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II
(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE (UE) 2018/254 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare
l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio (2), l'Unione è vincolata dalla
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte
integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(2)

Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo
internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) relativo a un migliore
accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.

(3)

A seguito dell'esito positivo di tali negoziati, il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere
pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
(«trattato di Marrakech») è stato adottato il 27 giugno 2013. Il trattato di Marrakech è entrato in vigore il
30 settembre 2016.

(4)

Conformemente alla decisione 2014/221/UE del Consiglio (3), il trattato di Marrakech è stato firmato a nome
dell'Unione il 30 aprile 2014, con riserva della sua conclusione.

(5)

Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni
o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech intende inoltre
consentire lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate
in virtù di dette limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore. In tal modo il trattato di
Marrakech agevolerà, all'interno e all'esterno dell'Unione, l'accesso dei suoi beneficiari alle opere pubblicate.

(1) Approvazione del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(3) Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi
a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.).
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(6)

Il regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2), che attuano gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech,
sono stati adottati il 13 settembre 2017.

(7)

A norma dell'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech, la data effettiva in cui l'Unione diventa parte del
trattato di Marrakech è fissata a tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il
direttore generale dell'OMPI. È opportuno allineare tale data a quella entro cui gli Stati membri devono recepire la
direttiva (UE) 2017/1564 e alla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) 2017/1563. Pertanto, il
deposito dello strumento di ratifica dovrebbe aver luogo a partire da tre mesi prima della data entro cui gli Stati
membri devono recepire la direttiva (UE) 2017/1564 e a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE)
2017/1563.

(8)

Poiché la conclusione del trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (3), è opportuno
approvare il trattato di Marrakech,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive
o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato a nome dell'Unione.
Il testo del trattato di Marrakech è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica di cui
all'articolo 19, lettera b), del trattato di Marrakech a nome dell'Unione.
Tale deposito avviene a decorrere dal 12 luglio 2018.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

(1) Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfrontaliero tra
l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti
connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del
20.9.2017, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di
determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità
visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).
(3) Parere della Corte di giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.
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TRADUZIONE

TRATTATO DI MARRAKECH
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive
o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione
e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
CONSAPEVOLI degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà

nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e
comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri, anche tramite tutte le forme di comuni
cazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all'istruzione e la possibilità di condurre ricerche,
SOTTOLINEANDO l'importanza di proteggere il diritto d'autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie

e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di
testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire delle arti e di condividere il
progresso scientifico e i suoi benefici,
CONSAPEVOLI delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere ad opere pubblicate, nonché della
necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione,
TENENDO CONTO del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di

testi a stampa vive in paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati,
RICONOSCENDO che, malgrado l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, gli effetti positivi

delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro giuridico a livello interna
zionale,
RICONOSCENDO che, per quanto molti Stati membri, nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore,

abbiano stabilito limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di
testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in copie in formato accessibile a dette persone, che lo sforzo
profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse e che
l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di
questi sforzi,
RICONOSCENDO l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con

disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed eccezioni
adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale
accesso,
RICONOSCENDO la necessità di mantenere un equilibrio tra l'efficace protezione dei diritti degli autori e i più ampi

interessi pubblici, in particolare l'istruzione, la ricerca e l'accesso alle informazioni, nonché la necessità di far sì che tale
equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà
nella lettura di testi a stampa,
RIAFFERMANDO gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei

diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto
dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri
strumenti internazionali,
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RICORDANDO l'importanza delle raccomandazioni di cui al piano d'azione per lo sviluppo, adottato nel 2007 dall'as

semblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), intese a garantire che le conside
razioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,
RICONOSCENDO l'importanza del sistema internazionale dei diritto d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed

eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà
nella lettura di testi a stampa,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati
Nessuna disposizione del presente trattato deroga agli obblighi reciproci cui le parti contraenti sono soggette a titolo di
altri trattati, né pregiudica i diritti di cui esse godono a titolo di altri trattati.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente trattato, si intende per:
a) «opere»: le opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese
altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione (1);
b) «copia in formato accessibile»: una copia di un'opera realizzata in maniera o forma alternativa che consenta alla
persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa, in particolare di accedervi in maniera agevole e confortevole alla
stregua di una persona senza disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La copia in formato
accessibile è utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo nella
dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze
dei beneficiari sul piano dell'accessibilità;
c) «entità autorizzata»: un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal governo ad offrire ai beneficiari, senza scopo di
lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano
anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in
quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali (2).
Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:
i)

stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;

ii) limitare ai beneficiari e/o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato
accessibile;
iii) scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate; e
iv) trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della
vita privata dei beneficiari, in conformità dell'articolo 8.
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera a): ai fini del presente trattato, è inteso che la presente definizione comprende
opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri.
(2) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera c): ai fini del presente trattato, è inteso che tra le «entità riconosciute dal
governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del governo per fornire ai beneficiari, senza
scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
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Articolo 3
Beneficiari
Un beneficiario è una persona che:
a) è non vedente;
b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà di lettura che non può essere migliorata in modo tale da
garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità
o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di
una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o (1)
c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo
sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
indipendentemente da altre eventuali disabilità.

Articolo 4
Limitazioni ed eccezioni previste dal diritto nazionale relativamente alle copie in formato
accessibile
1. a) Le parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore, limitazioni o eccezioni al
diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, come previsto dal trattato OMPI
sul diritto d'autore, per agevolare la disponibilità di copie di opere in formato accessibile per i beneficiari. Le
limitazioni o eccezioni previste dalle legislazioni nazionali dovrebbero consentire le modifiche necessarie per
rendere l'opera accessibile nel formato alternativo.
b) Le parti contraenti possono inoltre prevedere limitazioni o eccezioni al diritto di esecuzione pubblica per favorire
l'accesso dei beneficiari alle opere.
2.
Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, per tutti i diritti ivi specificati prevedendo nella
propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, realizzare copie di
un'opera in formato accessibile, ottenere da un'altra entità autorizzata copie in formato accessibile, fornire tali copie
ai beneficiari con qualsiasi mezzo, anche mediante prestiti non commerciali o comunicazioni elettroniche su filo
o via etere, e realizzare eventuali fasi intermedie per il raggiungimento di tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
i)

l'entità autorizzata che intende mettere in atto tale attività abbia lecitamente accesso a detta opera o a una sua
copia;

ii) l'opera sia convertita in una copia in formato accessibile, cosa che può includere qualsiasi mezzo necessario per
accedere alle informazioni in detto formato, ma non introduce modifiche diverse da quelle necessarie per rendere
l'opera accessibile al beneficiario;
iii) dette copie in formato accessibile siano fornite esclusivamente ad uso dei beneficiari; e
iv) l'attività sia svolta senza scopo di lucro;
nonché
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 3, lettera b): nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non può
essere migliorata» richieda l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.
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b) un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto, compresa la persona che gli presta assistenza in via principale,
possa realizzare una copia di un'opera in formato accessibile ad uso personale del beneficiario oppure possa aiutare il
beneficiario a realizzare e utilizzare copie in formato accessibile qualora il beneficiario stesso abbia lecitamente
accesso a tale opera o a una sua copia.
3.
Una parte contraente può soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in
materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11 (1).
4.
Una parte contraente ha facoltà di circoscrivere le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo alle opere
che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di
mercato ragionevoli. La parte contraente che si avvale di tale possibilità lo dichiara in una notifica depositata presso il
direttore generale dell'OMPI al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione al presente trattato o in qualsiasi
momento successivo (2).
5.
Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano soggette
a retribuzione.

