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Editoriale
«Vari studi svolti nei mesi scorsi evidenziano un ritardo della

Svizzera in materia di e-government. Rispondendo a vari inter-

venti in merito, il Consiglio federale riconosce che la struttura

federale della Svizzera può, ma non deve intralciare la rapida

diffusione del governo elettronico.» È quanto afferma il consi-

gliere nazionale Ruedi Noser nel suo postulato del 1° giugno

2005, chiedendo nuovi approcci e incentivi.

Un metodo di rilievo, sostenuto anche dal Consiglio federale,

consiste nell'elaborare standard di governo elettronico, attività

cui è dedita l'associazione eCH (cfr. articolo qui di fronte).

Già in altre occasioni abbiamo presentato il progetto «LexGo»,

nel cui ambito vengono sviluppati nuovi metodi per affrontare

la sfida costituita dalla struttura federale della Svizzera. Nel

settore della pubblicazione elettronica di informazioni giuridi-

che si osservano diversi sviluppi importanti (cfr. gli altri artico-

li del presente bollettino), benché la componente di base del

governo elettronico – l'informazione elettronica – fosse già ac-

cessibile in tutta la Svizzera prima ancora che venisse messa

in relazione con la nozione di «e-government».

eCH: gli standard svizzeri in materia
di e-government
Alla luce di vari studi comparativi internazionali, lo stato

di attuazione del governo elettronico in Svizzera è di recente

tornato alla ribalta, originando diversi interventi

parlamentari. Il Consiglio federale ha sempre risposto

rammentando la propria strategia per una società dell'in-

formazione in Svizzera e ribadendo l'importanza dell'asso-

ciazione eCH, incaricata di definire gli standard di e-go-

vernment.

Fanno parte dell'associazione eCH numerose unità ammini-

strative della Confederazione, 17 Cantoni, 12 Città e Comuni,

oltre 80 ditte private e svariate altre organizzazioni. Conside-

rata la manifesta importanza di eCH, abbiamo posto alcune

domande al suo direttore, Walter Stüdeli. Ecco le sue risposte.

Cos'è eCH e cosa si prefigge?

L'associazione eCH è stata fondata nel dicembre del 2002 su

iniziativa dell'Organo strategia informatica della Confederazio-

ne (OSIC) allo scopo di sviluppare, approvare e promuovere

standard di e-government. Uno standard definisce regole,

direttive o caratteristiche da rispettare nelle applicazioni gene-

rali e ricorrenti. Il processo di sviluppo in seno a eCH presenta

analogie con la procedura legislativa svizzera, in quanto gli

standard vengono posti in consultazione prima di essere

approvati. Una volta adottato, lo standard diventa uno stan-

dard eCH ufficiale. L'associazione eCH provvede affinché lo

standard venga poi reso noto. Il Consiglio informatico della

Confederazione può dichiarare vincolante l'utilizzo di uno

standard sul piano federale, mentre sul piano cantonale e co-

munale la decisione spetta agli organi competenti. Gli stan-

dard possono essere scaricati gratis all'indirizzo www.ech.ch.

Oltre agli standard, eCH sviluppa soluzioni tipo e strumenti

ausiliari quali liste di controllo, direttive o raccomandazioni.
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Cosa implica l'approvazione da parte di eCH?

Uno standard approvato riuscirà a imporsi a condizione che

dia buoni risultati all'atto pratico, altrimenti cadrà nel dimenti-

catoio. Se lo standard abbandonato risponde a un bisogno

effettivo, verrà però perfezionato e ripubblicato.

Indirizzo Internet: http://www.ech.ch
Contatto: Walter.Stuedeli@ech.ch

Convegno «Informatica e diritto» 2005
Il settimo convegno «Informatica e diritto» si terrà nella

sede della «Rathaus» di Berna, il martedì 25 ottobre 2005.

Si discuterà dei vantaggi e dei rischi connessi ai sistemi

Digital Rights Management (DRM).

Come già annunciato nell’edizione precedente, nell'ambito del

settimo convegno «Informatica e diritto» verranno dibattute

questioni economiche, tecniche, giuridiche, politiche e sociali

legate ai sistemi DRM e si parlerà del futuro dei contenuti digi-

tali, con una presentazione della legislazione in vigore in

Svizzera.

