prelievo del Campione e chiuderlo;
c) verbalizzare il prelievo del Campione.
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48. Il CONI-NADO è responsabile dello svolgimento della Sessione per il prelievo del
Campione con specifiche responsabilità delegate al DCO.
49. Il DCO è tenuto a garantire che l’Atleta sia stato informato dei suoi diritti e delle
sue responsabilità, ai sensi del precedente punto 31.
50. Il DCO è tenuto ad offrire all’Atleta la possibilità di idratarsi. L’Atleta dovrebbe
evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di fornire un
Campione che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.
51. L’Atleta può lasciare la Sala dei controlli antidoping soltanto sotto la costante
vigilanza del DCO/Accompagnatore e con l’approvazione del DCO, il quale dovrà
tenere in considerazione l’eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata
dall’Atleta di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, conformemente ai
precedenti punti 35 e 36, fino a che l’Atleta non sarà in grado di produrre il
Campione.
52. Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta dell’Atleta di uscire dalla Sala dei
controlli antidoping, dovrà concordare con l’Atleta le seguenti condizioni per
l’uscita:
a) motivo per cui l’Atleta chiede di allontanarsi dalla Sala per il controllo
antidoping;
b) orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell’attività concordata).
c) che l’Atleta rimanga sempre sotto costante osservazione;
d) che l’Atleta non emetta urina fino a quando non ritorni nella Sala dei controlli
antidoping.
Il DCO è tenuto a verbalizzare l’orario effettivo di uscita e di rientro dell’Atleta.
53. Il DCO è tenuto a prelevare il Campione dall’Atleta osservando il/i seguente/i
protocollo/i per il tipo specifico di Campione:
a) Appendice D: prelievi di Campioni di urina;
b) Appendice E: prelievi di Campioni ematici.
54. Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un Atleta e/o di persone
associate all’Atleta che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del
Campione dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO
utilizzando il modulo Rapporto. Ove opportuno, il CONI-NADO potrà ricorrere
all’applicazione dell’Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze.
55. In caso di dubbi sull’origine o sull’autenticità del Campione, all’Atleta verrà
richiesto di produrre un altro Campione. Qualora l’Atleta si rifiuti di fornire tale
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ulteriore Campione, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del
rifiuto utilizzando il modulo Rapporto, e ricorrere all’applicazione dell’Appendice A
– Accertamento di eventuali inadempienze.
56. Il DCO dovrà offrire all’Atleta la possibilità di mettere a verbale eventuali
perplessità in merito alle modalità di esecuzione della Sessione per il prelievo del
Campione.
57. Nello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovranno essere
raccolti almeno i seguenti dati:
a) Data, orario e tipo di notifica (senza preavviso, con preavviso, in
competizione, fuori competizione);
b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping
c) data e orario della produzione del Campione;
d) nominativo dell’Atleta;
e) data di nascita dell’Atleta;
f) sesso dell’Atleta;
g) indirizzo di residenza e numero telefonico dell’Atleta;
h) sport e specialità dell’Atleta;
i) nominativo dell’allenatore e del medico dell’Atleta
j) numero di codice del Campione;
k) nome e firma del DCO e laddove previsto dello Chaperone;
l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico, ove applicabile;
m) informazioni di laboratorio richieste sul Campione;
n) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove
applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato
dall’Atleta;
o) eventuali irregolarità nella procedura;
p) eventuali commenti o perplessità dell’Atleta in relazione allo svolgimento della
Sessione per il prelievo del Campione;
q) autorizzazione dell’Atleta a immettere le informazioni in merito ai test eseguiti
nel sistema computerizzato ADAMS;
r) autorizzazione o meno dell’Atleta a utilizzare i Campioni prelevati ai fini della
ricerca;
s) nome e firma del rappresentante dell’Atleta, ove richiesto, ai sensi del
successivo punto 58;
t) nome e firma dell’Atleta;
u) nome e firma del DCO;
v) nome e firma dell’accompagnatore.
58. Al termine della Sessione per il prelievo del Campione l’Atleta e il DCO dovranno
firmare una dichiarazione in cui gli stessi attestino che il verbale redatto evidenzia
in modo accurato i particolari della Sessione per il prelievo del Campione, inclusa
l’indicazione di eventuali perplessità espresse dall’Atleta. Nel caso di Atleta
Minorenne i documenti dovranno essere firmati sia dall’Atleta che dal suo
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rappresentante (se presente). Eventuali altre persone presenti che hanno svolto
un ruolo formale durante la Sessione per il prelievo del Campione potranno
firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura. Per ciascun Atleta
le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il
confezionamento, l’assemblaggio, la compilazione della modulistica del controllo
antidoping e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste.
59. Per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il DCO deve compilare il verbale di
controllo antidoping predisposto dal CONI-NADO, in conformità con quello della
WADA.
Di tale verbale (costituito da n°4 esemplari):
a) l’esemplare destinato al CONI-NADO deve essere sottoscritto dal DCO e
dall’Atleta. Se presenti all’intera procedura di prelievo, sottoscriveranno il
verbale, anche l’accompagnatore dell’Atleta e l’Accompagnatore/Chaperone.
Tale esemplare deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico
indirizzati ed inviati con mezzo idoneo al CONI-NADO, sempre a cura del DCO.
Le buste ed i plichi – che all’esterno devono riportare, a cura del DCO, i
riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione
interessata), all’evento, alla località ed alla data di svolgimento, nonché la
catena di custodia - possono essere inseriti in un’ulteriore busta di sicurezza da
consegnare all’eventuale vettore;
b) l’esemplare destinato alla FSN/DSA (ovvero alla ADO/Organizzazione), copia del
precedente, deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico indirizzati
ed inviati alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione
interessata), con mezzo idoneo sempre a cura del DCO. Al rappresentante
federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l’inoltro al
competente ufficio federale dandone formale attestazione. Le buste ed i plichi –
che all’esterno devono riportare, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla
FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all’evento,
alla località e alla data di svolgimento, nonché la catena di custodia - possono
essere inseriti in un’ulteriore busta di sicurezza da consegnare all’eventuale
vettore;
c) l’esemplare destinato all’Atleta, copia del precedente, anch’esso inserito in
busta chiusa e sigillata, viene consegnato direttamente all’Atleta;
d) l’esemplare destinato al Laboratorio antidoping accreditato WADA non deve
contenere alcun dato identificativo dell’Atleta e va inserito in busta chiusa e
sigillata nella borsa di trasporto indirizzata al Laboratorio antidoping accreditato
WADA.
La notifica all’Atleta e l’eventuale Rapporto supplementare ed altra
documentazione non vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato al CONI–
NADO, di cui alla precedente lettera a).
I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti
lettere a) e b) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di
aprirle o manometterle.

Versione 1/2011

N.S.A. 2011 DISCIPLINARE DEI CONTROLLI

Pagina 16

Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo delle
analisi, il Laboratorio accreditato WADA o comunque approvato dalla WADA è
autorizzato allo smaltimento dei Campioni a norma del Programma Mondiale
Antidoping. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche, il CONINADO può utilizzare i dati ivi contenuti.
Al ricevimento di un esito avverso delle analisi, è attivata la procedura prevista
all’articolo 17 delle NSA, alla presenza di un incaricato della FSN/DSA interessata,
mediante confronto contestuale tra il report analitico del Laboratorio antidoping,
l’originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CONI-NADO e la
copia del medesimo verbale in possesso della FSN/DSA interessata.
Nell’ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di
propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell’Atleta
mediante l’apertura della sola busta pervenuta. Di tale identificazione viene
redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra
e conservato presso l’UPA. Copia di tale verbale viene consegnato alla FSN/DSA
interessata.
Al ricevimento di un esito atipico del Campione A, è attivata la procedura prevista
all’articolo 17 delle NSA identificando d’ufficio l’Atleta mediante confronto
contestuale tra il report analitico del Laboratorio antidoping e l’originale del
verbale di controllo antidoping in possesso del CONI-NADO.
• Sicurezza/Iter amministrativo successivo al controllo
60. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l’obiettivo di garantire che tutti
i Campioni prelevati presso la Sala dei controlli antidoping e il verbale relativo al
prelievo del Campione vengano custoditi in modo sicuro prima di lasciare la Sala
dei controlli antidoping.
61. L’iter amministrativo successivo allo svolgimento del controllo ha inizio nel
momento in cui l’Atleta esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto
il Campione o i Campioni e termina con la preparazione di tutti i Campioni
prelevati e di tutta la documentazione relativa ai Campioni prelevati ai fini del
trasporto.
62. Il CONI-NADO assicura che tutti i Campioni sigillati siano custoditi in modo da
tutelare l’integrità, l’identità e la sicurezza dei Campioni prima che questi lascino la
Sala dei controlli antidoping. Il DCO dovrà accertarsi che tutti i Campioni sigillati
siano custoditi conformemente a tali criteri.
63. Il CONI-NADO/DCO adottano un sistema finalizzato a garantire che la
documentazione relativa a ciascun Campione sia completa e gestita in sicurezza.
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64. Il CONI-NADO, con le presenti istruzioni, ha adottato un sistema teso a garantire,
ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio
comunque approvato dalla WADA, siano state fornite le istruzioni relative al tipo di
analisi da svolgere.
• Trasporto dei Campioni e della documentazione
65. Sono di seguito fornite disposizioni per il trasporto dei Campioni e della
documentazione con l’obiettivo di:
a) garantire che i Campioni e la relativa documentazione pervengano presso il
laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla
WADA, in buone condizioni per lo svolgimento delle necessarie analisi, nel
rispetto della procedura prevista per il kit utilizzato e dalle modalità di trasporto
richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere
qualsiasi possibilità di manomissione;
b) garantire che il DCO spedisca al CONI-NADO la documentazione relativa alla
Sessione per il prelievo del Campione in modo tempestivo e sicuro.
66. Il trasporto ha inizio nel momento in cui i Campioni sigillati e la documentazione
lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto
ricevimento dei Campioni e della documentazione relativa alla Sessione per il
prelievo del Campione presso le sedi previste.
Le principali attività da svolgere sono la predisposizione del trasporto in sicurezza,
sia dei Campioni che della relativa documentazione, presso il laboratorio
accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, e la
predisposizione del trasporto in sicurezza del verbale relativo alla Sessione per il
prelievo del Campione presso il CONI-NADO.
67. Il CONI-NADO autorizza modalità di trasporto in grado di assicurare che i
Campioni e la documentazione siano trasportati in modo da salvaguardare
l’integrità, l’identità e la sicurezza dei Campioni medesimi.
68. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, i Campioni dovranno essere
sempre trasportati presso il laboratorio accreditato dalla WADA, o altro laboratorio
comunque approvato dalla WADA, utilizzando la modalità di trasporto autorizzata
dal CONI-NADO. I Campioni dovranno essere trasportati in modo da ridurre al
minimo il potenziale di degradazione dovuto a fattori quali ritardi o variazioni
estreme della temperatura.
69. La documentazione che identifica l’Atleta non deve essere acclusa ai Campioni o
alla documentazione spedita al laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio
comunque approvato dalla WADA.
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70. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO è tenuto a spedire al
CONI-NADO tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del
Campione, utilizzando la modalità di trasporto prevista dal CONI-NADO.
71. Il CONI-NADO verifica le varie fasi della catena di custodia qualora presso le sedi
di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei Campioni corredati
della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per il prelievo
del Campione, ovvero qualora l’integrità o l’identità dei Campioni fossero state
compromesse durante il trasporto. In tal caso, il CONI-NADO decide se ritenere
invalido il Campione così pervenuto.
72. La documentazione della Sessione per il prelievo del Campione relativa a una
violazione alle norme antidoping è conservata da parte del CONI-NADO per
almeno 8 (otto) anni, ai sensi dell’articolo 17 del Codice.
• Proprietà dei Campioni
73. I Campioni prelevati dall’Atleta sono di proprietà del CONI-NADO, al quale vanno
indirizzate eventuali richieste anche da parte dell’Autorità Giudiziaria per quanto
penalmente rilevante. E’ facoltà del CONI-NADO trasferire la proprietà dei
campioni alla organizzazione antidoping competente alla gestione dei risultati
relativi a tali controlli.
• Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell’Atleta
74. Sono di seguito fornite disposizioni per i Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo
di permanenza dell’Atleta.
75. È riconosciuto e accettato che (a) alla base di un efficace Controllo antidoping c’è
il Controllo fuori competizione Senza preavviso; e (b) senza un’accurata
informazione come quella relativa al luogo di permanenza dell’Atleta, tale
Controllo può risultare inefficace e spesso impossibile.
76. Oltre ad elaborare un TDP secondo quanto precedentemente stabilito il CONINADO è tenuto a creare un proprio RTP. Gli Atleti inclusi nell’RTP del CONI-NADO
saranno soggetti e dovranno rispettare i requisiti in merito al luogo di permanenza
dell’Atleta esposti nei successivi punti, in applicazione anche alle previsioni di cui
all’articolo 14.3 del Codice.
77.