Articolo 5
Scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile
1.
Le parti contraenti prevedono che, se una copia in formato accessibile viene realizzata in virtù di una limitazione
o di un'eccezione oppure a norma di legge, detta copia in formato accessibile possa essere distribuita o resa disponibile
da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata nella giurisdizione di un'altra parte contraente (3).
2.
Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in
materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, distribuire o rendere
disponibili ad un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, copie in formato accessibile nella giurisdizione di
un'altra parte contraente; e
b) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore e ai sensi dell'articolo 2,
lettera c), distribuire o rendere disponibili a un beneficiario copie in formato accessibile nella giurisdizione di un'altra
parte contraente;
a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non fosse
a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che la copia in formato accessibile sarebbe stata
utilizzata da persone diverse dal beneficiario (4).
3.
Una parte contraente può soddisfare l'articolo 5, paragrafo 1, prevedendo nella propria legislazione nazionale in
materia di diritti d'autore limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.
4. a) Quando un'entità autorizzata nella giurisdizione di una parte contraente riceve copie in formato accessibile ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e detta parte contraente non è soggetta ad obblighi a titolo dell'articolo 9 della
Convenzione di Berna, essa garantirà, in coerenza con il proprio ordinamento giuridico e le proprie prassi
giuridiche, che le copie in formato accessibile siano riprodotte, distribuite o messe a disposizione dei beneficiari
soltanto nella sua giurisdizione.
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 3: resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende l'ambito di
applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto
riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
(2) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 4, paragrafo 4: resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale
non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.
(3) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 1: resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente trattato riduce
o estende l'ambito di applicazione di diritti esclusivi a norma di qualsiasi altro trattato.
(4) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 2: resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione
dirette di copie in formato accessibile ad un beneficiario nella giurisdizione di un'altra parte contraente, potrebbe essere opportuno per
un'entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale stanno rendendo servizio è un beneficiario e
seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2, lettera c).
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b) La distribuzione e la messa a disposizione di copie in formato accessibile da parte di un'entità autorizzata
a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono limitate a detta giurisdizione a meno che la parte contraente sia parte
contraente del trattato OMPI sul diritto d'autore o altrimenti circoscriva, nell'attuazione del presente trattato, le
limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico
soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non
comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. (1) (2)
c) Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla definizione di ciò che costituisce un atto di distribuzione
o un atto di messa a disposizione del pubblico.
5.

Nessuna disposizione del presente trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.

Articolo 6
Importazione di copie in formato accessibile
Nella misura in cui la legislazione nazionale di una parte contraente consente ad un beneficiario, a un terzo che agisce
per suo conto o ad un'entità autorizzata, di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, la legislazione nazionale
di detta parte contraente consente loro anche di importare copie in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza
l'autorizzazione del titolare del diritto (3).

Articolo 7
Obblighi in materia di misure tecnologiche
Le parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica
adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca
ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente trattato (4).

Articolo 8
Rispetto della vita privata
Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente trattato, le parti contraenti si impegnano a proteggere
la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 9
Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero
1.
Le parti contraenti si adoperano per promuovere lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile
incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda.
A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato
richiede o implica che una parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta a titolo del presente
strumento o di altri trattati internazionali.
(2) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b): resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato crea
alcun obbligo per una parte contraente di ratificare o sottoscrivere il trattato OMPI sul diritto d'autore né di conformarsi ad alcuna delle
sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal trattato
OMPI.
(3) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 6: resta inteso che le parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4
nell'adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti a titolo dell'articolo 6.
(4) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 7: resta inteso che le entità autorizzate in varie circostanze scelgono di applicare misure
tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di copie in formato accessibile e che nessuna disposizione del
presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi al diritto nazionale.
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2.
Le parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi
dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche a norma dell'articolo 2, lettera c),
attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate sia la messa a disposizione di informazioni sulle
rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile, alle
parti interessate ed al pubblico, a seconda del caso.
3.
L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al funzionamento
del presente trattato.
4.
Le parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno
degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente trattato (1).

Articolo 10
Principi generali sull'attuazione
1.
Le parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione del presente
trattato.
2.
Nulla osta a che le parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del
presente trattato nell'ambito del loro ordinamento giuridico e delle loro prassi (2).
3.
Le parti contraenti possono esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente trattato attraverso
limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio del beneficiario, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure attraverso
una combinazione di esse, nell'ambito del loro ordinamento giuridico nazionale e delle loro prassi. Tra queste limitazioni
o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a vantaggio dei beneficiari relative
a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea con i diritti e gli obblighi delle parti
contraenti ai sensi della Convenzione di Berna, di altri trattati internazionali e dell'articolo 11.

Articolo 11
Obblighi generali relativi alle limitazioni ed alle eccezioni
Nell'adottare i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione del presente trattato, una parte contraente può
esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui essa è soggetta a titolo della Convenzione di Berna,
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e del trattato OMPI sul diritto
d'autore, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:
a) a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, una parte contraente possa autorizzare la
riproduzione di opere in taluni casi speciali a condizione che tale riproduzione non arrechi danno al normale
sfruttamento dell'opera e non rechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore;
b) a norma dell'articolo 13 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, una
parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in determinati casi speciali che
non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai
legittimi interessi del titolare dei diritti;
c) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato OMPI sul diritto d'autore, una parte contraente possa prevedere
limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori a titolo di detto trattato in determinati casi speciali che non siano
in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi dell'autore;
(1) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 9: resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità
autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente
trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato
accessibile.
(2) Dichiarazione concordata in merito all'articolo 10, paragrafo 2: resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella
definizione di cui all'articolo 2, lettera a), le limitazioni e le eccezioni previste dal presente trattato si applicano, mutatis mutandis, ai
diritti connessi necessari per produrne copie in formato accessibile, distribuirle e renderle disponibili ai beneficiari.
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d) a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato OMPI sul diritto d'autore, nell'applicare la Convenzione di Berna
una parte contraente possa circoscrivere limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in determinati casi speciali che non
siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi dell'autore.

Articolo 12
Altre limitazioni ed eccezioni
1.
Le parti contraenti riconoscono che una parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione
nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente
trattato, tenendo conto della situazione economica di detta parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in
conformità con i diritti e gli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un paese meno sviluppato, tenendo conto
delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della loro flessibilità.
2.
Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla
legislazione nazionale.

Articolo 13
Assemblea
1. a) Le parti contraenti hanno un'assemblea.
b) Ciascuna parte contraente è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti,
consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere
che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di parti
contraenti che sono considerate paesi in via di sviluppo secondo la prassi consolidata dell'assemblea generale delle
Nazioni Unite o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione e il funzio
namento, del presente trattato.
b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 15 in relazione all'adesione di talune organizzazioni
intergovernative al presente trattato.
c) L'assemblea decide in ordine alla convocazione delle conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e
impartisce al direttore generale dell'OMPI le istruzioni necessarie per la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati
membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente
trattato. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il
proprio diritto di voto e viceversa.
4.
L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso
periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.
5.
L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il proprio regolamento interno,
riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente
trattato, alla maggioranza necessaria per l'adozione dei vari tipi di decisione.

L 48/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.2.2018

Articolo 14
Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.