Il prospetto dettagliato del convegno e il tagliando di iscrizione

sono allegati al presente bollettino.

Indirizzo Internet: http://www.informaticagiuridica.ch/

Rinnovo del CPU: Nasce una nuova
raccolta del diritto federale
In vista di un rinnovo del cosiddetto sistema CPU, il

Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria

federale, in quanto editore della Raccolta Ufficiale e della

Raccolta Sistematica del Diritto Federale (RU e RS) come

pure del Foglio Federale (FF), analizza attualmente i requi-

siti e le esigenze riguardanti i prodotti, i workflows e l'uti-

lizzazione dell'offerta.

Oltre l'intenzione d'assicurare a lungo termine la produzione,

l'impiego e lo sfruttamento dei dati, di razionalizzare il decor-

so delle operazioni e di modernizzare a questo scopo le

necessarie basi organizzative e tecniche, la Cancelleria fede-

rale si è fissata come traguardo d'adattare le pubblicazioni uffi-

ciali all'evoluzione delle esigenze degli utilizzatori. Basandosi

sulla nuova legge federale sulle pubblicazioni, che descrive i

requisiti e le forme di pubblicazione richiesti per i testi giuridi-

ci, devono dunque essere ridefinite nel dettaglio le caratteristi-

che e le funzioni dei futuri prodotti. Alle esigenze poste alla

creazione materiale degli atti legislativi nell'amministrazione e

nel parlamento e quelle dei modelli per la pubblicazione, si

aggiunge l'interesse crescente per un'offerta-online completa

e ben strutturata. Il CPU si propone quindi di migliorare l'offer-

ta in modo che risponda ai bisogni degli utenti sotto tutti i punti

di vista, come l'accesso, la comodità per l'utilizzatore e l'archi-

viazione. I primi progetti di soluzioni dovrebbero essere pronti

nell'autunno di quest'anno.

Approfittate dell'occasione per comunicare al CPU le vostre

esperienze ed esigenze riguardo una futura raccolta del diritto

federale utilizzando il questionario che si trova a: 

Indirizzo Internet: http://www.admin.ch/ch/i/rs/umfrage/

Quali sono gli standard in questione?

Tra quelli approvati, lo standard più importante è l'eCH-0014

«SAGA.ch» (standard e architetture per le applicazioni di e-

government in Svizzera), che illustra in forma condensata le

direttive tecniche da rispettare nell'implementare applicazioni

di governo elettronico in Svizzera.

È inoltre imminente l'adozione di vari standard per le procedu-

re di notificazione (ad es. standard di dati: Comuni / Stati /

Edifici e abitazioni).

Si rivela inoltre alquanto utile l'inventario delle procedure, che

elenca circa 1’200 procedure amministrative. 

Esiste un rapporto tra il lavoro di eCH e il mondo giuridico?

Per eCH lavorano vari gruppi di esperti il cui operato appare

stimolante dal profilo giuridico, quali ad esempio i gruppi

«Contratti digitali», «Moduli elettronici» e «Firme digitali».

Nell'autunno del 2005, il gruppo «Contratti digitali» presenterà

uno strumento ausiliario per l'impiego di contratti digitali. Il

gruppo «Firme digitali» ha redatto la bozza «Raccomandazioni

per l'impiego della firma digitale», in cui risponde a numerosi

quesiti giuridici in materia. L'argomento delle firme digitali è

inoltre strettamente correlato a quello dei moduli elettronici.

Presentano inoltre un indubbio interesse giuridico i lavori dei

gruppi «Sicurezza» e «eHealth».

Infine vanno segnalati i lavori svolti in seno all'Associazione

svizzera per l'informatica giuridica: in occasione del seminario

di Informatica giuridica di Macolin verrà verosimilmente appro-

vato uno schema XML per testi giuridici (XML Schema

CHLexML). Tale documento, che in luglio sarà posto in con-

sultazione presso i Cantoni e gli altri enti interessati, sarà

oggetto di normazione da parte di eCH.