Un Atleta facente parte dell’RTP è tenuto a comunicare ogni tre mesi le
Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta al fine di fornire dati accurati e
completi circa il luogo di permanenza dell’Atleta durante il trimestre successivo, ivi
compresi il nome del luogo dove vivrà, si allenerà e gareggerà nel corso di tale
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trimestre, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei Controlli nel
corso di tale periodo. Un’inadempienza al riguardo corrisponderà a una Mancata
comunicazione e quindi ad una Inadempienza relativa al luogo di permanenza
dell’Atleta in applicazione dell’articolo 2.4 delle NSA.
78. Un Atleta inserito nell’RTP è anche tenuto a indicare nelle proprie Informazioni sul
luogo di permanenza dell’Atleta, per ciascun giorno del trimestre successivo, uno
specifico arco di tempo di 60 minuti nel quale si renderà disponibile in un luogo
indicato per essere sottoposto ai Controlli. Ciò non limita in alcun modo l’obbligo
dell’Atleta a rendersi disponibile per i Controlli sempre e ovunque. Ciò non limita
nemmeno l’obbligo dell’Atleta a fornire dati descritti al successivo punto 88 in
merito al luogo di permanenza al di fuori dell’arco di tempo di 60 minuti. Tuttavia,
qualora l’Atleta non fosse disponibile per i Controlli in tale luogo nei 60 minuti
indicati per il tale giorno, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta, e non ha aggiornato le sue Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta prima del periodo di 60 minuti al fine di fornire un arco di
tempo/luogo alternativo per quel giorno, tale inadempienza corrisponderà a un
Controllo mancato e costituirà dunque una Inadempienza relativa alle informazioni
sul luogo di permanenza dell’Atleta per i motivi esposti nell’articolo 2.4 delle NSA.
79. Più di una ADO può avere l’autorità di effettuare un test su un Atleta appartenente
a un RTP e quindi (nel caso in cui un tentativo di test su un Atleta non riuscisse e i
requisiti del successivo punto 101 fossero soddisfatti) di verbalizzare un Controllo
mancato nei confronti dell’Atleta. Tale Controllo mancato dovrà essere
riconosciuto dalle altre ADO in conformità con l’articolo 15.4 del Codice WADA.
80. Un Atleta inserito in un RTP che sia stato riconosciuto colpevole di 3 (tre)
Inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta (anche
come risultato di una combinazione qualsiasi di Mancate comunicazioni e/o
Controlli mancati sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 18 (diciotto)
mesi, indipendentemente dalla/e ADO che ha/hanno dichiarato le Inadempienze
relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta in questione, avrà
violato le norme antidoping ai sensi dell’articolo 2.4 delle NSA.
81. Il periodo di 18 (diciotto) mesi cui fa riferimento il precedente punto 80 ha inizio a
partire dalla data in cui l’Atleta commette una Inadempienza sul luogo di
permanenza dell’Atleta. Su tale periodo non incide alcun effettivo prelievo di
Campione condotto nei confronti di quell’Atleta durante il periodo di 18 (diciotto)
mesi, in altre parole, se si verificano tre Inadempienze sul luogo di permanenza
dell’Atleta nel corso del periodo di 18 (diciotto) mesi, allora la norma antidoping
dell’articolo 2.4 delle NSA viene violata, indipendentemente da qualsiasi Campione
effettivamente prelevato all’Atleta durante il tale periodo. Tuttavia, se un Atleta
che ha commesso una Inadempienza sul luogo di permanenza dell’Atleta, non
commette altre due Inadempienze sul luogo di permanenza dell’Atleta nell’arco dei
18 (diciotto) mesi a partire dalla prima, alla fine del periodo di 18 (diciotto) mesi
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la prima Inadempienza sul luogo di permanenza dell’Atleta “decade” secondo le
disposizioni di cui al precedente punto 80.
82. Disposizioni transitorie:
a. La versione di gennaio 2009, giusto Standard Internazionale per i Controlli
WADA, ivi comprese (senza restrizioni) le disposizioni relative alla combinazione
delle Inadempienze sul luogo di permanenza dell’Atleta dichiarate da diverse
ADO secondo i motivi esposti nell’articolo 2.4 delle NSA, sarà applicata
pienamente a tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell’Atleta
che si verificheranno dopo il 1 gennaio 2009.
b. Qualora un Atleta non abbia rispettato uno dei requisiti sul luogo di
permanenza dichiarati in conformità con le norme allora valide da parte del
CONI-NADO e/o della ADO in questione nel periodo di tempo di 18 (diciotto)
mesi fino al 1 gennaio 2009, questioni relative alla possibilità o meno di
combinare tali inadempienze tra di loro e/o con le Inadempienze relative al
luogo di permanenza dell’Atleta successive al 1 gennaio 2009, secondo i motivi
esposti nell’articolo 2.4 delle NSA, saranno risolte avendo come riferimento
l’articolo 25.2 del codice WADA.
• Requisiti per la creazione dell’RTP
83. Il CONI-NADO definisce i criteri in base ai quali gli Atleti vengono inseriti nel
proprio RTP nazionale in relazione agli sport che ha inserito nel TDP che pubblica,
così come un elenco degli Atleti che soddisfano tali criteri (e che saranno quindi
inseriti nell’RTP) per il periodo in questione, sul sito www.coni.it . I criteri adottati
rispecchiano la valutazione ad opera del CONI-NADO dei rischi di ricorso al doping
Fuori competizione in tali sport, così come dispone la politica antidoping nazionale.
84. Il CONI-NADO può includere nel proprio RTP (a) gli Atleti che rientrano sotto la
propria autorità e che stanno scontando un periodo di Squalifica, (b) gli Atleti che
sono sotto la propria autorità e che si erano ritirati nel periodo in cui erano inclusi
nell’RTP ma che vorrebbero tornare all’attività sportiva dopo quel periodo di ritiro.
Il CONI-NADO può comunque includere nel proprio RTP gli Atleti che sono sotto la
propria autorità e che vorrebbe che siano sottoposti ai Controlli.
85. Il CONI-NADO rivedrà ed aggiornerà periodicamente, ove necessario, i criteri che
ha stabilito per includere gli Atleti nel proprio RTP. Inoltre, il CONI-NADO rivedrà
periodicamente il proprio elenco pubblicato di Atleti inseriti nel suo RTP al fine di
garantire che ciascun Atleta inserito nell’elenco continui a soddisfare i criteri per
cui vi è stato inserito. Gli Atleti che non rispettino più questi criteri saranno
eliminati dall’RTP mentre quelli che soddisfano tali criteri dovranno essere aggiunti
all’RTP. Il CONI-NADO comunicherà a tali Atleti che il loro status è cambiato, e
pubblicherà un nuovo elenco di Atleti appartenenti all’RTP.
86. Un Atleta che è stato inserito nell’RTP dovrà continuare ad essere soggetto ai
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requisiti relativi al luogo di permanenza esposti precedentemente salvo che e fino
a che:
a. non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte del CONI-NADO in merito
alla sua esclusione dall’RTP; oppure
b. si ritiri dalle competizioni dello sport in questione secondo le regole applicabili
e fornisca una comunicazione scritta al CONI-NADO, in merito alla sua
decisione.
87. Per motivi di coordinamento, il CONI-NADO renderà accessibili alle altre ADO e
alla WADA i criteri di inclusione nell’RTP nazionale.
• Requisiti per la comunicazione delle Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta
88. A seguito della comunicazione di inclusione nell’RTP nazionale l’Atleta è tenuto a
comunicare trimestralmente le Informazioni relative al luogo di permanenza
dell’Atleta al CONI-NADO nei modi (informazioni obbligatorie/facoltative) e nelle
forme di cui al modello F57 (Whereabouts Form) visionabile sul sito www.coni.it
ovvero nei diversi modi che lo stesso CONI – NADO comunicherà. Eventuali
modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente comunicate al CONI-NADO
con apposita mail ovvero fax.
Le informazioni richieste riguarderanno i seguenti dati:
a) dati anagrafici dell’Atleta
b) l’indirizzo completo del luogo dove l’Atleta risiederà (casa, alloggio temporaneo,
albergo, etc.) ciascun giorno nel corso del trimestre successivo. Qualsiasi
notifica o altro documento spedito all’indirizzo sopraccitato sarà considerato
ricevuto dall’Atleta dopo cinque giorni lavorativi dalla sua spedizione;
c) per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo, il nome e l’indirizzo di
ciascun luogo dove l’Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività
regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali
attività regolari;
d) il programma di gara dell’Atleta relativo al trimestre successivo, ivi compreso il
nome e l’indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta ha programmato di partecipare
a gare sportive durante il trimestre e le date delle gare in programma in tali
luoghi;
e) specifica conferma del consenso dell’Atleta per la condivisione delle proprie
Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta con altre ADO che hanno
l’autorità di effettuare test nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 14.6 del
Codice;
f) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
g) dettagli di una eventuale disabilità dell’Atleta che può incidere nella procedura
da seguire per condurre una Sessione di prelievo del Campione.
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89. Nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta si deve anche indicare,
relativamente a ciascun giorno del trimestre successivo, un periodo di tempo
specifico di 60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 per ogni giorno in cui l’Atleta
sarà disponibile e raggiungibile in un luogo specifico per essere sottoposto a
Controlli.
90. Relativamente alla produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta, è responsabilità dell’Atleta garantire che tutte le informazioni richieste
siano da questi fornite in modo accurato e sufficientemente dettagliato, in modo
da mettere nelle condizioni il CONI-NADO al pari di altre ADO legittimate che lo
vogliano, di localizzarlo per i Controlli in un qualsiasi dato giorno del trimestre,
all’interno, ma non esclusivamente, della fascia oraria di 60 minuti, che è stata
indicata per quel tale giorno nelle Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta.
91. Un Atleta che fornisce dati fraudolenti nelle proprie Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta, sia riguardo al luogo relativo al periodo di 60 minuti
giornaliero indicato, che al luogo di permanenza al di fuori di tale periodo di
tempo, che ad altro, commette una violazione delle norme antidoping ai sensi
dell’articolo 2.3 delle NSA (Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo
dei campioni biologici)) e/o dell’articolo 2.5 delle NSA (Manomissione o tentata
manomissione del controllo antidoping).
92. Un Atleta può essere ritenuto responsabile di una Mancata comunicazione soltanto
se l’Organizzazione antidoping responsabile, seguendo la procedura di gestione
dei risultati esposta nel successivo punto 107, può confermare ciascuno dei
seguenti casi:
a. all’Atleta è stato debitamente comunicato (i) che è stato designato per essere
inserito in un RTP, (ii) il conseguente requisito di fornire le Informazioni sul
luogo di permanenza dell’Atleta, e (iii) l’insieme delle conseguenze legate a
qualsiasi inadempienza in merito a tale requisito;
b. l’Atleta non ha rispettato tale requisito nel termine stabilito;
c.