Articolo 15
Requisiti per l'adesione
1.

Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.

2.
L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente
per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri in tale materia e che sia stata
debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.
3.
L'Unione europea può diventare parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente
paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.

Articolo 16
Diritti e obblighi
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli
obblighi derivanti dal trattato stesso.

Articolo 17
Firma
Il presente trattato rimane aperto alla firma delle parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la conferenza
diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.

Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente trattato entra in vigore dopo tre mesi dalla data in cui venti parti che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

Articolo 19
Data effettiva di adesione
Sono vincolate dal presente trattato:
a) le venti parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
trattato;
b) ogni altra parte che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15, a decorrere da tre mesi dopo la data di deposito del
relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.
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Articolo 20
Denuncia
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale
dell'OMPI. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il direttore generale dell'OMPI riceve la notifica.
Articolo 21
Lingue
1.
Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le
quali versioni fanno tutte ugualmente fede.
2.
Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate
all'articolo 21, paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini
del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale,
ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergover
nativa che possa diventare parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.
Articolo 22
Depositario
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

Fatto a Marrakech, il 27 giugno 2013
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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2018/255 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle
statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare
l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche
europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione
per definire i dati e i metadati da fornire in merito allo stato di salute, ai determinanti della salute e all'assistenza
sanitaria oggetto dell'allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità della
trasmissione dei dati.

(3)

Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei
programmi dell'Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione
sociale, disuguaglianze sanitarie e invecchiamento in buona salute.

(4)

I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere trattati conformemente
al principio del segreto statistico, come previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio (2), nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008, è stata effettuata e valutata un'analisi costi/be
nefici. Da tale analisi è emerso che la disponibilità di dati comparabili a livello di Unione potrebbe risultare di
grande utilità per le decisioni in materia di politica sanitaria e sociale e per scopi scientifici. L'uso di strumenti
comuni dovrebbe assicurare la coerenza tra i dati dei vari paesi, nonostante la possibile variazione dei relativi
costi in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e della metodologia delle indagini nazionali
esistenti.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto
Le statistiche europee basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (European Health Interview
Survey — EHIS) riguardano lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche
sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87
del 31.3.2009, pag. 164).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «famiglia»:
a) una famiglia unipersonale, composta da una persona che vive da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa,
come inquilino, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti
dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale, come definita qui di seguito; oppure
b) una famiglia pluripersonale, composta da un gruppo di due o più persone che occupano interamente o in parte
un'unità abitativa e provvedono al cibo ed eventualmente all'acquisto di altri beni essenziali. I componenti del
gruppo possono, in misura più o meno ampia, mettere in comune i loro redditi, avere un bilancio comune e
dividere le spese.
La definizione non comprende le convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituti
religiosi, pensioni o residenze per studenti;
2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipenden
temente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, cure mediche
o pellegrinaggi religiosi.
Sono considerate come dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:
a) che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data
di riferimento; oppure
b) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con
l'intenzione di rimanervi per almeno un anno.
Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «dimora abituale» si intende il
luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;
3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;
4) «microdati precontrollati»: i microdati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di convalida comuni
concordate;
5) «metadati»: i dati che definiscono e descrivono altri dati, la metodologia utilizzata e i processi di produzione
statistica.

Articolo 3
Dati richiesti
1.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell'allegato I.

2.

Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

3.
Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell'indagine tra i paesi, la Commissione
(Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e orientamenti metodologici e
operativi in merito al campionamento e all'effettuazione dell'indagine. Tali raccomandazioni e orientamenti saranno
definiti in un manuale dell'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste, corredato di un questionario tipo.
4.
I requisiti di precisione sono contenuti nell'allegato II. Vengono calcolati fattori di ponderazione per tener conto
della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni
relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.
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Articolo 4
Popolazione di riferimento
1.
La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che dimorano abitualmente in famiglia
nel territorio dello Stato membro in questione al momento della rilevazione dei dati.
2.
Sono esclusi i territori nazionali elencati nell'allegato III. Possono inoltre essere escluse dal campione alcune piccole
porzioni di territorio nazionale con una popolazione che non supera il 2 % della popolazione nazionale. Informazioni
su tali territori nazionali sono fornite nei metadati di riferimento.

Articolo 5
Periodo di rilevazione dei dati
1.

I dati sono rilevati nel 2019.

2.
La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi, comprendente almeno un mese del
periodo tra settembre e dicembre.

Articolo 6
Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)
1.
Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati (senza identificazione diretta e comprensivi dei fattori di
ponderazione) di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio dei dati stabilito dalla Commissione
(Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione
(Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
2.
Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati entro 9 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati
nazionale.

Articolo 7
Trasmissione di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)
1.
I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo
specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.
2.
Gli Stati membri trasmettono i metadati di riferimento relativi alla qualità di cui al presente regolamento secondo
uno standard di scambio di metadati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi
del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
3.
Gli Stati membri trasmettono tali metadati alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla trasmissione dei
microdati precontrollati.

Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

Microdati da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

Codice della variabile

Denominazione della variabile

Categorie

Filtro

VARIABILI TECNICHE DELL'INDAGINE

PID

Numero identificativo del rispondente

HHID

Numero identificativo della famiglia

Numero di 10 cifre

Tutti

Numero di 10 cifre

Tutti

Non indicato
PRIMSTRAT

Strati primari utilizzati nella selezione Numero di 4 cifre
Tutti
del campione
Non pertinente (nessuna stratificazione)

PSU

Unità primarie di campionamento uti Numero di 4 cifre
lizzate nella selezione del campione
Non pertinente (nessun
mento a più stadi)

WGT

Peso finale dell'individuo

WGT_SPEC

Peso finale speciale dell'individuo

Tutti
campiona

Numero di 8 cifre

Tutti

Numero di 8 cifre

Tutti

Non indicato
PROXY

Intervista della persona selezionata o di La persona selezionata
un'altra persona (intervista indiretta)
Altro componente della famiglia

Tutti

Altra persona non appartenente alla fa
miglia
REFDATE

Data di riferimento dell'intervista

Numero di 8 cifre (AAAAMMGG)

Tutti

INTMETHOD

Metodo di rilevazione dei dati utiliz Questionario autosomministrato, ver Tutti
zato
sione postale non elettronica
Questionario autosomministrato, ver
sione postale elettronica
(e-mail)
Questionario autosomministrato dif
fuso via web
Intervista faccia a faccia, versione non
elettronica
Intervista faccia a faccia, versione elet
tronica
Intervista telefonica, versione non elet
tronica
Intervista telefonica, versione elettro
nica
Intervista personale via web
Metodo di rilevazione misto

INTLANG

Lingua utilizzata per l'intervista

Codice a tre caratteri (elenco dei codici Tutti
standard di Eurostat)
Non indicato

21.2.2018
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Categorie

Filtro

VARIABILI ANAGRAFICHE

SEX

Sesso del rispondente

Maschio

Tutti

Femmina
YEARBIRTH

Anno di nascita del rispondente

Numero di 4 cifre (AAAA)

Tutti

PASSBIRTH

La data dell'intervista è successiva alla Sì
data del compleanno
No

Tutti

COUNTRY

Paese di residenza

Codice del paese (codice SCL GEO)

Tutti

REGION

Regione di residenza

Codice a due caratteri in base al livello Tutti
regionale della NUTS 2 (2 caratteri
dopo il codice del paese)
Non indicato