Quali vantaggi ne derivano per i giuristi?

Tanto per fare un esempio concreto: in assenza di standard,

un avvocato e un tribunale non possono scambiarsi documen-

ti giuridici in via elettronica. Ciò non significa naturalmente che

ogni standard deve per forza essere approvato da eCH.
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Raccolta sistematica del diritto
federale CD-ROM
Da più di cinque anni la Cancelleria federale pubblica la

Raccolta sistematica del diritto federale (RS) su CD-ROM.

Soprattutto a causa del considerevole aumento del volu-

me dei dati, la RS ha dovuto tempestivamente essere divi-

sa su due CD-ROM (Diritto interno/Accordi internazionali)

per lingua.

Per le prossime edizioni si prospetta una soluzione su DVD,

questa avrebbe il vantaggio di una grande capacità di memo-

ria e permetterebbe di pubblicare l'intera RS nelle tre lingue,

su un unico supporto dati. A proposito della questione CD-

ROM o DVD è stata fatta un'inchiesta presso gli abbonati.

Sondaggio presso gli abbonati

Circa la metà degli intervistati dispone di un lettore DVD. La

maggior parte di quelli che non dispongono ancora di un letto-

re DVD, hanno previsto di acquistarlo, in quale momento non

è però ancora chiaro. La maggior parte degli intervistati (ca. 90

%) utilizza Windows. Alla domanda quale supporto dati si pre-

ferisca in futuro, gli intervistati di lingua tedesca e quelli di lin-

gua francese optano al 55 % per la soluzione DVD e il 30 %

per il mantenimento della soluzione attuale (doppio-CD). Il ri-

manente 15 % degli intervistati non ha preferenze. Presso gli

abbonati di lingua italiana la percentuale di quelli che favori-

scono la soluzione DVD è del 55 %, solo il 15 % invece prefe-

risce la soluzione attuale e il 30 % non ha preferenze.

Questi risultati saranno ora discussi ed analizzati a fondo con

tutte le cerchie interessate.

Problematica Versione Acrobat Reader

Siamo consapevoli che presso taluni abbonati l'installazione

della RS su disco duro, in ragione della non più attuale ver-

sione di Acrobat Reader, causa diversi problemi. Siamo quindi

determinati ad effettuare quanto prima un nuovo release, tut-

tavia in ragione delle investizioni e dei lavori di programma-

zione necessari, ciò non sarà possibile nell'immediato.

Con l'update di Acrobat Reader alla versione 6, Adobe ha

apportato diverse modifiche, queste impediscono una sempli-

ce migrazione del CD-ROM alla nuova versione Reader, come

era invece possibile per il passaggio alla versione 4 e 5. La

modifica più incisiva è il passaggio dalla tecnologia di ricerca

Verity, utilizzata fino ad ora, alla tecnologia di ONIX. Questa

sostituzione ha per conseguenza che il plug-in di ricerca, spe-

cialmente sviluppato per questa collezione e che dispone di

un'interfaccia per il motore ricerca Verity, non è più in grado di

fornire le funzioni di ricerca  abituali senza adattamenti al codi-

ce del programma.

Christian Salchli
Collaboratore scientifico al Centro delle pubblicazioni ufficiali della
Cancelleria federale 
Contatto: Christian.Salchli@bk.admin.ch

Lexunited fa il suo ingresso in Svizzera
Nasce un nuovo sistema d'informazione
giuridica on line
Un nuovo sito conquista internet: www.lexunited.ch! Con-

clusi i preparativi, la ditta austriaca lexunited – online

information system GmbH ha reso accessibile il sistema

agli utenti svizzeri nel maggio del 2005.

Grazie a lexunited e ai suoi partner, gli utenti svizzeri possono

ora accedere, con un semplice «clic», a oltre 10 milioni di

documenti giuridici pubblicati in Svizzera, Austria e Germania

nonché nell'Unione Europea. Partendo da un'unica piattafor-

ma, è possibile effettuare ricerche transfrontaliere in testi di

legge e decisioni giudiziali e consultare gli indici delle princi-

pali riviste pubblicate dagli editori specializzati svizzeri quali

Schulthess, Stämpfli, Orell Füssli, Dike, Cosmos o Helbing &

Lichtenhahn. Lexunited offre inoltre accesso alle riviste delle

amministrazioni federali e cantonali.