(nel caso di una seconda o terza Mancata comunicazione verificatasi nello
stesso trimestre) l’Atleta è stato avvisato della precedente Mancata
comunicazione, in conformità con il successivo punto 107(a), e non ha
rettificato quella Mancata comunicazione entro il termine specificato in quella
notifica;

d. l’inadempienza dell’Atleta è stata commessa per negligenza. A questo scopo,
si presume che l’Atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza,
dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla
soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l’Atleta
dimostra che non c’è stato alcun comportamento negligente da parte sua che
abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.
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93. Un Atleta inserito in un RTP può decidere di delegare la produzione di una parte o
tutte le Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta richieste, ai sensi dei
precedenti punti 88 e 89 (e/o qualsiasi aggiornamento alle Informazioni sul luogo
di permanenza dell’Atleta richieste, ai sensi del successivo punto 97) a terzi, quali
(per esempio, e a seconda delle decisioni del CONI-NADO) un allenatore, un
dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.
94. Tuttavia, in tutti i casi, ivi compresi gli Sport di squadra:
a. ciascun Atleta inserito nell’RTP in definitiva rimane sempre il responsabile
ultimo della produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta
come richiesto dalle presenti disposizioni, sia che le produca personalmente sia
che le deleghi a terzi (o una combinazione delle due possibilità). Non dovrà
costituire motivo di difesa contro un’accusa di Mancata comunicazione, ai sensi
dell’articolo 2.4 delle NSA, il fatto che l’Atleta abbia delegato tale responsabilità
a terzi e questi non abbiano rispettato le norme del caso;
b. tale Atleta rimane sempre responsabile della garanzia di aver dato la propria
disponibilità per i Controlli nel luogo di permanenza dichiarato nelle proprie
Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta, sia che abbia prodotto
personalmente tali informazioni, sia che le abbia delegate a terzi (o una
combinazione delle due possibilità). Non dovrà costituire motivo di difesa contro
un’accusa di Controllo mancato, ai sensi dell’articolo 2.4 delle NSA, il fatto che
l’Atleta abbia delegato a una terza parte la responsabilità di comunicare le
proprie informazioni relative al luogo di permanenza per il periodo di interesse,
e tale terza parte abbia presentato informazioni non corrette o non abbia
aggiornato le informazioni precedentemente inoltrate in modo da garantire che
i dati relativi al luogo di permanenza nelle Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta per il giorno in questione fossero attuali e accurati.

• Disponibilità per i controlli
95.Un Atleta inserito nell’RTP deve essere presente e disponibile appositamente per il
Controllo in un dato giorno del trimestre di interesse, nel periodo di tempo di 60
minuti specifico per quel giorno e nel luogo specifico per quel periodo di tempo,
come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta.
96. È responsabilità dell’Atleta assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove
necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti nelle proprie
Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta siano sufficienti a rendere
il CONI-NADO al pari di qualsiasi ADO legittimata in grado di rintracciarlo per i
Controlli in un qualsiasi dato giorno durante il trimestre, compreso, ma non
esclusivamente, il periodo di 60 minuti indicato per quel giorno nelle proprie
Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta. Se qualsiasi cambiamento
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delle circostanze comporta che i dati precedentemente forniti da o a nome
dell’Atleta (sia nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta che in
un qualsiasi successivo aggiornamento) non saranno più accurati o completi (per
esempio, non saranno sufficienti a permettere al CONI-NADO di rintracciare
l’Atleta per i Controlli in un qualsiasi dato giorno del relativo trimestre, compreso
ma non esclusivamente l’intervallo di tempo di 60 minuti che l’Atleta ha indicato
per quel giorno), allora l’Atleta è tenuto ad aggiornare le proprie Informazioni
relative al luogo di permanenza dell’Atleta in modo tale che i dati nelle
informazioni siano di nuovo accurati e completi. L’Atleta è tenuto ad eseguire tale
aggiornamento il più presto possibile, e comunque non più tardi di 90 minuti
precedenti il periodo indicato per quel giorno nelle proprie informazioni.
Un’inadempienza al riguardo avrà le seguenti conseguenze:
a. qualora, come risultato di tale inadempienza, il tentativo del CONI-NADO di
effettuare un test sull’Atleta durante il periodo di 60 minuti non riuscisse, tale
tentativo non riuscito dovrà essere perseguito come un apparente Controllo
mancato, in conformità con il successivo punto 108,
b. se le circostanze lo garantiscono, il tentativo non riuscito può essere
perseguito come Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei
campioni biologici, ai sensi dell’articolo 2.3 delle NSA e/o Manomissione o
tentata manomissione del controllo antidoping, ai sensi dell’articolo 2.5 delle
NSA;
c. il CONI-NADO ne terrà comunque conto ai fini della disposizione di Controlli
mirati sull’Atleta.
97.

Un Atleta può essere dichiarato responsabile di un Controllo mancato se il CONINADO, seguendo le procedure relative alla gestione dei risultati esposte nel
successivo punto 108, può stabilire:
a. che quando un Atleta che è stato avvisato di essere stato inserito nell’RTP, è
stato anche informato della propria responsabilità di Controllo mancato in
caso di indisponibilità ai Controlli durante l’intervallo di tempo di 60 minuti
nel luogo specifico per questo arco di tempo, come indicato nelle proprie
Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta;
b. che un DCO ha tentato di effettuare un test sull’Atleta in un dato giorno
durante il trimestre, durante l’intervallo di tempo di 60 minuti indicato nelle
Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta per quel giorno,
recandosi nel luogo indicato nell’orario indicato;
c. che durante l’intervallo di tempo di 60 minuti indicato il DCO ha agito
secondo le circostanze (per esempio, in base alle caratteristiche del luogo
stabilito) nel tentativo di rintracciare l’Atleta, non potendo dare all’Atleta
alcun Preavviso del test;
d. che le disposizioni del successivo punto 98 (se applicabili) sono state
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rispettate;
e. che l’inadempienza dell’Atleta a rendersi disponibile per il Controllo nel luogo
indicato durante l’intervallo di tempo di 60 minuti è dovuta perlomeno alla
negligenza dell’Atleta stesso. A questo scopo, un Atleta sarà considerato
negligente sulla prova dei fatti esposti nei sottopunti 97 (b)-(d). Tale
presunzione può essere respinta soltanto se l’Atleta dimostra che nessun
comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito a
causare (i) la sua indisponibilità al Controllo in tale luogo durante tale
intervallo di tempo; e (ii) la sua inadempienza in merito all’aggiornamento
delle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell’Atleta più
recenti, per non aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece
disponibile al Controllo durante un intervallo di tempo di 60 minuti indicato
per quel dato giorno.
98. A garanzia dell’Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di
effettuare un test nell’intervallo di tempo di 60 minuti indicato, qualsiasi tentativo
successivo di effettuare un test (da parte dello stesso CONI-NADO o da un’altra
ADO) potrà solo essere considerato come un Controllo mancato nei confronti di
quell’Atleta, soltanto se tale successivo tentativo si verifica dopo che l’Atleta ha
ricevuto la notifica, in conformità con il successivo punto 108 (b), del tentativo
originario non riuscito.
• Sport di squadra
99. Una Federazione Internazionale o il CONI-NADO per uno Sport di squadra può
delineare il rispettivo RTP in riferimento alle squadre, ovvero in modo che gli Atleti
inseriti nel rispettivo RTP siano alcuni o tutti gli Atleti di particolari squadre per il
periodo di interesse.
100. In tali circostanze, ai sensi del precedente punto 85, per riflettere il fatto che
l’appartenenza a una squadra può cambiare regolarmente, la Federazione
Internazionale dovrà emanare delle norme rivolte ai cambiamenti nella
composizione dell’RTP durante il periodo di interesse.
101. In uno Sport di squadra dove l’RTP è definito in riferimento alle squadre, è
probabile che gli Atleti delle squadre designate conducano la maggior parte delle
loro attività (per esempio, allenamento, viaggi, riunioni tecniche) collettivamente.
Di conseguenza, gran parte delle informazioni sul luogo di permanenza richieste
ai sensi delle presenti disposizioni saranno le stesse per tutti gli Atleti della
squadra. Inoltre, nei casi in cui un Atleta di una squadra non partecipa ad
un’attività collettiva in programma (per esempio, perché infortunato), è probabile
che svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (per esempio,
una terapia con il medico della squadra). Tali attività collettive, di squadra o
altre, dovranno essere note, agli effetti dello Standard Internazionale per i
Controlli, come “Attività della squadra”.
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102. Un Atleta che sia inserito nell’RTP in riferimento al fatto che gioca per una
determinata squadra è sottoposto agli stessi requisiti individuali sul luogo di
permanenza esposti nelle presenti disposizioni in quanto Atleta inserito nell’RTP
in riferimento ad altri criteri. In conformità con i precedenti punti 93 e 94,
tuttavia, nelle circostanze delineate nel precedente punto 101 l’Atleta può
delegare il compito di produrre una parte o tutte le Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta richieste alla squadra, ai sensi dei precedenti punti 88 e
89 (e/o un aggiornamento alle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta
richiesto ai sensi del precedente punto 96), alla squadra, ad opera di un
allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale (per esempio, a seconda
delle norme dell’ADO responsabile).
103. Nelle circostanze individuate al precedente punto 102, la squadra (ovvero la
Federazione Nazionale) può produrre le Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta a nome degli Atleti, fornendo i dati richiesti ai sensi delle presenti
disposizioni, come segue:
a. un indirizzo di recapito postale per le notifiche formali, in conformità con il
precedente punto 88 (a). Qualora l’Atleta fosse d’accordo, tale notifica può
essere inviata all’indirizzo della squadra;
b. le informazioni indicate nei punti 88 (b), (c), (d) e (f);
c. per ciascun giorno del trimestre successivo, l’orario/gli orari giornaliero/i di
svolgimento di ciascuna Attività della squadra, sia essa un’attività collettiva
(per esempio, l’allenamento) sia un’attività individuale svolta sotto la
supervisione della squadra (per esempio, la terapia medica), insieme alla sede
e qualsiasi altro dettaglio richiesto perché l’Atleta possa essere rintracciato
durante l’orario/gli orari in questione;
d. per ciascun giorno del trimestre successivo, un intervallo di tempo specifico di
60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 durante il quale l’Atleta sarà
disponibile e raggiungibile per i Controlli in un luogo specifico. Per fugare ogni
dubbio, tale intervallo di tempo di 60 minuti può ricadere nell’orario di
qualsiasi Attività della squadra svolta nel giorno in questione.
104. Per gli Atleti inseriti nell’RTP negli Sport di squadra, la responsabilità per le
Mancate informazioni dovrà essere determinata in conformità con il precedente
punto 92, e la responsabilità per i Controlli mancati dovrà essere determinata in
conformità con il precedente punto 96. Secondo quanto stabilito al precedente
punto 94:
a. qualora la squadra non producesse le Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta obbligatorie, o producesse le Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta ma senza inserirvi tutti i dati necessari, l’Atleta (soggetto ai requisiti
del precedente punto 92) sarà passibile di Mancata comunicazione, ai sensi
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dell’ articolo 2.4 delle NSA, e
b. se uno dei dati richiesti cambia dopo che sono state prodotte le Informazioni
sul luogo di permanenza dell’Atleta, deve essere comunicato un
aggiornamento dei dati in modo tale che le Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta siano sempre accurate, in conformità con il precedente
punto 96. Se l’aggiornamento non viene prodotto, e di conseguenza si verifica
un tentativo non riuscito di effettuare un test sull’Atleta durante l’intervallo di
tempo di 60 minuti, allora l’Atleta (sottoposto ai requisiti di cui al precedente
punto 97) sarà passibile di Controllo mancato, ai sensi dell’articolo 2.4 delle
NSA.
105. In conformità con il precedente punto 80, oltre a tenere un RTP secondo quanto
stabilito dalle disposizioni del precedente punto 99, il CONI-NADO, come ogni
altra ADO legittimata, in uno Sport di squadra può decidere uno o più gruppi di
controllo aggiuntivi per altre squadre/Atleti sotto la propria autorità, e può
chiedere a tale/i gruppo/i diversi requisiti relativi al luogo di permanenza ai fini di
quanto previsto all’ articolo 2.4 delle NSA.
• Gestione dei risultati
106. L’Appendice A del presente Disciplinare (“Accertamento di eventuali
inadempienze”) non sarà valido per le Inadempienze relative al luogo di
permanenza dell’Atleta. Saranno invece valide le disposizioni del presente punto.
107. Il processo di gestione dei risultati in merito a un’evidente Mancata
comunicazione dovrà svolgersi come segue:
a. Se tutti i requisiti del precedente punto 92 relativi alle Inadempienze relative
al luogo di permanenza dell’Atleta appaiono soddisfatti, il CONI-NADO invierà
una notifica all’Atleta in questione della presunta Inadempienza relativa al
luogo di permanenza dell’Atleta entro il 14° (quattordicesimo) giorno
successivo alla data della scoperta dell’apparente Inadempienza relativa al
luogo di permanenza dell’Atleta, invitando l’Atleta in questione a fornire una
risposta entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica.
Nella notifica, il CONI-NADO comunicherà all’Atleta la presunta inadempienza
e le conseguenze che lo stesso subirà nel caso in cui detta inadempienza
venga accertata dal CONI-NADO stesso.
b. Qualora l’Atleta contestasse la presunta Mancata comunicazione, il CONINADO valuterà di nuovo se tutti i requisiti del precedente punto 92 sono
soddisfatti. Il CONI-NADO avvisa l’Atleta nel caso in cui sosterrà o meno
l’esistenza di una Mancata comunicazione; tale avviso sarà comunicato a
mezzo raccomandata spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla
ricezione della risposta dell’Atleta.
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c.

Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell’Atleta entro il termine
previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell’Atleta) che
c’è stata una Mancata comunicazione, lo stesso invierà con raccomandata un
avviso all’Atleta per comunicargli che sarà messa a verbale una presunta
Inadempienza, nonché il diritto a una revisione amministrativa di tale
decisione;

d. Se richiesto dall’Atleta, tale revisione amministrativa sarà condotta da un
designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente
valutazione della presunta Inadempienza. La revisione si dovrà basare
soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i
requisiti del precedente punto 92 sono soddisfatti. La revisione dovrà essere
terminata entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell’Atleta
e la decisione dovrà essere comunicata all’Atleta per raccomandata inviata
non oltre 7 (sette) giorni dalla decisione;
e. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del
precedente punto 92 non siano stati soddisfatti, la presunta Mancata
comunicazione non sarà trattata per nessun motivo come una Inadempienza
relativa al luogo di permanenza dell’Atleta;
f. Qualora l’Atleta non richiedesse una revisione amministrativa della presunta
Mancata comunicazione entro il termine di scadenza previsto, o se la revisione
amministrativa portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del
precedente punto 92 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare
una presunta Mancata comunicazione nei confronti dell’Atleta e dovrà
informare l’Atleta ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO
interessate, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, della
presunta Mancata comunicazione e della data in cui si è verificata.
108. Il processo di gestione dei risultati in caso di evidente Controllo mancato dovrà
essere il seguente:
a. il DCO dovrà presentare al CONI-NADO un Rapporto di tentativo non riuscito,
esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del Campione, ivi compresi la
data del tentativo, il luogo dove si è recato, l’orario esatto in cui è arrivato e
quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di
reperire l’Atleta, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e
qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del Campione.
b. Qualora si ritenesse che tutti i requisiti del precedente punto 97 relativi al
Controllo mancato siano soddisfatti, entro 14 (quattordici) giorni dalla data del
tentativo non riuscito, il CONI-NADO (ma può essere legittimata anche altra
ADO per conto della quale è stato tentato il test) notificherà per raccomandata
all’Atleta riguardo al tentativo non riuscito, sollecitando una risposta entro 14
(quattordici) giorni dalla ricezione dell’avviso, quanto segue:
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i.

salvo che l’Atleta convinca il CONI-NADO dell’insussistenza di alcun
Controllo mancato, sarà messo a verbale un presunto Controllo
mancato nei confronti dell’Atleta (soggetto alla parte restante del
processo per la gestione dei risultati esposto più avanti); e

ii.

le conseguenze che subirà l’Atleta se il CONI-NADO confermasse il
Controllo mancato.

c. Qualora l’Atleta contesti un apparente Controllo mancato, il CONI-NADO
valuterà di nuovo se tutti i requisiti del punto 97 sono stati soddisfatti. Il
CONI- NADO avvisa l’Atleta nel caso in cui sosterrà o meno l’esistenza di
Controllo mancato; tale avviso sarà comunicato a mezzo raccomandata
spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta
dell’Atleta.
d. Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell’Atleta entro il termine
previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell’Atleta) che
c’è stato un Controllo mancato, il CONI-NADO invierà con raccomandata un
avviso all’Atleta per comunicargli che sarà messa a verbale un presunto
Controllo mancato nei suoi confronti. Il CONI-NADO parimenti comunicherà
all’Atleta che ha diritto a una revisione amministrativa di tale decisione. A
questo punto il Rapporto di tentativo non riuscito dovrà essere fornito
all’Atleta, nel caso non sia stato fornito all’inizio del processo.
e. Se richiesto dall’Atleta, tale revisione amministrativa sarà condotta da un
designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente
valutazione del presunto Mancato controllo. La revisione si dovrà basare
soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i
requisiti del precedente punto 97 sono soddisfatti. Se necessario, si potrà
chiedere al DCO interessato di fornire ulteriori informazioni al designato. La
revisione dovrà essere terminata entro il 14° (quattordici) giorni dalla
ricezione della richiesta dell’Atleta e la decisione dovrà essere comunicata
all’Atleta per lettera inviata non più tardi di 7 (sette) giorni dalla decisione.
f. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del
precedente punto 97 non siano stati soddisfatti, allora il tentativo non riuscito
di effettuare il test sull’Atleta non dovrà essere trattato per alcun motivo come
Controllo mancato; e
g. Qualora l’Atleta non richiedesse una revisione amministrativa del presunto
Controllo mancato entro il termine stabilito, o se la revisione amministrativa
portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del precedente
punto 97 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare un presunto
Controllo mancato nei confronti dell’Atleta e dovrà informare l’Atleta ed in
modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, che diano le
necessarie garanzie in materia di privacy, del presunto Controllo mancato e
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della data in cui si è verificato.
109. Laddove il CONI-NADO dichiari riceva l’avviso di una Inadempienza relativa al
luogo di permanenza nei riguardi di un Atleta non rivelerà tale informazione a
persone diverse da quelle che devono necessariamente conoscerla, a meno che
e finché non sia stata accertata la violazione della normativa antidoping.
110. Il CONI-NADO dovrà tenere un registro di tutte le Inadempienze relative al luogo
di permanenza degli Atleti inseriti nel proprio RTP. Qualora si accertasse che un
tale Atleta abbia commesso 3 (tre) Inadempienze relative al luogo di
permanenza a nel corso di un periodo di 18 (diciotto) mesi qualsiasi:
a. Nel caso in cui due o più di quelle Inadempienze fossero accertate da una
ADO nel cui RTP l’Atleta era inserito quando si sono verificate le
inadempienze, allora la stessa ADO promuoverà il procedimento contro
l’Atleta, ai sensi dell’articolo 2.4 delle NSA. Diversamente (per esempio, se le
Inadempienze relative al luogo di permanenza sono sostenute da tre ADO
diverse, l’ADO responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP
l’Atleta era inserito quando si è verificata la terza Inadempienza. Se al tempo
della verifica della terza Inadempienza l’Atleta era inserito sia nell’RTP
nazionale che in quello internazionale, allora l’ADO responsabile di quel
procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale.
b. L’assenza di un procedimento dell’ADO competente contro un Atleta, ai sensi
dell’articolo 2.4 delle NSA, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la
WADA ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza relativa al luogo
di permanenza durante un periodo di 18 (diciotto) mesi qualunque, si deve
ritenere che l’ADO competente ha deciso che non è stata violata alcuna
norma antidoping, al fine di rendere attivi i diritti di appello esposti
nell’articolo 37 delle NSA.
111. Un Atleta ritenuto responsabile di violazione della normativa antidoping ai sensi
dell’articolo 2.4 delle NSA avrà diritto ad una udienza dibattimentale, in
conformità con l’articolo 32 delle NSA. La commissione di udienza non dovrà
essere vincolata a nessuna decisione adottata durante la fase di gestione dei
risultati, sia in relazione alle motivazioni presentate per una Inadempienza
relativa al luogo di permanenza dell’Atleta, che per altro motivo. Sarà invece
onere del CONI-NADO, al pari di ogni ADO che ha promosso il procedimento,
stabilire tutti gli elementi necessari a ciascuna Inadempienza relativa al luogo di
permanenza dell’Atleta.
• Responsabilità relative al luogo di permanenza delle Organizzazioni
Antidoping
112. La Federazione Internazionale ha la responsabilità di:
a. designare gli Atleti da inserire in un RTP internazionale e modificare
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periodicamente, secondo ciò che interessa, gli elenchi degli Atleti, in
conformità con l’articolo 14.3 del Codice e il precedente punto 83;
b. avvisare tutti gli Atleti designati per l’inserimento nell’RTP internazionale, sia
direttamente sia attraverso la Federazione Nazionale, il Comitato
Olimpico/Paralimpico ai quali la Federazione Internazionale ha delegato la
responsabilità di avvisare gli Atleti, segnalando in particolare:
i. di essere stati designati per l’inserimento nell’RTP internazionale;
ii. dei requisiti relativi al luogo di permanenza e degli obblighi da rispettare
come conseguenza di tale inserimento;
iii. delle potenziali conseguenze nel caso non rispettasse tutti i requisiti.
c. convenire con la NADO, in conformità con il punto 88, quale delle due avrà la
responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta
degli Atleti che sono inseriti sia nell’RTP nazionale della NADO, sia nell’RTP
internazionale della Federazione Internazionale;
d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la
condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta,
preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e
quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che assicuri
che:
i. i dati forniti dall’Atleta sono immagazzinati in sicurezza e messi al sicuro
(mediante utilizzo di ADAMS o di un altro database centralizzato di simile
funzionalità e sicurezza);
ii. ai dati possono avere accesso (A) singoli individui che agiscono per
conto della Federazione Internazionale soltanto per necessità di
conoscenza, (B) la WADA, e (C) altre ADO aventi autorità di Controllo
sull’Atleta, in conformità con l’articolo 14.3 del Codice;
iii. i dati sono sempre tenuti sotto massimo riserbo, sono usati dalla
Federazione Internazionale esclusivamente per scopi di pianificazione,
coordinamento o conduzione dei Controlli, e sono distrutti secondo
quanto stabilito dai requisiti di riservatezza pertinenti, quando non sono
più di interesse;
e. condurre la gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
i. un’apparente Mancata comunicazione da parte di un Atleta inserito
nell’RTP internazionale (salvo che l’Atleta sia anche inserito in un RTP
nazionale e comunica le proprie Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta alla NADO, in tal caso sarà la NADO a condurre la gestione dei
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risultati riguardo a un’apparente Mancata comunicazione da parte di
quell’Atleta);
ii. un apparente Controllo mancato riguardo a tale Atleta, qualora il
tentativo non riuscito di effettuare un test all’Atleta fosse svolto per
conto della Federazione Internazionale; e
f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), promuovere un procedimento
disciplinare nei confronti dell’Atleta ai sensi dell’articolo 2.4 del Codice.
113. Nonostante quanto definito al punto 112:
a. una Federazione Internazionale può proporre, e una NADO può accettare, di
delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al successivo punto 114
da lettera b) a lettera e), alla NADO;
b. una Federazione Internazionale può delegare una parte o tutte le
responsabilità esposte al punto 112 alla Federazione Nazionale dell’Atleta; o
c.

qualora la WADA decidesse che la Federazione Internazionale non stia
adempiendo a una parte o a tutte le sue responsabilità esposte al punto 112,
la WADA può delegare una parte o tutte quelle responsabilità a qualsiasi
altra ADO competente.