DEG_URB

Grado di urbanizzazione

Grandi città

Tutti

Città e aree urbane
Zone rurali
Non indicato
BIRTHPLACE

Paese di nascita

Codice del paese (codice SCL GEO)

Tutti

Non indicato
CITIZEN

Paese della cittadinanza principale

Codice del paese (codice SCL GEO)

Tutti

Apolide
Non indicato
BIRHTPLACEFATH

Paese di nascita del padre

Codice del paese (codice SCL GEO)

Tutti

Non indicato
BIRTHPLACEMOTH Paese di nascita della madre

Codice del paese (codice SCL GEO)

Tutti

Non indicato
HATLEVEL

Livello di istruzione (titolo di studio In base alla classificazione ISCED 2011, Tutti
più elevato conseguito)
codici ISCED-A
Nessuna istruzione formale o istruzione
di livello inferiore a ISCED 1
ISCED 1 - Istruzione primaria
ISCED 2 - Istruzione secondaria infe
riore
ISCED 3 - Istruzione secondaria supe
riore
ISCED 4 - Istruzione post-secondaria
non terziaria
ISCED 5 - Istruzione terziaria di ciclo
breve
ISCED 6 - Laurea di primo livello
o equivalente
ISCED 7 - Laurea magistrale o equiva
lente
ISCED 8 - Dottorato di ricerca o equiva
lente
Non indicato
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Categorie

Posizione lavorativa principale (autode Occupato
finita)
Disoccupato

Filtro

Tutti

Pensionato
Inabile al lavoro per problemi di salute
di lunga durata
Studente
Impegnato in attività domestiche
In servizio di leva o servizio civile ob
bligatorio
Altro
Non indicato
FT_PT

Lavoro principale a tempo pieno Lavoro a tempo pieno
o a tempo parziale (autodefinito)
Lavoro a tempo parziale

MAINSTAT = Occupato

Non indicato
Non pertinente
JOBSTAT

Posizione nella professione nella posi Lavoratore autonomo con dipendenti
zione lavorativa principale
Lavoratore autonomo senza dipendenti

MAINSTAT = Occupato

Lavoratore dipendente
Coadiuvante familiare (non retribuito)
Non indicato
Non pertinente
JOBISCO

Professione nella posizione lavorativa Livello a due cifre della classificazione MAINSTAT = Occupato
principale
ISCO-08
Non indicato
Non pertinente

LOCNACE

Attività economica dell'unità locale per Livello a 1 cifra della NACE Rev. 2
la posizione lavorativa principale (set Non indicato
tore economico)
Non pertinente

PARTNERS

Partner che vivono nella stessa famiglia Persona che vive con un partner in Tutti
unione civile o convivenza di fatto

MAINSTAT = Occupato

Persona che non vive con un partner in
unione civile o convivenza di fatto
Non indicato
Non pertinente
MARSTALEGAL

Stato civile de iure

Celibe/Nubile e mai stato partner di Tutti
una convivenza registrata
Coniugato/a o partner di una convi
venza registrata
Vedovo/a o partner di una convivenza
registrata sciolta per la morte del part
ner (persona non risposata né partner
di una nuova convivenza registrata)
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Categorie

Filtro

Divorziato/a o partner di una convi
venza registrata sciolta per decisione
giudiziale (persona non risposata né
partner di una nuova convivenza regi
strata)
Non indicato
HHNBPERS

Dimensione della famiglia

Numero di componenti della famiglia

Tutti

Non indicato
HHNBPERS_0_13

Numero di persone fino a 13 anni di Numero
età
Non indicato

Tutti

HHTYPE

Tipologia di famiglia

Tutti

Famiglia unipersonale
Monogenitore con almeno un figlio di
età inferiore a 25 anni
Monogenitore con figli tutti di 25 anni
o più
Coppia senza figli
Coppia con almeno un figlio di età in
feriore a 25 anni
Coppia con figli tutti di 25 anni o più
Altra tipologia familiare
Non indicato

HHINCOME

Reddito equivalente netto mensile della Primo quintile di reddito
famiglia
Secondo quintile di reddito

Tutti

Terzo quintile di reddito
Quarto quintile di reddito
Quinto quintile di reddito
Non indicato
VARIABILI RELATIVE ALLA SALUTE

Condizioni di salute
Modulo minimo europeo sulla salute
HS1

Percezione delle proprie condizioni di Ottime
salute in generale
Buone

Tutti

Né buone né cattive
Cattive
Pessime
Non indicato
HS2

Problemi di salute di lunga durata

Sì

Tutti

No
Non indicato
HS3

Limitazioni nelle attività a causa di pro Limitazioni gravi
blemi di salute
Limitazioni non gravi
Nessuna limitazione
Non indicato

Tutti
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Categorie

Filtro

Malattie e condizioni croniche
CD1 A

Asma negli ultimi 12 mesi (compresa Sì
l'asma allergica)
No

Tutti

Non indicato
CD1B

Bronchite cronica, broncopneumopatia Sì
cronica ostruttiva o enfisema negli ul No
timi 12 mesi
Non indicato

Tutti

CD1C

Infarto del miocardio (attacco cardiaco) Sì
o conseguenze croniche dell'infarto del No
miocardio negli ultimi 12 mesi
Non indicato

Tutti

CD1D

Malattia coronarica o angina pectoris Sì
negli ultimi 12 mesi
No

Tutti

Non indicato
CD1E

Ipertensione
12 mesi

arteriosa

negli

ultimi Sì

Tutti

No
Non indicato

CD1F

Ictus (emorragia cerebrale, trombosi ce Sì
rebrale) o conseguenze croniche dell'ic No
tus negli ultimi 12 mesi
Non indicato

Tutti

CD1G

Artrosi (esclusa l'artrite) negli ultimi Sì
12 mesi
No

Tutti

Non indicato
CD1H

Patologia lombare o altra affezione cro Sì
nica a carico della schiena negli ultimi No
12 mesi
Non indicato

Tutti

CD1I

Patologia cervicale o altra affezione cro Sì
nica del collo negli ultimi 12 mesi
No

Tutti

Non indicato
CD1 J

Diabete negli ultimi 12 mesi

Sì

Tutti

No
Non indicato
CD1K

Allergia, ad esempio rinite, infiamma Sì
zione oculare, dermatite, allergia ali No
mentare o di altra natura (esclusa l'a
Non indicato
sma allergica) negli ultimi 12 mesi

Tutti
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Categorie

Cirrosi epatica negli ultimi 12 mesi

Sì

Filtro

Tutti

No
Non indicato
CD1M

Incontinenza urinaria, problemi di con Sì
trollo della vescica negli ultimi 12 mesi No

Tutti

Non indicato
CD1N

Problemi renali negli ultimi 12 mesi

Sì

Tutti

No
Non indicato
CD1O

Depressione negli ultimi 12 mesi

Sì

Tutti

No
Non indicato
CD1P

Valori elevati dei lipidi nel sangue negli Sì
ultimi 12 mesi
No

Tutti

Non indicato
CD2

Percezione delle proprie condizioni di Ottime
salute orale in generale
Buone

Tutti

Né buone né cattive
Cattive
Pessime
Non indicato
Infortuni e lesioni
AC1 A

Incidente stradale negli ultimi 12 mesi Sì

Tutti

No
Non indicato
AC1B

Infortunio
12 mesi

domestico

negli

ultimi Sì

Tutti

No
Non indicato

AC1C

Infortunio nel tempo libero negli ultimi Sì
12 mesi
No

Tutti

Non indicato
AC2

Assistenza medica più importante della Ricovero ospedaliero o in altra strut Se
quale si è fruito negli ultimi 12 mesi tura sanitaria
AC1 A = Sì o
per l'infortunio più grave
Assistenza medica o infermieristica
AC1B = Sì o
Nessuna necessità di assistenza
AC1C = Sì
Non indicato
Non pertinente
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Categorie

Filtro

Assenza dal lavoro (per motivi di salute)

AW1

Assenza dal lavoro per problemi perso Sì
nali di salute negli ultimi 12 mesi
No

Se MAINSTAT = Occupato

Non indicato
Non pertinente

AW2

Numero di giorni di assenza dal lavoro Numero di giorni
per problemi personali di salute negli Non indicato
ultimi 12 mesi
Non pertinente

Se AW1 = Sì

Limitazioni funzionali

PL1

Uso di occhiali o lenti a contatto

Sì

Tutti

No
Persona affetta da ipovisione o cecità
Non indicato

PL2

Difficoltà visive anche con l'uso di oc Nessuna difficoltà
chiali o lenti a contatto
Qualche difficoltà

Se PL1 = Sì o No o Non
indicato

Molte difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente

PL3

Uso di apparecchi acustici

Sì

Tutti

No
Persona affetta da sordità profonda
Non indicato

PL4

Difficoltà a sentire ciò che si dice in Nessuna difficoltà
una conversazione con un'altra persona Qualche difficoltà
in una stanza non rumorosa, anche uti
Molta difficoltà
lizzando apparecchi acustici
Impossibilitato/Non in grado

Se PL3 = Sì o No o Non
indicato

Non indicato
Non pertinente

PL5

Difficoltà a sentire ciò che si dice in Nessuna difficoltà
una conversazione con un'altra persona Qualche difficoltà
in una stanza più rumorosa, anche uti
Molta difficoltà
lizzando apparecchi acustici
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente

Se PL3 = Sì o No o Non
indicato

21.2.2018
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Categorie

Difficoltà a camminare su una superfi Nessuna difficoltà
cie pianeggiante per 500 metri senza Qualche difficoltà
alcun ausilio
Molta difficoltà

Filtro

Tutti

Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
PL7

Difficoltà a salire o scendere 12 scalini Nessuna difficoltà

Tutti

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
PL8

Difficoltà a ricordare o a concentrarsi

Nessuna difficoltà

Tutti

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
PL9

Difficoltà a mordere o a masticare cibi Nessuna difficoltà
duri
Qualche difficoltà

Se AGE (1) >= 55

Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente
Attività di cura della persona
PC1 A

Difficoltà ad alimentarsi

Nessuna difficoltà

Se AGE ≥55

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente
PC1B

Difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto, Nessuna difficoltà
o a sedersi e alzarsi da una sedia
Qualche difficoltà

Se AGE ≥55

Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente
PC1C

Difficoltà a vestirsi e spogliarsi

Nessuna difficoltà
Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente

Se AGE ≥55
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Difficoltà a usare i servizi igienici

Categorie

Nessuna difficoltà

21.2.2018
Filtro

Se AGE ≥ 55

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente
PC1E

Difficoltà a fare il bagno o la doccia

Nessuna difficoltà

Se AGE ≥55

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non indicato
Non pertinente
PC2

Ricorso abituale a un aiuto per una
o più attività di cura della persona: ali
mentarsi, sdraiarsi e alzarsi dal letto
o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi
e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare
il bagno o la doccia

Sì, per almeno un'attività

Se (AGE ≥ 55) e

No

{PC1 A ≠ Nessuna
difficoltà

Non indicato
Non pertinente

o PC1B ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1C ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1D ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1E ≠ Nessuna
difficoltà}

PC3

Necessità di ricevere aiuto o maggiore
aiuto per una o più attività di cura della
persona: alimentarsi, sdraiarsi e alzarsi
dal letto o sedersi e alzarsi da una se
dia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi
igienici, fare il bagno o la doccia

Sì, per almeno un'attività

Se (AGE ≥55) e

No

{PC1 A ≠ Nessuna
difficoltà

Non indicato
Non pertinente

o PC1B ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1C ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1D ≠ Nessuna
difficoltà
o PC1E ≠ Nessuna
difficoltà}

Attività domestiche
HA1 A

Difficoltà a preparare i pasti

Nessuna difficoltà

Se AGE ≥55

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente
HA1B

Difficoltà a usare il telefono

Nessuna difficoltà
Qualche difficoltà

Se AGE ≥55

21.2.2018
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L 48/25
Filtro

Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente

HA1C

Difficoltà a fare la spesa

Nessuna difficoltà

Se AGE ≥55

Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente

HA1D

Difficoltà a gestire l'assunzione dei far Nessuna difficoltà
maci
Qualche difficoltà

Se AGE ≥55

Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente

HA1E

Difficoltà a svolgere lavori domestici Nessuna difficoltà
leggeri
Qualche difficoltà

Se AGE ≥55

Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente

HA1F

Difficoltà a svolgere occasionalmente Nessuna difficoltà
lavori domestici pesanti
Qualche difficoltà
Molta difficoltà
Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente

Se AGE ≥55

L 48/26
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Categorie

Difficoltà a gestire le proprie risorse Nessuna difficoltà
economiche e a svolgere le attività am Qualche difficoltà
ministrative abituali
Molta difficoltà

Filtro

Se AGE ≥55

Impossibilitato/Non in grado
Non pertinente (mai provato a farlo
o nessuna necessità di farlo)
Non indicato
Non pertinente
HA2

Ricorso abituale a un aiuto per una
o più attività domestiche: preparazione
dei pasti, uso del telefono, fare la spesa,
gestione dell'assunzione dei farmaci, la
vori domestici leggeri o, occasional
mente, lavori domestici pesanti, ge
stione delle proprie risorse economiche
e attività amministrative abituali

Sì, per almeno un'attività

Se (AGE ≥ 55) e

No

{HA1 A ≠ Nessuna
difficoltà

Non indicato
Non pertinente

o HA1B ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1C ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1D ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1E ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1F ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1G ≠ Nessuna
difficoltà}

HA3

Necessità di ricevere aiuto o maggiore
aiuto per una o più attività domestiche:
preparazione dei pasti, uso del telefono,
fare la spesa, gestione dell'assunzione
dei farmaci, lavori domestici leggeri o,
occasionalmente, lavori domestici pe
santi, gestione delle proprie risorse eco
nomiche e attività amministrative abi
tuali

Sì, per almeno un'attività

Se (AGE ≥ 55) e

No

{HA1 A ≠ Nessuna
difficoltà

Non indicato
Non pertinente

o HA1B ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1C ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1D ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1E ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1F ≠ Nessuna
difficoltà
o HA1G ≠ Nessuna
difficoltà}

Dolore
PN1

Intensità del dolore fisico provato nelle Nessun dolore
ultime 4 settimane
Molto lieve
Lieve
Moderato
Forte
Molto forte
Non indicato

Tutti

21.2.2018
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Categorie

Misura in cui il dolore ha interferito Nessuna
con le attività svolte abitualmente (sia Lievemente
in casa sia fuori casa) nelle ultime 4 set
Moderatamente
timane
Gravemente

Filtro

Tutti

Molto gravemente
Non indicato
Benessere psicologico
MH1 A

Frequenza nel provare scarso interesse Mai
o piacere nel fare le cose nelle ultime Per alcuni giorni
2 settimane
Per oltre la metà dei giorni