114. Il CONI-NADO, al pari di ogni NADO, è responsabile di:
a. designare gli Atleti da inserire nell’RTP nazionale e modificare periodicamente
l’elenco degli Atleti designati a seconda dei propri interessi, in conformità con
l’articolo 14.3 del Codice ed il precedente punto 83;
b. informare ciascun Atleta designato di essere stato inserito nell’RTP in merito:
i. al fatto che questi è stato designato per l’inserimento nell’RTP nazionale;
ii. ai requisiti sul luogo di permanenza che deve rispettare come risultato di
tale inserimento;
iii. alle possibili conseguenze nel caso questi non riuscisse a soddisfare tali
requisiti.
c. concordare con la Federazione Internazionale, in conformità con il punto 88,
quale dei due organismi dovrà assumersi la responsabilità di ricevere le
Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta degli Atleti che sono inseriti
sia nell’RTP nazionale sia nell’RTP internazionale della Federazione
Internazionale;
d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la
condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta,
preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e
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quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che
assicuri che:
i. i dati forniti siano immagazzinati e conservati in sicurezza (mediante
utilizzo di ADAMS o di un altro database centralizzato di simile
funzionalità e sicurezza);
ii. ai dati possano avere accesso (a) i singoli individui che agiscono per
conto del CONI-NADO soltanto per necessità di conoscenza, (b) la
WADA, e (c) quelle altre ADO aventi autorità di Controllo sull’Atleta, che
diano le necessarie garanzie in materia di privacy, in conformità con
l’articolo 14.3 del Codice;
iii. i dati siano sempre tenuti sotto massimo riserbo, siano usati dal CONINADO esclusivamente per scopi di pianificazione, coordinamento o
conduzione dei Controlli, e siano distrutti secondo quanto stabilito dai
requisiti di riservatezza pertinenti una volta esaurita la propria finalità;
e. condurre la gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
i. un’apparente Mancata comunicazione da parte di un Atleta inserito
nell’RTP nazionale (salvo che l’Atleta sia anche inserito in un RTP
internazionale e comunichi le proprie Informazioni sul luogo di
permanenza dell’Atleta alla Federazione Internazionale; in tal caso sarà
la Federazione Internazionale, con accordo con il CONI-NADO, a
condurre la gestione dei risultati riguardo a un’apparente Mancata
comunicazione da parte di quell’Atleta);
ii. un apparente Controllo mancato riguardo a tale Atleta, qualora il
tentativo non riuscito di effettuare un test all’Atleta fosse svolto per
conto del CONI-NADO; e
f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), promuovere un
procedimento disciplinare nei confronti dell’Atleta ai sensi degli articoli 2.4 e
20 delle NSA.
115. Nonostante quanto definito al punto 114:
a. il CONI-NADO, al pari di ciascuna NADO, può delegare una parte o tutte le
responsabilità esposte al punto 114 alla competente FSN/DSA dell’Atleta o
altra ADO competente avente autorità sull’Atleta in questione;
b. qualora non esistesse una NADO competente, il Comitato Olimpico Nazionale
dovrà assumersi le responsabilità della NADO esposte al punto 114;
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c. qualora la WADA decidesse che le responsabilità esposte al punto 114 non
siano correttamente esercitate, la WADA può delegare una parte o tutte
quelle responsabilità a qualsiasi altra ADO competente.
116. Oltre a qualsiasi specifica responsabilità ad essa delegata, in conformità con il
punto 113 o il punto 115, in Italia ciascuna FSN/DSA deve impegnarsi ad
assistere al meglio il CONI-NADO nella raccolta delle Informazioni sul luogo di
permanenza degli Atleti che ricadono sotto la propria autorità.
117. Fermo restando le disposizioni del Dlgs 196/2003, che disciplina in Italia il
trattamento dei dati personali ed alle quali il CONI è tenuto all’integrale rispetto,
ciascuna ADO con autorità di Controllo su un Atleta appartenente ad un RTP
(secondo quanto previsto all’articolo 15 del Codice):
a. può accedere alle Informazioni sul luogo di permanenza dell’Atleta di
quell’Atleta, in quanto condivise con la competente Federazione
Internazionale/NADO, per utilizzarle nella conduzione di tale Controllo, in
conformità con l’articolo 14.3 del Codice, purché:
i. garantirà che l’accesso a tale informazione è stato riservato a singole
persone che operano per proprio conto esclusivamente per necessità
di conoscenza, che sarà sempre mantenuto il massimo riserbo, che
verrà utilizzato esclusivamente ai fini della pianificazione, del
coordinamento o della conduzione dei Controlli, e che l’informazione
sarà distrutta in conformità con i requisiti di riservatezza pertinenti
quando non sarà più di interesse;
ii. dovrà avere il dovuto riguardo, in conformità con l’articolo 15.2 del
Codice, in merito alla necessità di coordinare le proprie attività di
prelievo del Campione con quelle delle altre ADO, al fine di
ottimizzare l’efficacia dello sforzo e di evitare l’inutile ripetizione di
test sui singoli Atleti;
b. deve fornire dati, a partire dalle Informazioni sul luogo di permanenza
dell’Atleta più attuali, al DCO incaricato di effettuare il test sull’Atleta, e deve
fornire istruzioni chiare al DCO riguardo a come agire nel tentativo di
rintracciare l’Atleta, secondo quanto stabilito al punto 97 lettera d);
c. deve condurre la gestione dei risultati riguardo a qualsiasi apparente
Controllo mancato scaturito dal proprio tentativo di effettuare il test
sull’Atleta, in conformità con il punto 108;
d. deve immediatamente relazionare i tentativi non riusciti alla ADO
competente nei confronti dell’Atleta in questione, in conformità con il punto
97 lettera h);
e. deve cooperare, come ragionevolmente richiesto, con le altre ADO
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competenti e/o la WADA nell’accertamento di qualsiasi tale Inadempienza
relativa al luogo di permanenza dell’Atleta e nell’espletamento di un
qualsiasi procedimento promosso sulla base di tale Inadempienza, ivi
compresa la trasmissione di qualsiasi dato aggiuntivo richiesto ed il rilascio
di testimonianze e/o documentazione in quanto prove richieste, in tutti i
procedimenti disciplinari o collegati ad essi, tutti i fatti di cui è a conoscenza
sui quali si fonda l’accusa.
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Appendice A – Accertamento di eventuali Inadempienze
A.1 Obiettivo
Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo
svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione che possa determinare una
Inadempienza sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.
A.2 Campo d’azione
L’accertamento di un’eventuale Inadempienza ha inizio nel momento in cui il CONINADO o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inadempienza e termina
quando il CONI-NADO prende le misure del caso sulla base degli esiti
dell’accertamento svolto in tal senso.
A.3 Responsabilità
A.3.1 Il CONI-NADO provvede affinché:
a) l’accertamento di una potenziale Inadempienza da parte dell’Atleta sia
avviato sulla base di tutte le informazioni ed i documenti ritenuti pertinenti
al caso;
b) l’Atleta o terzi siano informati riguardo il verificarsi di una possibile
situazione di Inadempienza per iscritto ed abbiano la possibilità di replicare;
c) il processo di valutazione sia documentato;
d) la decisione finale sia resa accessibile alle altre ADO che diano le garanzie di
rispetto della privacy, in conformità al Codice.
A.3.2 Il DCO ha la responsabilità di:
a) informare l’Atleta o terzi riguardo alle conseguenze del verificarsi di una
eventuale Inadempienza;
b) portare a termine la Sessione per il prelievo del Campione dell’Atleta, ove
possibile;
c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all’eventuale situazione di
Inadempienza.
A.3.3 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni è tenuto a:
a) informare l’Atleta o terzi in merito alle conseguenze del verificarsi di una
eventuale Inadempienza;
b) riferire al DCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inadempienza.
A.4 Requisiti
A.4.1 Qualsiasi potenziale Inadempienza sarà riportata dal DCO al CONI-NADO, per le
misure del caso che saranno assunte il prima possibile.
A.4.2 Qualora il CONI-NADO individui il verificarsi di una possibile Inadempienza,
l’Atleta o terzi riceveranno la notifica in forma scritta relativamente:
a) alle possibili conseguenze;
b) all’accertamento che sarà svolto dal CONI-NADO in ordine a una potenziale
Inadempienza e ai provvedimenti che saranno adottati.
A.4.3 Le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla possibile situazione di
Inadempienza saranno ottenute da tutte le fonti pertinenti, incluso l’Atleta o
terzi, nel più breve tempo possibile e verranno opportunamente verbalizzate.
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A.4.4 Il CONI-NADO stabilirà un sistema in grado di garantire che l’esito delle indagini
sulla possibile Inadempienza sia considerato ai fini di un intervento sulla
gestione dei risultati e, se del caso, ai fini di un’ulteriore pianificazione e
disposizione di un Controllo mirato.
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Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili (attività delegata ai
sensi delle presenti Norme Sportive Antidoping al Comitato Italiano Paralimpico – di
cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell’8 aprile 2004)
B.1 Obiettivo
Assicurare che nella produzione dei Campioni si tenga conto quanto più possibile delle
particolari esigenze degli Atleti diversamente abili, senza compromettere l’integrità
della Sessione per il prelievo del Campione.
B.2 Campo d’azione
La valutazione dell’opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con
l’individuare una situazione in cui il prelievo del Campione riguarda un Atleta
diversamente abile e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei
Campioni e all’attrezzatura all’uopo necessaria per i citati Atleti.
B.3 Responsabilità
Nell’ambito del possibile, ciascuna ADO provvederà a che il DCO disponga delle
informazioni e dell’Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre
una Sessione per il prelievo del Campione nei confronti di un Atleta diversamente
abile.
La responsabilità dello svolgimento del prelievo del Campione compete al DCO.
B.4 Requisiti
B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del Campione riguardanti
Atleti diversamente abili saranno svolte in conformità alle procedure standard
istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù
della diversa abilità dell’Atleta interessato.
B.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del Campione, ciascuna ADO e il DCO
considereranno se il prelievo del Campione per gli Atleti diversamente abili può
richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica e
prelievo del Campione stesso; valutazione che riguarderà anche gli impianti e
l’Attrezzatura per il prelievo del Campione.
B.4.3 Il DCO è investito dell’autorità necessaria per apportare eventuali variazioni,
nell’ambito del possibile, che si rendano necessarie, a condizione che tali
variazioni non compromettano l’identità, la sicurezza o l’integrità del Campione.
Tutte queste variazioni saranno documentate.
B.4.4 Con riguardo agli Atleti affetti da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale,
durante la Sessione per il prelievo del Campione l’Atleta può essere assistito da
un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni, previo
consenso dell’Atleta medesimo e del benestare del DCO.
B.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzati impianti o Attrezzatura per il
prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all’Atleta di produrre il
Campione richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l’identità, la sicurezza
e l’integrità del Campione.
B.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine dovranno
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eliminare l’urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il
Campione di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il
sistema di drenaggio o raccolta delle urine esistente dovrebbe essere sostituito
con un catetere o sistema di drenaggio nuovo, inutilizzato.
B.4.7 Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure
standard per il prelievo dei Campioni previste per gli Atleti diversamente abili,
comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.
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Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minorenni
C.1 Obiettivo
Assicurare che nella produzione dei Campioni si tenga conto quanto più possibile
delle particolari esigenze degli Atleti Minorenni, senza compromettere l’integrità
della Sessione per il prelievo del Campione. Come specificato nella Premessa
delle NSA. gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la
sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da
parte anche dell’esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per
partecipare alle attività sportive. Le Norme Sportive Antidoping italiane sono
altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma
inseriti nell’RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha
giurisdizione.
C.2 Campo d’azione
La valutazione dell’opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con
l’individuare una situazione in cui il prelievo del Campione riguarda un Atleta
Minorenne e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei
Campioni, ove necessarie e possibili per questa tipologia di Atleti.
C.3 Responsabilità
Nell’ambito del possibile, il CONI-NADO provvederà a che il DCO disponga delle
informazioni necessarie a condurre una Sessione per il prelievo del Campione nei
confronti di un Atleta Minorenne.
C.4 Requisiti
C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del Campione
riguardanti Atleti Minorenni si svolgeranno in conformità alle procedure standard
istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù del
fatto che l’Atleta è Minorenne.
C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del Campione, il CONI-NADO e il
DCO considereranno se il prelievo del Campione per gli Atleti Minorenni può
richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica o di
prelievo del Campione.
C.4.3 Il DCO e il CONI-NADO sono investiti dell’autorità necessaria per apportare
eventuali variazioni, nell’ambito del possibile, che si rendano necessarie, a
condizione che tali variazioni non compromettano l’identità, la sicurezza o
l’integrità del Campione.
C.4.4 Gli Atleti Minorenni possono essere accompagnati da un rappresentante
durante l’intera Sessione per il prelievo del Campione. Il rappresentante non
dovrà testimoniare alla produzione del Campione di urina salvo che non sia stato
richiesto dal Minorenne. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi
correttamente la produzione del Campione. Anche se un Minorenne rifiuta un
rappresentante, il CONI-NADO, il DCO o l’Accompagnatore, ove applicabile,
dovranno considerare se una terza parte debba essere presente al momento
della notifica e/o del prelievo del Campione.
C.4.5 Relativamente agli Atleti Minorenni, il DCO dovrà determinare chi, in
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aggiunta al Personale incaricato del prelievo del Campione, può essere presente
durante la Sessione per il prelievo del Campione, ossia un rappresentante del
Minorenne che osservi la Sessione per il prelievo del Campione (che osservi
anche il DCO quando il Minorenne produce il Campione di urina, ma che non
osservi direttamente la produzione del Campione di urina, salvo che non sia
richiesto dal Minorenne) e un rappresentante del DCO, che osservi il DCO quando
un minorenne produce un Campione di urina, ma senza che il rappresentante
osservi direttamente la produzione del Campione di urina, salvo che il Minorenne
non lo abbia richiesto.
C.4.6 Nel caso in cui un Minorenne si rifiutasse di avere un rappresentante
presente durante la Sessione per il prelievo del Campione, ciò sarà chiaramente
attestato dal DCO. Questa circostanza, pur non rendendo il test nullo sarà
verbalizzata. Se un Minorenne rifiuta la presenza di un rappresentante, allora il
rappresentante del DCO dovrà essere presente.
C.4.7 Qualora un Minorenne venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per
un Controllo fuori competizione è un luogo dove la presenza di un adulto è più
probabile, per esempio la sede di allenamento.
C.4.8 Il CONI-NADO attuerà un approccio adeguato quando non è presente
alcun adulto al Controllo di un Atleta Minorenne, aiutando l’Atleta a individuare
un rappresentante idoneo al fine di procedere al Controllo.
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Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina
D.1 Obiettivo
Prelevare un Campione di urina dell’Atleta - per i controlli in competizione,
possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritiratisi nel corso della
gara, anche per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero
- in modo tale da garantire che:
a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard
riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non
siano compromesse la salute dell’Atleta e del Personale incaricato del
prelievo dei Campioni;
b) il Campione prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il
Volume di urina appropriato per le analisi. Qualora il Campione non
soddisfi tali requisiti, ma dovesse risultare comunque sufficientemente
idoneo ai fini dello svolgimento delle analisi, spetta al relativo laboratorio,
previo consulto con il CONI-NADO, decidere se il Campione sia o meno
idoneo ai fini della regolarità delle analisi;
c) il Campione non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito,
contaminato o comunque manomesso;
d) il Campione sia identificato in modo chiaro e accurato;
e) il Campione sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di
manomissione.
D.2 Campo d’azione
Il prelievo del Campione di urina ha inizio accertandosi che l’Atleta sia stato
messo al corrente dei requisiti relativi al prelievo del Campione e termina con lo
smaltimento dell’eventuale urina residua rimanente alla conclusione della
Sessione per il prelievo del Campione dell’Atleta.
D.3 Responsabilità
Il DCO provvederà a che ciascun Campione sia prelevato, identificato e sigillato
nelle modalità previste.
Il DCO ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del
Campione di urina.
Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite
riprese audio o video di alcun genere.
D.4 Requisiti
D.4.1 Il DCO si accerterà che l’Atleta sia al corrente dei requisiti previsti per la
Sessione per il prelievo del Campione, ivi comprese le variazioni di cui
all’Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili.
D.4.2 Il DCO si accerterà che l’Atleta abbia la possibilità di scegliere
un’attrezzatura adeguata per il prelievo del Campione. Nell’ambito
dell’attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15
luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’8 aprile 2004, qualora la natura della diversa abilità di un Atleta sia
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tale da rendere necessario l’impiego di attrezzatura supplementare o
diversa, secondo quanto previsto al succitato Appendice B, il DCO
provvederà a ispezionare tale eventuale attrezzatura, al fine di accertarsi
che la stessa non pregiudichi in alcun modo l’identità o l’integrità del
Campione.
D.4.3 Il DCO comunicherà all’Atleta di scegliere un recipiente di raccolta.
D.4.4 Relativamente alla scelta del recipiente di raccolta, nonché a tutta l’altra
Attrezzatura per il prelievo del Campione in cui viene custodito
direttamente il Campione di urina, il DCO invita l’Atleta a controllare che
tutti i sigilli posti sull’attrezzatura prescelta siano intatti e che la stessa non
sia stata oggetto di manomissione. Qualora l’Atleta si dica insoddisfatto
dell’attrezzatura prescelta, questi potrà procedere a un’ulteriore selezione.
Qualora l’Atleta si dica insoddisfatto dell’attrezzatura disponibile in tal
senso, tale evento sarà inserito a verbale dal DCO.
Qualora il DCO non condivida l’opinione espressa dall’Atleta, secondo il
quale tutta l’attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO
ordinerà all’Atleta di procedere allo svolgimento della Sessione per il
prelievo del Campione.
Qualora il DCO accolga le motivazioni espresse dall’Atleta, secondo il quale
tutta l’attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO
interromperà l’operazione di prelievo del Campione di urina dell’Atleta e
verbalizzerà l’accaduto.
D.4.5 Il recipiente di raccolta e l’eventuale Campione di urina prodotto
rimarranno sotto il controllo dell’Atleta fino a quando il Campione non sarà
sigillato, a meno che la diversa abilità dell’Atleta non sia tale da rendere
necessaria l’assistenza di cui all’Appendice B – Variazioni per gli Atleti
diversamente abili, nell’ambito dell’attività delegata al Comitato Italiano
Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004. Il DCO può fornire
ulteriore assistenza all’Atleta durante la Sessione per il prelievo del
Campione purché autorizzato dall’Atleta.
D.4.6 Il DCO presente alla produzione del Campione sarà dello stesso sesso
dell’Atleta chiamato a produrre il Campione.
D.4.7 Il DCO, ove possibile, si assicurerà che l’Atleta si lavi accuratamente le
mani prima di produrre il Campione.
D.4.8 Il DCO e l’Atleta si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il
Campione.
D.4.9 Il DCO testimonierà il passaggio del Campione dal corpo dell’Atleta al
contenitore di raccolta, e continuerà ad osservare il Campione anche dopo
che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi
tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della
produzione del Campione, il DCO indicherà all’Atleta di togliersi o spostare
gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del
Campione. Una volta prodotto il Campione, il DCO garantirà che al
momento della produzione del Campione, l’Atleta non emetta una quantità
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aggiuntiva di volume del liquido biologico tale da superare la capienza del
contenitore di raccolta.
D.4.10 Il DCO verificherà, in presenza dell’Atleta, che sia stato prodotto il Volume
di urina appropriato per le analisi.
D.4.11 Ove il volume di urina risulti insufficiente, il DCO svolgerà la procedura di
prelievo di Campione parziale di cui all’Appendice F – Campioni di urina:
volume insufficiente.
D.4.12 Il DCO inviterà l’Atleta a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo
quanto previsto al punto C.4.4.
D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del Campione, il DCO e l’Atleta
controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi
altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.
Qualora l’Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi,
il DCO inviterà l’Atleta a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al
punto C.4.4. Il DCO provvederà a verbalizzare l’accaduto.
D.4.14 L’Atleta deve rimanere nella Stazione antidoping fino alla produzione della
quantità minima di 90 ml di urina. L’Atleta verserà il minimo Volume di
urina appropriato per le analisi all’interno del flacone B (fino a un minimo
di 30 ml), e poi verserà il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo
di 60 ml). Se è stato fornito più del minimo Volume di urina appropriato
per le analisi, il DCO si assicurerà che l’Atleta riempia il flacone A quanto
più possibile secondo l’indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia
dell’urina residua, il DCO assicurerà che l’Atleta riempia il flacone B quanto
più possibile secondo l’indicazione posta sul flacone. Il DCO indicherà
all’Atleta di accertarsi che all’interno del recipiente di raccolta rimanga una
piccola quantità di urina, spiegando che serve al DCO perché questi possa
controllare quell’urina residua, secondo quanto previsto al punto D.4.17.
Le operazioni intestate all’Atleta possono essere da lui delegate al DCO.
D.4.15 L’urina sarà smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati
riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14, e
dopo che l’urina residua è stata sottoposta a controllo secondo quanto
previsto al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi
rappresenta la quantità minima assoluta.
D.4.16 L’Atleta procederà quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite
dal DCO. Quest’ultimo controllerà, alla presenza dell’Atleta, che i flaconi
siano stati opportunamente sigillati. Le operazioni intestate all’Atleta
possono essere da lui delegate al DCO.
D.4.17 Il DCO esaminerà l’urina residua nel recipiente di raccolta al fine di
determinare se il Campione rispetta il Peso specifico appropriato per le
analisi . Se l’indicatore segnala che il Campione non rispetta il Peso
specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura
descritta all’Appendice G – Campioni di urina: campioni che non
rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi.
D.4.18 Il DCO si accerterà che l’eventuale urina residua, non necessaria ai fini
delle analisi, venga smaltita alla presenza dell’Atleta.
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Appendice E – Prelievo di Campioni ematici
E.1 Obiettivo
Il prelievo di un Campione ematico di un Atleta avverrà con modalità tali da
garantire che:
a) la salute o la sicurezza dell’Atleta e del Personale incaricato del prelievo dei
Campioni non siano pregiudicate;
b) la qualità e la quantità del Campione rispondano ai requisiti analitici
previsti;
c) il Campione non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito,
contaminato o comunque manomesso;
d) l’identificazione del Campione sia chiara ed accurata;
e) il Campione sia ben sigillato.
E.2 Campo d’azione
Il prelievo di un Campione ematico ha inizio accertandosi che l’Atleta sia a
conoscenza dei requisiti di prelievo dei Campioni e termina con l’opportuna
conservazione del Campione prima che questo venga inviato presso un
laboratorio accreditato WADA, o approvato dalla WADA per essere analizzato.
E.3 Responsabilità
E.3.1 Il DCO si assicurerà che:
ciascun Campione sia prelevato, identificato e sigillato secondo le
modalità previste;
tutti i Campioni siano stati opportunamente conservati e spediti in
conformità ai relativi requisiti analitici.
E.3.2 Il Funzionario addetto al prelievo ematico – che ai fini delle presenti
disposizioni ha altresì la qualifica e ricopre le funzioni di DCO - provvederà
al prelievo del Campione ematico, avendo cura di rispondere alle domande
ivi connesse durante la produzione del Campione e provvedendo al
corretto smaltimento dell’attrezzatura usata per il prelievo del Campione
ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il
prelievo del Campione.
E.4 Requisiti
E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici saranno condotte in
osservanza ai principi e alle norme precauzionali standard locali
riconosciute negli ambiti sanitari.
E.4.2 L’Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di (a) un
solo flacone per la determinazione del gruppo sanguigno; (b) un flacone di
campione A e un flacone di campione B per le analisi del sangue; oppure
(c) come da altre disposizioni del laboratorio incaricato.
E.4.3 Il DCO si accerterà che l’Atleta sia a conoscenza dei requisiti previsti per il
prelievo del Campione, comprese le variazioni di cui all’Appendice B –
Variazioni per gli Atleti diversamente abili, nell’ambito dell’attività delegata
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al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189
ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004.
E.4.4 Il DCO/Accompagnatore e l’Atleta si recheranno presso la zona dove è
previsto lo svolgimento del prelievo.
E.4.5 Il DCO accerterà che all’Atleta sia offerto un ambiente confortevole, che
consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima che il prelievo
venga effettuato.
E.4.6 Il DCO comunicherà all’Atleta di scegliere il kit o i kit per il prelievo del
Campione e di controllare che l’attrezzatura prescelta non sia stata
manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l’Atleta ritenesse
insoddisfacente il kit scelto, questi potrà procedere a un’ulteriore
selezione. Qualora l’Atleta ritenesse insoddisfacenti tutti i kit a
disposizione, tale eventualità sarà inserita a verbale a cura del DCO.
Qualora il DCO non condivida l’opinione espressa dall’Atleta, secondo il
quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO ordinerà
all’Atleta di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del
Campione.
Nel caso in cui il DCO accolga le motivazioni espresse dall’Atleta, secondo
il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO
interromperà l’operazione di prelievo di Campione ematico dell’Atleta e
verbalizzerà l’accaduto.
E.4.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del Campione, il DCO e l’Atleta
controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi
altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.
Qualora l’Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi,
il DCO inviterà l’Atleta a scegliere un altro kit. Il DCO provvederà a
verbalizzare l’accaduto.
E.4.8 Il Funzionario addetto al prelievo ematico provvederà a detergere
l’epidermide utilizzando un batuffolo d’ovatta imbevuto con disinfettante
sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai
fini della prestazione dell’Atleta, applicando, ove necessario, un laccio
emostatico. Il Funzionario addetto al prelievo ematico procede al prelievo
del Campione ematico da una vena collocata in superficie, facendolo
defluire nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove
applicato, deve essere rimosso non appena l’ago è penetrato.
E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti
analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del Campione.
E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall’Atleta al primo tentativo si
rivelasse insufficiente, il Funzionario addetto al prelievo ematico ripeterà
l’operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i
tentativi fallissero, il Funzionario addetto al prelievo ematico – nella sua
qualità di DCO – cessa la procedura di prelievo del Campione ematico,
verbalizzando tale evento e i motivi alla base dello stesso.
E.4.11 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà applicare una
medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.
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E.4.12 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà provvedere allo
smaltimento dell’attrezzatura usata per il prelievo ematico non necessaria
ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione in
conformità con gli standard locali previsti per i prelievi ematici.
E.4.13 Nel caso in cui il Campione richieda che siano attuate ulteriori operazioni,
come ad esempio, la centrifugazione o la divisione del siero in loco, l’Atleta
è tenuto a presenziare a tali operazioni al fine di controllare il Campione
fino al momento della sigillatura all’interno di un kit a prova di
manomissione.
E.4.14 L’Atleta dovrà provvedere a sigillare il proprio Campione all’interno del kit
di raccolta del Campione secondo le istruzioni impartite dal DCO.
Quest’ultimo alla presenza dell’Atleta, controllerà che la sigillatura risponda
ai requisiti previsti. Le operazioni intestate all’Atleta possono essere da lui
delegate al DCO.
E.4.15 Prima di essere trasportato dalla Sala dei controlli antidoping al
laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio riconosciuto dalla WADA,
il Campione sigillato dovrà essere conservato in modo tale da non
alterarne l’integrità, l’identità e la sicurezza.
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Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente
F.1 Obiettivo
Assicurare che siano adottate le giuste procedure nel caso in cui il Volume di
urina appropriato per le analisi fosse insufficiente.
F.2 Campo d’azione
La procedura ha inizio con il comunicare all’Atleta che il Campione presenta un
Volume di urina appropriato per le analisi insufficiente e termina con la
produzione di un Campione di volume sufficiente.
F.3 Responsabilità
Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il volume di urina
prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore Campione o ulteriori Campioni
al fine di ottenere un Campione aggregato di volume sufficiente.
F.4 Requisiti
F.4.1 Qualora il Campione raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO
dovrà comunicare all’Atleta la necessità di raccogliere un ulteriore
Campione al fine di soddisfare i requisiti di Volume di urina appropriato
per le analisi previsti.
F.4.2 Il DCO dovrà comunicare all’Atleta di scegliere l’Attrezzatura per il prelievo
di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.
F.4.3 Il DCO comunica all’Atleta di aprire l’attrezzatura, versare il Campione
insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO
stesso. Quest’ultimo dovrà controllare, alla presenza dell’Atleta, che il
contenitore sia stato sigillato correttamente.
F.4.4 Il DCO e l’Atleta sono tenuti a controllare che il numero di codice
dell’attrezzatura, il volume e l’identità del Campione insufficiente siano
opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il Campione parziale sigillato
rimarrà sotto il controllo o dell’Atleta o del DCO ovvero soltanto di
quest’ultimo se ritenuto necessario.
F.4.5 Nell’attesa di produrre un ulteriore Campione, l’Atleta dovrà rimanere sotto
continua osservazione e dovrà avere la possibilità di idratarsi.
F.4.6 Quando l’Atleta è pronto a produrre un ulteriore Campione, saranno
ripetute le operazioni di prelievo del Campione di cui all’Appendice D –
Prelievo di Campione di urina, fino a quando l’insieme di Campione o dei
Campioni iniziali e aggiuntivi non produrrà un volume di urina sufficiente.
F.4.7 Una volta che il DCO ritiene che il Volume di urina appropriato per le
analisi sia stato rispettato, questi, unitamente all’Atleta, controllerà
l’integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei Campioni parziali contenenti
i Campioni insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità
riscontrate nella sigillatura saranno verbalizzate dal DCO e saranno
oggetto di indagine secondo quanto previsto all’Appendice A –
Accertamento di eventuali inadempienze.
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F.4.8 Il DCO ordina quindi all’Atleta di rompere il/i sigillo/i e unire i Campioni,
accertandosi che i Campioni
supplementari vengano aggiunti
successivamente al primo Campione prelevato, fino al raggiungimento del
Volume di urina appropriato per le analisi previsto. Le operazioni intestate
all’Atleta possono essere da lui delegate al DCO.
F.4.9 Il DCO e l’Atleta dovranno quindi procedere secondo quanto stabilito al
punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda del caso.
F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l’urina residua risponda ai Peso specifico
appropriato per le analisi .
F.4.11 L’urina residua potrà essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e
B siano stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al
punto D.4.14. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la
quantità minima assoluta.
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Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso
specifico appropriato per le analisi
G.1 Obiettivo
Garantire che siano seguite le procedure previste nel caso in cui il Campione di
urina non risponda ai Peso specifico appropriato per le analisi.
G.2 Campo d’azione
La procedura ha inizio con il DCO che comunica all’Atleta la necessità di produrre
un ulteriore Campione e termina o con il prelievo di un Campione che risponde al
Peso specifico appropriato per le analisi o con la decisione del DCO di
interrompere la Sessione per il prelievo del Campione.
G.3 Responsabilità
Il CONI-NADO ha la responsabilità di stabilire le procedure necessarie a garantire
che venga prelevato un Campione idoneo. Qualora il Campione originale raccolto
non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi, il DCO ha la
responsabilità di raccogliere un ulteriore Campione supplementare.
G.4 Requisiti
G.4.1 Il DCO è tenuto a stabilire se non siano stati rispettati i requisiti per il Peso
specifico appropriato per le analisi.
G.4.2 Il DCO dovrà comunicare all’Atleta la necessità di produrre un ulteriore
Campione.
G.4.3 Nell’attesa di produrre l’ulteriore Campione, l’Atleta dovrà rimanere sotto
continua osservazione.
G.4.4 Sarebbe meglio consigliare all’Atleta di evitare di idratarsi eccessivamente,
in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un
Campione idoneo.
G.4.5 Nel momento in cui l’Atleta è pronto a produrre il Campione aggiuntivo, il
DCO ripete le operazioni del prelievo del Campione di cui all’Appendice D –
Prelievo di Campione di urina.
G.4.6 Il DCO è tenuto a continuare il prelievo dei Campioni supplementari o fino
a quando il Campione di urina non risponde al Peso specifico appropriato
per le analisi, o quando il DCO, raccolto almeno un altro Campione,
decida di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione. Tali
circostanze eccezionali dovranno essere documentate in conformità dal
DCO.
G.4.7 Il DCO provvede a verbalizzare che i Campioni di urina prelevati
appartengono a un singolo Atleta, nonché l’ordine in cui i Campioni sono
stati prodotti.
G.4.8 Il DCO procede quindi con la Sessione per il prelievo del Campione
secondo quanto previsto al punto D.4.16.
G.4.9 Qualora venga stabilito che tutti i Campioni prodotti dall’Atleta non
rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi, e il DCO abbia
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deciso di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO può
interrompere tale Sessione, in tali circostanze, il CONI-NADO può attivare
accertamenti per verificare in ordine a possibili violazioni delle norme
antidoping e/o decidere di procedere nel tempo con Test mirati nei
confronti dell’Atleta interessato.
G.4.10 Il DCO dovrà inviare al laboratorio di analisi tutti i Campioni che sono stati
prelevati, indipendentemente se rispondono o meno ai Peso specifico
appropriato per le analisi.
G.4.11 Il laboratorio dovrà individuare, insieme al CONI-NADO, i Campioni da
analizzare.
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Appendice H – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei
Campioni
H.1 Obiettivo
Garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni non sia oggetto di
conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell’esperienza
necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei Campioni.
H.2 Campo d’azione
I requisiti del Personale addetto al prelievo dei Campioni partono dallo sviluppo
delle competenze necessarie per far parte dell’organico del Personale addetto al
prelievo dei Campioni e terminano con la produzione di un’adeguata
certificazione.
H.3 Responsabilità
Le responsabilità di tutte le attività di cui al presente Appendice H compete al
CONI-NADO, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità riconosciute nella
Premessa delle presenti NSA alla FMSI. Le FSN/DSA assicureranno il rispetto
delle presenti disposizioni.
.
H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione
H.4.1 Il CONI-NADO dovrà determinare la competenza necessaria e i requisiti di
qualifica per le posizioni di Funzionario responsabile dei controlli
antidoping (DCO), Accompagnatore e Funzionario addetto al prelievo
ematico. Il CONI-NADO elaborerà dei documenti informativi per tutto il
Personale addetto al prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le
responsabilità specifiche di ognuno. Quale requisito minimo:
a) il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà essere di età
adulta.
b) i Funzionari addetti al prelievo ematico dovranno essere in possesso
dei requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per
effettuare prelievi ematici venosi.
H.4.2 Il CONI-NADO deve accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei
Campioni che abbia un interesse nell’esito del prelievo o del controllo di un
Campione prodotto da un Atleta nel corso di una sessione non venga
designato a svolgere incarichi durante tale Sessione per il prelievo del
Campione. A tal fine si riterrà che il Personale addetto al prelievo dei
Campioni abbia un interesse nel prelievo di un Campione qualora lo
stesso:
a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del
Controllo;
b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Atleta chiamato a
produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.
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H.4.3 Il CONI-NADO dovrà provvedere a stabilire un sistema teso a garantire
che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia una formazione
idonea per svolgere le mansioni previste.
H.4.3.1 Il programma di formazione per i Funzionari addetti al prelievo
ematico dovrà prevedere, quale misura minima, l’apprendimento
di tutti i requisiti previsti nell’ambito del processo di Controllo
antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da
adottare negli ambienti sanitari.
H.4.3.2 Il programma di formazione per i DCO dovrà prevedere, quale
requisito minimo, quanto segue:
a) Esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di
controllo inerenti alla posizione di DCO;
b) Presa visione di tutte le attività di Controllo antidoping legate
ai requisiti previsti per questo standard, preferibilmente sul
posto;
c) Svolgimento soddisfacente di un prelievo di Campione
completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato o
funzionario analogo. L’effettiva produzione del Campione non
rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.
H.4.3.3 Il programma formativo per gli Accompagnatori dovrà prevedere
lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di
Prelievo del Campione.
H 4.4 Il CONI-NADO è tenuto a mantenere un archivio delle qualifiche
accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell’esperienza
acquisite.
H.5