Tutti

Quasi ogni giorno
Non indicato
MH1B

Frequenza nel sentirsi giù, depresso Mai
o disperato nelle ultime 2 settimane
Per alcuni giorni

Tutti

Per oltre la metà dei giorni
Quasi ogni giorno
Non indicato
MH1C

Frequenza nell'avere problemi ad ad Mai
dormentarsi o a dormire tutta la notte Per alcuni giorni
senza svegliarsi, o a dormire troppo
Per oltre la metà dei giorni
nelle ultime 2 settimane
Quasi ogni giorno

Tutti

Non indicato
MH1D

Frequenza nel sentirsi stanco o nell'avere Mai
poca energia nelle ultime 2 settimane
Per alcuni giorni

Tutti

Per oltre la metà dei giorni
Quasi ogni giorno
Non indicato
MH1E

Frequenza nell'avere scarso appetito Mai
o nel mangiare troppo nelle ultime Per alcuni giorni
2 settimane
Per oltre la metà dei giorni

Tutti

Quasi ogni giorno
Non indicato
MH1F

Frequenza nel provare una scarsa opi Mai
nione di sé, sentirsi un fallimento o sen Per alcuni giorni
tire di aver deluso se stessi o la propria
Per oltre la metà dei giorni
famiglia nelle ultime 2 settimane
Quasi ogni giorno

Tutti

Non indicato
MH1G

Frequenza nell'avere difficoltà a concen Mai
trarsi su qualcosa, ad esempio per leg Per alcuni giorni
gere il giornale o guardare la televi
Per oltre la metà dei giorni
sione, nelle ultime 2 settimane
Quasi ogni giorno
Non indicato

Tutti
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ultime 2 settimane
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Categorie

Mai

Filtro

Tutti

Per alcuni giorni
Per oltre la metà dei giorni
Quasi ogni giorno
Non indicato

Assistenza sanitaria
Uso dell'assistenza sanitaria in regime ordinario e diurno (day care)
HO12

Numero di notti di degenza in ospedale Numero
negli ultimi 12 mesi
Non indicato

Tutti

HO34

Numero di ricoveri in regime di day Numero
hospital negli ultimi 12 mesi
Non indicato

Tutti

Uso dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare
AM1

Ultima visita dal dentista o dall'ortodon Meno di 6 mesi fa
tista (per cure personali)
Da 6 a meno di 12 mesi fa

Tutti

12 mesi fa o più
Mai
Non indicato
AM2

Ultima consultazione di un medico ge Meno di 12 mesi fa
nerico o di famiglia (per cure personali) 12 mesi fa o più

Tutti

Mai
Non indicato
AM3

Numero di consultazioni di un medico Numero
generico o di famiglia nelle ultime Non indicato
4 settimane (per cure personali)
Non pertinente

Se AM2 = Meno di
12 mesi fa

AM4

Ultima consultazione di un medico spe Meno di 12 mesi fa
cialista o di un chirurgo (per cure per 12 mesi fa o più
sonali)
Mai

Tutti

Non indicato
AM5

Numero di consultazioni di un medico Numero
specialista o di un chirurgo nelle ultime Non indicato
4 settimane (per cure personali)
Non pertinente

Se AM4 = Meno di
12 mesi fa

AM6 A

Ricorso a un fisioterapista o a un chi Sì
nesiterapista negli ultimi 12 mesi
No

Tutti

Non indicato
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Categorie

Filtro

AM6B

Ricorso a uno psicologo o a uno psico Sì
terapeuta o consultazione di uno psi No
chiatra negli ultimi 12 mesi
Non indicato

Tutti

AM7

Ricorso a servizi di assistenza domici Sì
liare per esigenze personali negli ultimi No
12 mesi
Non indicato

Tutti

MD1

Uso di farmaci prescritti da un medico Sì
nelle ultime 2 settimane (esclusi i con No
traccettivi)
Non indicato

Tutti

MD2

Uso di farmaci, medicinali a base di Sì
erbe o vitamine non prescritti da un No
medico nelle ultime 2 settimane (esclusi
Non indicato
i contraccettivi)

Tutti

Ultima vaccinazione antinfluenzale

Tutti

Consumo di farmaci

Servizi di prevenzione
PA1

Anno e mese (AAAAMM)
Troppo tempo fa (prima dell'anno civile
precedente)
Mai
Non indicato

PA2

Ultima misurazione della pressione ar Meno di 12 mesi fa
teriosa da parte di personale sanitario
Da 1 anno a meno di 3 anni fa

Tutti

Da 3 anni a meno di 5 anni fa
5 anni fa o più
Mai
Non indicato
PA3

Ultima misurazione del colesterolo nel Meno di 12 mesi fa
sangue da parte di personale sanitario
Da 1 anno a meno di 3 anni fa

Tutti

Da 3 anni a meno di 5 anni fa
5 anni fa o più
Mai
Non indicato
PA4

Ultima misurazione della glicemia da Meno di 12 mesi fa
parte di personale sanitario
Da 1 anno a meno di 3 anni fa
Da 3 anni a meno di 5 anni fa
5 anni fa o più
Mai
Non indicato

Tutti
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Ultima ricerca di sangue occulto nelle Meno di 12 mesi fa
feci
Da 1 anno a meno di 2 anni fa

Filtro

Tutti

Da 2 anni a meno di 3 anni fa
3 anni fa o più
Mai
Non indicato
PA6

Ultima colonscopia

Meno di 12 mesi fa

Tutti

Da 1 anno a meno di 5 anni fa
Da 5 anni a meno di 10 anni fa
10 anni fa o più
Mai
Non indicato
PA7

Ultima mammografia (esame radiolo Meno di 12 mesi fa
gico della mammella)
Da 1 anno a meno di 2 anni fa

Se SEX = Femmina

Da 2 anni a meno di 3 anni fa
3 anni fa o più
Mai
Non indicato
Non pertinente
PA8

Ultimo pap-test

Meno di 12 mesi fa

Se SEX = Femmina

Da 1 anno a meno di 2 anni fa
Da 2 anni a meno di 3 anni fa
3 anni fa o più
Mai
Non indicato
Non pertinente
Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie
UN1 A

Difficoltà di accesso a prestazioni e Sì
cure sanitarie negli ultimi 12 mesi No
a causa di lunghe liste di attesa
Nessun bisogno di prestazioni sanitarie

Tutti

Non indicato
UN1B

Difficoltà di accesso a prestazioni e Sì
cure sanitarie negli ultimi 12 mesi No
a causa di problemi di distanza o di tra
Nessun bisogno di prestazioni sanitarie
sporto
Non indicato

Tutti

UN2 A

Impossibilità di permettersi visite Sì
o cure sanitarie negli ultimi 12 mesi
No

Tutti

Nessun bisogno
Non indicato
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Categorie

Impossibilità di permettersi visite o trat Sì
tamenti dentistici negli ultimi 12 mesi No

Filtro

Tutti

Nessun bisogno
Non indicato

UN2C

Impossibilità di permettersi farmaci Sì
prescritti dal medico negli ultimi No
12 mesi
Nessun bisogno

Tutti

Non indicato

UN2D

Impossibilità di permettersi terapie di Sì
salute mentale (ricorrendo ad esempio No
a uno psicologo, a uno psicoterapeuta
o a uno psichiatra) negli ultimi 12 mesi Nessun bisogno
Non indicato

Tutti

Determinanti della salute

Peso e altezza

BM1

Altezza senza scarpe

Numero in cm

Tutti

Non indicato

BM2

Peso senza vestiti e senza scarpe

Numero in kg

Tutti

Non indicato

Attività fisica

PE1

Sforzo fisico nell'espletamento di man Lavoro svolto prevalentemente da se Tutti
sioni lavorative (attività sia di lavoro re duto o in piedi
tribuito sia di lavoro non retribuito)
Lavoro svolto prevalentemente in movi
mento o che comporta uno sforzo fi
sico moderato
Lavoro prevalentemente pesante o fisica
mente impegnativo
Nessuna mansione lavorativa espletata
Non indicato

PE2

Tutti
Numero di giorni, in una settimana Numero di giorni
tipo, nei quali continuativamente per Non pratica mai questo tipo di attività
almeno 10 minuti sono effettuati spo fisica
stamenti a piedi
Non indicato
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Tempo dedicato agli spostamenti a piedi 10-29 minuti al giorno
in una giornata tipo
30-59 minuti al giorno

Filtro

Se PE2 ≠ Non pratica mai
questo tipo di attività fisica

Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno
Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno
3 ore o più al giorno
Non indicato
Non pertinente
PE4

Numero di giorni, in una settimana Numero di giorni
Tutti
tipo, nei quali continuativamente per Non pratica mai questo tipo di attività
almeno 10 minuti sono effettuati spo fisica
stamenti in bicicletta
Non indicato

PE5

Tempo dedicato agli spostamenti in bi 10-29 minuti al giorno
cicletta in una giornata tipo
30-59 minuti al giorno

Se PE4 ≠ Non pratica mai
questo tipo di attività fisica

Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno
Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno
3 ore o più al giorno
Non indicato
Non pertinente
PE6

Numero di giorni, in una settimana
tipo, nei quali sono praticati continuati
vamente per almeno 10 minuti sport,
attività di fitness o attività fisiche ri
creative (nel tempo libero) che compor
tano almeno un leggero aumento della
frequenza respiratoria o cardiaca

Numero di giorni

Tutti

Non pratica mai questo tipo di attività
fisica
Non indicato

PE7

Tempo dedicato allo sport, ad attività Ore e minuti (HHMM)
di fitness o ad attività fisiche ricreative Non indicato
(nel tempo libero) in una settimana
Non pertinente
tipo

Se PE6 ≠ Non pratica mai
questo tipo di attività fisica

PE8

Numero di giorni, in una settimana Numero di giorni
Tutti
tipo, in cui sono praticate attività di po Non pratica mai questo tipo di attività
tenziamento muscolare
fisica
Non indicato

PE9

Tempo trascorso seduto in una giornata Ore e minuti (HHMM)
tipo
Non indicato

Tutti

Frequenza di consumo di frutta, esclusi Una o più volte al giorno
i succhi
Da 4 a 6 volte alla settimana

Tutti

Abitudini alimentari
DH1

Da 1 a 3 volte alla settimana
Meno di una volta alla settimana
Mai
Non indicato
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Categorie

Numero di porzioni di frutta consu Numero
mate al giorno, esclusi i succhi
Non indicato

Filtro

Se DH1 = Una o più volte
al giorno

Non pertinente
DH3

Frequenza di consumo di verdura o in Una o più volte al giorno
salata, esclusi i succhi e le patate
Da 4 a 6 volte alla settimana

Tutti

Da 1 a 3 volte alla settimana
Meno di una volta alla settimana
Mai
Non indicato

DH4

Numero di porzioni di verdura o insa Numero
lata consumate al giorno, esclusi i suc Non indicato
chi e le patate
Non pertinente

Se DH3 = Una o più volte
al giorno

DH5

Frequenza di consumo di succhi di Una o più volte al giorno
frutta o di verdura
Da 4 a 6 volte alla settimana

Tutti

Da 1 a 3 volte alla settimana
Meno di una volta alla settimana
Mai
Non indicato
DH6

Frequenza di consumo di bibite analco Una o più volte al giorno
liche zuccherate
Da 4 a 6 volte alla settimana

Tutti

Da 1 a 3 volte alla settimana
Meno di una volta alla settimana
Mai
Non indicato
Fumo

SK1

Tipologia di consumo corrente di ta Fumatore quotidiano
bacco
Fumatore occasionale

Tutti

Non fumatore
Non indicato
SK2

Numero medio di sigarette fumate al Numero
giorno
Non indicato

Se SK1 = Fumatore
quotidiano

Non pertinente
SK3

Ex fumatore quotidiano

Sì
No
Non indicato
Non pertinente

Se SK1 = Fumatore
occasionale o Non
fumatore o Non indicato
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Categorie

Numero

Filtro

Non indicato

Se SK1 = Fumatore
quotidiano

Non pertinente

o
{(SK1 = Fumatore
occasionale
o Non fumatore
o Non indicato)
e SK3 = Sì}

SK5

Frequenza di esposizione al fumo pas Quotidianamente, una o più ore al Tutti
sivo nei locali chiusi
giorno
Quotidianamente, meno di un'ora al
giorno
Almeno una volta alla settimana (ma
non tutti i giorni)
Meno di una volta alla settimana
Mai o quasi mai
Non indicato

SK6

Tipologia di consumo di sigarette elet Fumatore quotidiano di sigaretta elet Tutti
troniche o di altri dispositivi elettronici tronica
simili
Fumatore occasionale di sigaretta elet
tronica
Ex fumatore di sigaretta elettronica
Mai fumata una sigaretta elettronica
Non indicato

Consumo di bevande alcoliche
AL1

Frequenza di consumo di bevande
alcoliche di qualsiasi tipo (birra, vino,
sidro, acquaviti, cocktails, premix, li
quori, alcolici fatti in casa ecc.) negli ul
timi 12 mesi

Ogni giorno o quasi ogni giorno

Tutti

5-6 giorni alla settimana
3-4 giorni alla settimana
1-2 giorni alla settimana
2-3 giorni al mese
Una volta al mese
Meno di una volta al mese
Mai negli ultimi 12 mesi, perché ha
smesso di consumare bevande alcoliche
Mai, o solo qualche sorso o assaggio in
tutta la vita
Non indicato

AL2

Frequenza di consumo di bevande alco Tutti e 4 i giorni
liche dal lunedì al giovedì
3 giorni su 4

Se AL1 =

2 giorni su 4

Ogni giorno o quasi ogni
giorno

1 giorno su 4

o 5-6 giorni alla settimana

In nessuno dei 4 giorni

o 3-4 giorni alla settimana

Non indicato

o 1-2 giorni alla settimana

Non pertinente
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Categorie

Numero di bicchieri (standard) di be 16 o più bicchieri al giorno
vande alcoliche bevuti in media in uno 10-15 bicchieri al giorno
dei giorni da lunedì a giovedì
6-9 bicchieri al giorno

Filtro

Se (AL1 =
Ogni giorno o quasi ogni
giorno

4-5 bicchieri al giorno

o 5-6 giorni alla settimana

3 bicchieri al giorno

o 3-4 giorni alla settimana

2 bicchieri al giorno

o 1-2 giorni alla settimana)

1 bicchiere al giorno

e

0 bicchieri al giorno

(AL2 = Tutti e 4 i giorni

Non indicato

o 3 giorni su 4

Non pertinente

o 2 giorni su 4
o 1 giorno su 4)

AL4

AL5

AL6

Frequenza di consumo di bevande alco Tutti e 3 i giorni
liche dal venerdì alla domenica
2 giorni su 3