Requisiti – Accredito, ri-accredito e deleghe
H.5.1 Il CONI-NADO è tenuto a istituire un sistema per l’accredito e il
riaccredito del Personale addetto al prelievo dei Campioni .
H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell’accredito, il CONI-NADO è tenuto
ad accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia
completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei
requisiti previsti dal presente Standard Internazionale per i
Controlli.
H.5.3 L’accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso
di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei Campioni
nell’anno precedente al riaccredito, il Personale addetto al prelievo
dei Campioni dovrà ripetere l’intero programma di formazione.
H.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei Campioni il cui
accredito è riconosciuto dal CONI-NADO sarà autorizzato da
quest’ultimo a svolgere le attività di prelievo dei Campioni per conto
del CONI-NADO stesso.
H.5.5 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste
nella Sessione per il prelievo dei Campioni, ad eccezione del
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prelievo ematico, a meno che non abilitati in tal senso. Essi possono
inoltre delegare un Accompagnatore a svolgere attività specifiche
che rientrino nel campo d’azione delle mansioni autorizzate
dell’Accompagnatore.
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Disciplinare Esenzione a Fini
Terapeutici
attuativo dell’International Standard for
Therapeutic Use Exemptions (TUE) WADA

DISCIPLINARE ESENZIONE A FINI
TERAPEUTICI
Articolo 1
Criteri per la concessione di una TUE
1.

Una TUE è concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:
a.

b.

c.

d.

2.