Se AL1 =

1 giorno su 3

Ogni giorno o quasi ogni
giorno

In nessuno dei 3 giorni

o 5-6 giorni alla settimana

Non indicato

o 3-4 giorni alla settimana

Non pertinente

o 1-2 giorni alla settimana

Numero di bicchieri (standard) di be 16 o più bicchieri al giorno
vande alcoliche bevuti in media in uno 10-15 bicchieri al giorno
dei giorni da venerdì a domenica
6-9 bicchieri al giorno

Se (AL1 =
Ogni giorno o quasi ogni
giorno

4-5 bicchieri al giorno

o 5-6 giorni alla settimana

3 bicchieri al giorno

o 3-4 giorni alla settimana

2 bicchieri al giorno

o 1-2 giorni alla settimana)

1 bicchiere al giorno

e

0 bicchieri al giorno

(AL4 = Tutti e 3 i giorni

Non indicato

o 2 giorni su 3

Non pertinente

o 1 giorno su 3)

Frequenza di consumo eccessivo di be Ogni giorno o quasi ogni giorno
vande alcoliche (equivalente a 60 g di 5-6 giorni alla settimana
etanolo puro o più) concentrato in sin
3-4 giorni alla settimana
gole occasioni negli ultimi 12 mesi
1-2 giorni alla settimana

Se AL1 =
Ogni giorno o quasi ogni
giorno
o 5-6 giorni alla settimana

2-3 giorni al mese

o 3-4 giorni alla settimana

Una volta al mese

o 1-2 giorni alla settimana

Meno di una volta al mese

o 2-3 giorni al mese

Mai negli ultimi 12 mesi

o Una volta al mese

Mai in tutta la vita

o Meno di una volta al
mese

Non indicato
Non pertinente
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Categorie

Filtro

Sostegno sociale

SS1

Numero di persone così vicine da poter Nessuna
contare su di loro in caso di gravi pro 1 o 2
blemi personali
Da 3 a 5

Tutti

6 o più
Non indicato

SS2

Tutti
Grado di attenzione dimostrato dagli Molta attenzione e molto interesse
altri nei confronti di ciò che riguarda la Una qualche attenzione e un qualche
persona
interesse
Né poco, né molto
Scarsa attenzione e scarso interesse
Nessuna attenzione e nessun interesse
Non indicato

SS3

Facilità ad avere un aiuto pratico dai vi Molto facile
cini in caso di bisogno
Facile

Tutti

Possibile
Difficile
Molto difficile
Non indicato

Prestazione di cure o assistenza informali

IC1

Prestazione di cura o assistenza, al Sì
meno una volta alla settimana, a una No
o più persone che presentano problemi
legati all'invecchiamento, patologie cro Non indicato
niche o infermità (escluse le attività
professionali)

Tutti

IC2

Tipo di rapporto esistente tra la o le
persone affette da patologie croniche
o infermità o problemi legati all'invec
chiamento e il rispondente, il quale for
nisce loro cure o assistenza almeno una
volta alla settimana

Familiare/i del rispondente

Se IC1 = Sì

Numero di ore alla settimana dedicate
dal rispondente a prestare cure o assi
stenza alla persona o alle persone che
presentano patologie croniche o infer
mità o problemi legati all'invecchia
mento

Meno di 10 ore alla settimana

IC3

Persona o persone diverse dai familiari
del rispondente
Non indicato
Non pertinente

Almeno 10 ore, ma meno di 20 ore
alla settimana
20 ore o più alla settimana
Non indicato
Non pertinente

(1) AGE si riferisce all'età del rispondente in anni compiuti.

Se IC1 = Sì
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ALLEGATO II

Requisiti di precisione
1. I requisiti di precisione per tutti i set di dati sono espressi in errori standard e sono definiti come funzioni continue
delle stime reali e delle dimensioni della popolazione statistica di un paese.
2. L'errore standard stimato di una specifica stima

non deve superare il seguente valore:

3. La funzione f(N) deve avere la seguente forma fðNÞ ¼ a

pffiffiffi
N þ b.

4. Devono essere usati i seguenti valori per i parametri N, a e b:
N

Percentuale della popolazione (di 15 anni Popolazione del paese di 15 anni o più resi
o più) con gravi limitazioni - a causa di pro dente in famiglia, espressa in milioni di per
blemi di salute - nelle attività svolte abitual sone e arrotondata alla terza cifra decimale
mente

a

b

1 200

2 800
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ALLEGATO III

Territori nazionali esclusi dall'indagine
Paese

Territori nazionali

Francia

Dipartimenti e territori francesi d'oltremare

Cipro

La zona non controllata dal governo

Paesi Bassi

Isole dei Caraibi (Bonaire, St. Eustatius e Saba)

Irlanda

Tutte le isole al largo dell'Irlanda eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore,
Lettermullan e Valentia

Regno Unito

La Scozia a nord del Canale di Caledonia, le isole Scilly
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/256 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2018
recante duecentottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate
alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 14 febbraio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di
modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali
e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportu
namente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

L 48/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.2.2018

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche»:
«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria.
Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh;
b) rientrato dall'Italia in Algeria, dove risiede dal novembre 2008; c) genero di Othman Deramchi. Data di
designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.»
è sostituita da quanto segue:
«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria.
Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh;
b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7
quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»
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DECISIONI
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/257 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)
[notificata con il numero C(2018) 832]
(I testi in lingua finlandese, francese, inglese, maltese, neerlandese, rumena, svedese e tedesca sono i soli facenti
fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle
statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare
l'articolo 9, paragrafo 2,
viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Malta, dal
Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione può accordare agli
Stati membri deroghe e periodi di transizione sulla base di ragioni oggettive.

(2)

Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono
motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine
di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.

(3)

È opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania,
alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Romania, alla Repubblica di
Finlandia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri in esso indicati.
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
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Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d'Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari
della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione
Marianne THYSSEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le
statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)
Ai fini della rilevazione dei dati basati sull'EHIS per il 2019, sono accordate le seguenti deroghe:
a Belgio, Finlandia e Paesi Bassi non è richiesta la trasmissione delle variabili specificate nella tabella seguente:
Belgio

— UN2 A, UN2B, UN2C e UN2D sui bisogni insoddisfatti

Finlandia

— PL2 e PL8 sulle limitazioni funzionali
— PE6 sull'attività fisica
— da AL1 a AL6 sul consumo di alcool

Paesi Bassi

— CD1P e CD2 su malattie e condizioni croniche
— PL8 e PL9 sulle limitazioni funzionali
— PE9 sull'attività fisica
— DH5 e DH6 sulle abitudini alimentari
— SK3, SK4 e SK6 sul fumo

a Belgio, Germania, Malta e Austria è accordata una deroga per quanto riguarda il periodo di rilevazione dei dati: il
periodo di rilevazione dei dati è il 2018 per il Belgio, il periodo 2018-2020 per l'Austria e la Germania e il
periodo 2019-2020 per Malta;
alla Romania è accordata una deroga per quanto riguarda la trasmissione dei microdati: la Romania trasmette i microdati
precontrollati entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali;
al Regno Unito è accordata una deroga per quanto riguarda la popolazione di riferimento: la popolazione di riferimento
nel Regno Unito è costituita dalle persone di 16 anni e più che vivono in famiglie residenti sul territorio nazionale al
momento della rilevazione dei dati.
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RETTIFICHE
Rettifica della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione
2013/183/PESC
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016)
Pagina 110, allegato I, parte B (Entità), voce 23, terza colonna (Ubicazione):
anziché:

«… SWIFT: DCBK KKPY»

leggasi:

«… SWIFT: DCBK KPPY».
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