L’Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza
o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una
patologia medica acuta o cronica (art. 4.1a International Standard
for TUE);
L’uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe
produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione
oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al
trattamento di una documentata patologia medica. L’uso di
qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli
“bassi-normali” di qualsiasi ormone endogeno non è considerato
intervento terapeutico accettabile (art. 4.1b International Standard
for TUE);
Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso della
Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (art. 4.1c International
Standard for TUE);
La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti
non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente
utilizzo – non corredato da un’esenzione a fini terapeutici – di
qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era
fatto uso (art. 4.1d International Standard for TUE);

La TUE sarà revocata, se:
a.
b.
c.
d.

L’Atleta non rispetta immediatamente requisiti o condizioni imposte
dal CEFT che concede l’esenzione.
Il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto.
L’Atleta viene informato che la TUE è stata revocata dal CEFT.
La decisione di concessione di una TUE è stata annullata dalla
WADA o dal TAS.

Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT. Potrebbero
esserci casi in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza
proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell’organismo dell’Atleta. In tali
casi, l’Ufficio di Procura Antidoping (UPA), a seguito di un riscontro di Esito
Avverso, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la
scadenza o la revoca della TUE.
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Articolo 2
Procedura per la presentazione di una domanda di TUE
1.

Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, della seguente
documentazione:
•
•
•

•
•

2.

Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su
www.coni.it_Antidoping_Documentazione _Modulistica);
Scheda per il medico curante/specialista, mod. F51 (reperibile su
www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica_Scheda per il
medico curante/specialista);
Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la
diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della
patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione
del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia
l’assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica
dell’attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della
sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi le
ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
Certificato di idoneità all’attività agonistica e/o per gli atleti
professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con
riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in
“CAPITAL LETTER” (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o
ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita
all’interessato.

La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, specificando:
o

o
o

o

Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata
(DSA) di appartenenza e la disciplina sportiva (nell’ambito della FSN)
praticata dall'Atleta;
diagnosi;
principi attivi contenuti in medicinali registrati (“generic name”), via di
somministrazione
(“route”),
dosaggio
(“dose”),
posologia
(“frequency”);
durata di somministrazione della sostanza o dell’applicazione del
metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce
sul modulo “duration of treatment”), specificando la data di inizio (sia
se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine
dell’intervento farmacologico.
Se è stata effettuata un’unica somministrazione, deve essere
evidenziata la voce sul modulo “once only”, mentre in caso di
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emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile, deve essere
evidenziata la voce sul modulo “emergency”, specificando la data di
inizio – o la data di terapia effettuata in emergenza o di esigenza
terapeutica non procrastinabile.
Se il trattamento farmacologico è procrastinabile, è necessario
comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata
la data di concessione dell’esenzione.
3.

I dati inseriti nel Modulo TUE F49 devono corrispondere ai dati inseriti
nella Scheda per il medico curante/specialista, mod.F51, sulla quale dovrà
essere indicata l’eventuale partecipazione dell’atleta a competizioni
sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Articolo 3
Termini per la presentazione di una domanda di TUE
1.

Per assicurare all’Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini
della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda
di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima
della partecipazione all’evento sportivo.

2.

Per le sostanze proibite In e Fuori Competizione, la domanda di TUE deve
essere presentata appena formulata la diagnosi che prevede l’utilizzo di
sostanze o metodi proibiti.

Articolo 4
Procedura di emergenza - TUE retroattiva
1.

L’Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere
concessa con validità retroattiva, in accordo con l’articolo 4.3 dello
Standard Internazionale per la TUE (International Standard for TUE) nei
seguenti casi:
a.
b.

2.

necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di
una patologia medica acuta;
circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati tempo oppure
opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di TUE
prima del controllo antidoping, o per la sua valutazione da parte
del CEFT.

In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata
dal CEFT che deciderà ai sensi dell’articolo 6.
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Articolo 5
Inizio del trattamento medico
1.

L’Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la
notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all’uso della
sostanza/metodo proibiti.

2.

In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà
coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.

3.

Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e,
pertanto,
l’Atleta
ha
utilizzato
la
sostanza/metodo
proibiti
precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del
CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Articolo 6
Decisione del CEFT e procedura di comunicazione
1.

La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una
decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l’invio di tutta la necessaria
documentazione.

2.

Il parere approvato dal CEFT sarà comunicato all’Atleta, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l’indirizzo da lui indicato nel
Modulo TUE F49.

3.

Su istanza scritta dell’interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a
mezzo fax.

Articolo 7
Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica
1.

Resta inteso che, anche ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge
376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell’attività
agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del
medico che rilascia il certificato in premessa informare l’atleta in ordine
agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica
per eventuali richieste delle Autorità sportive.

2.

Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio ed
alla vigenza del certificato di idoneità sportiva agonistica e comportano
l’aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a
norma dell’art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
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Articolo 8
Riservatezza delle informazioni

1.

Fermo restando l’applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela
della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure
connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), il CONI-NADO
è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

2.

Con il Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, l’Atleta,
preso atto dell’Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il
relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili
connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.

3.

Le FSN/DSA devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all’atto
del tesseramento e per gli Atleti non tesserati ma selezionati per le
rappresentative nazionali al momento della convocazione.
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Disciplinare Notifica di Intervento
Terapeutico (NIT)

Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico

Articolo 1
Procedura per la presentazione
1.

Gli Atleti non compresi tra quelli di livello nazionale inseriti dal CONI-NADO
nel RTP ovvero tra i professionisti di cui alla Legge 91/81, possono
presentare, in luogo della richiesta di TUE, una Notifica di Intervento
Terapeutico (di seguito NIT).

2.

La NIT deve contenere:
• Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico (reperibile su
www.coni.it_Antidoping_Documentazione _Modulistica);
• Anamnesi, storia clinica medica, documentazione comprovante la
diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della
patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione
del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia
l’assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica
dell’attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della
sostanza vietata o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi
le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
• Certificato di idoneità all’attività agonistica.

3.

Il modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile in ogni sua parte,
specificando:
Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata
(DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza e la
disciplina praticata (nell’ambito della FSN/DSA/EPS) dall'Atleta;
diagnosi;
principi attivi contenuti in medicinali registrati;
via di somministrazione;
dosaggio;
durata di somministrazione della sostanza o dell’applicazione del
metodo normalmente vietati specificando la data di inizio e di fine
dell’intervento farmacologico.
Se è stata effettuata un’unica somministrazione, deve essere
evidenziata la relativa voce sul modulo.
L’inesatta o incompleta compilazione del modulo non sarà presa in esame
ai fini della valutazione.
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4.

Nel modulo devono essere altresì inseriti i riferimenti relativi al controllo
antidoping al quale è stato sottoposto l’Atleta, indicando – tra l’altro l’autorità che ha disposto la sessione di prelievo.

Articolo 2
Termini e modalità di presentazione
1.

Il modulo NIT deve essere trasmesso all’UPA a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, anticipata via fax, entro sette giorni dalla sessione di
prelievo e comunque prima che venga notificato l’esito di laboratorio.

2.

La presentazione di una NIT non esime l’Atleta dalle responsabilità
connesse all’eventuale riscontro di un esito avverso delle analisi.

Articolo 3
Esame della NIT
1.

2.

L’UPA provvede a trasmettere tempestivamente al CEFT la NIT ricevuta. Il
CEFT valuterà la documentazione medica prodotta e fornirà un parere
sulla sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
a.

l’Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la
sostanza/metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento
di una patologia medica acuta o cronica;

b.

l’uso terapeutico della sostanza/metodo proibiti non dovrebbe
produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre
al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento
di una documentata patologia medica. L’uso di qualsiasi
sostanza/metodo proibiti volto ad incrementare livelli “bassinormali” di qualsiasi ormone endogeno non è considerato
intervento terapeutico accettabile;

c.

non vi è stata alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso
della sostanza/ metodo proibiti;

d.

la necessità di utilizzare la sostanza/metodo proibiti non può essere
stata conseguenza, in tutto o in parte, di un precedente utilizzo –
non corredato da idonea documentazione medica – di qualsivoglia
sostanza/metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso.

In caso di ricevimento di un esito avverso delle analisi l’UPA, sentito il
parere del CEFT in merito alla compatibilità del referto con la NIT già
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esaminata, attiverà la procedura prevista all’articolo 7 delle Norme
Sportive Antidoping.

Art. 4
Riservatezza delle informazioni

1.

Fermo restando l’applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela
della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse
alle Norme Sportive Antidoping, il CONI-NADO è tenuto al rispetto del
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2.

Con il Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico, l’Atleta, preso
atto dell’Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo
consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi
alla procedura di NIT di cui alle NSA.

3.

Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso
all’atto del tesseramento.

Versione 1/2011 N.S.A. 2011

DISCIPLINARE NOTIFICA DI INTERVENTO TERAPEUTICO

Pagina 4

Tabella economica

TABELLA ECONOMICA
SANZIONI ED ONERI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI
IL TNA
• Le sanzioni economiche sono determinate dal TNA in base al grado di
responsabilità ed alla gravità della violazione commessa e possono prevedere il
pagamento di una somma da € 50,00 a € 50.000,00.
Ai sensi delle NSA, il mancato pagamento delle sanzioni economiche comporta per il
suo perdurare l’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al
CONI, alle FSN/DSA/EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi
destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni
od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti
enti sportivi.
•

Oneri a carico della parte privata soccombente:
o rimborso per Gettoni di presenza spettanti al Collegio Giudicante ed agli Esperti;
o onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d’ufficio;
o spese particolari richieste per l’organizzazione del procedimento.

•

In caso di inammissibilità, improcedibilità o rinuncia dell’appello:
o il TNA può sanzionare la parte privata al pagamento di una somma da € 300,00 a
€ 3.000,00.

DIRITTI AMMINISTRATIVI
•

Per ciascuna richiesta di conduzione di sessioni di prelievo antidoping,
analisi di laboratorio, altra attività connessa al Programma Mondiale
Antidoping:
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping e/o Enti incaricati.1

•

Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo campione B:
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

•

Per ciascuna richiesta di report analitico:
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

•

Ricorso al TNA della parte privata avverso i provvedimenti di sospensione
cautelare:
Euro 450,00

1

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell’attività antidoping
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•

Appello al TNA della parte privata avverso le decisioni di primo grado
federale:
Euro 1.000,00
Richiesta di duplicato della registrazione dell’udienza dinanzi al TNA:
Euro 200,00 + tariffa applicata dalla Ditta incaricata per il servizio

•

Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte
privata come da successive tabelle:
Diritto di copia senza certificazione di conformità (TABELLA 1)

Numero Pagine

Diritto di copia forfetizzato

(Colonna 1)

(Colonna 2)

1-4

€ 0,88

5-10

€ 1,77

11-20

€ 3,54

21-50

€ 7,09

51-100

€ 14,16

Oltre 100

€ 14,16 + € 5,90 ogni ulteriore
100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia autentica (TABELLA 2)

Numero
Pagine

Diritto di copia Diritto
forfetizzato
certificazione
conformità
(Colonna 1) (Colonna 2)
(Colonna 3)

di Totale
delle
di Colonne 2 e 3
(Colonna 4)

1-4

€ 1,18

€ 5,90

€ 7,08

5-10

€ 2,37

€ 5,90

€ 8,27

11-20

€ 3,54

€ 5,90

€ 9,44

21-50

€ 5,90

€ 5,90

€ 11,80

51-100

€ 11,81

€ 5,90

€ 17,71

Oltre 100

€ 11,81 + € 7,09 € 5,90
ogni ulteriore 100
pagine o frazione
di 100

€ 17,71 + € 7,09 ogni
ulteriore 100 pagine o
frazione di 100

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due
giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze d’ufficio
della Segreteria del TNA, l’importo delle precedenti tabelle è triplicato in ragione
dell’urgenza.
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•

Per richieste di copia delle decisioni emesse dal Tribunale Nazionale
Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti.

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dal CONI e devono
essere versati presso:
B.N.L. AGENZIA 6309
C/C 87
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN P
CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087
INTESTATO A C.O.N.I. –COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CON LA SPECIFICA DEL
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI
VERSAMENTO.

Versione 1/2011

N.S.A. 2011

TABELLA ECONOMICA

Pagina 4