Il prossimo passo consiste non soltanto nel portare a buon fine

la messa in rete dei documenti degli altri Paesi, ma pure nel-

l'ampliare l'attuale ventaglio di informazioni. Lexunited è orgo-

gliosa di essere riuscita a riunire in un unico portale i principa-

li editori giuridici svizzeri.

Gli utenti interessati sono invitati a testare il nuovo portale:

basta inviare un e-mail a sales@lexunited.ch indicando i pro-

pri dati personali per poter accedere a lexunited per due setti-

mane, gratis e senza impegno. È un'offerta che vale la pena

sfruttare. I link dell'ultima generazione permettono di integrare

nella rete i contenuti nazionali, ma soprattutto consentono di

connettere tra loro i documenti giuridici inseriti nelle varie ban-

che dati europee. In IPHOS – all media agency (www.iphos.com),

lexunited ha trovato un partner professionale operante nel-

l'ambito della tecnologia e disposto a mettere il suo eccellente

e vasto know-how al servizio dell'utente.
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Fondata l'anno scorso, lexunited – online information system

GmbH è una ditta con sede a Vienna che, all'indirizzo

http://www.lexunited.ch, offre ai suoi clienti un indice on line

delle fonti delle maggiori pubblicazioni giuridiche specializza-

te. Oltre alle riviste, l'indice comprende altresì commenti, scrit-

ti commemorativi e altre pubblicazioni giuridiche.

L'indice fornisce tutti gli elementi necessari per una ricerca

semplice e rapida dell'informazione giuridica in internet o in

un'edizione stampata. In collaborazione con gli editori asso-

ciati, lexunited offre inoltre la possibilità di consultare il testo

integrale restando seduti alla postazione di lavoro o di ordina-

re on line l'edizione cartacea.

Sono in cantiere variegati progetti, quali ad esempio la messa

in rete della documentazione tedesca e austriaca. Si intende

però procedere un passo alla volta. L'accento sarà infatti posto

in primo luogo sulla qualità, benché la velocità rivesta grande

importanza in quanto i tempi di caricamento eccessivi tendono

a scoraggiare gli utenti. Fintanto che non sarà possibile gar-

antire la qualità, lexunited preferisce comunque posticipare le

prossime tappe della messa in rete.

Indirizzo Internet: http://www.lexunited.ch

Roland Schmid
Direttore lexunited – online information system GmbH, Vienna

copiur 2.05
www.copiur.admin.ch

Luglio 2005

Tagliando
Intendo ricevere regolarmente e gratuitamente

«www.copiur.admin.ch»

italiano

tedesco

francese

Osservazioni:

PREGO SCRIVERE IN MAIUSCOLO

Ditta:

Signora/Signor:

Cognome:

Nome:

Funzione:

Indirizzo:

NAP località:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Inviare p.f. a:
Ufficio federale di giustizia, Copiur, Bundesrain 20, 3003 Berna 
Fax: 031 322 37 46

Impressum
«www.copiur.admin.ch» è pubblicato almeno due volte l'anno. L’abbona-
mento è gratuito.

Ufficio federale di giustizia
Servizio di coordinazione per la pubblicazione elettronica
di dati giuridici (Copiur), Bundesrain 20, 3003 Berna

Ardita.DrizaMaurer@bj.admin.ch
031 323 51 59
Caterina.Castelli@bj.admin.ch
031 323 52 88
UrsPaul.Holenstein@bj.admin.ch
031 323 53 36 

Gli articoli del presente Bollettino non costituiscono prese di posizione uffi-
ciali e vincolano unicamente i loro autori. Gli articoli non firmati sono redatti
da Copiur.

Traduzione: Copiur, Centro delle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria
federale e Servizio linguistico italiano del DFGP

ISSN: 1424-7003

02476_p05_Copiur_2_05_i  21.6.2005  9:29 Uhr  Seite 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Blacklabel_340_95_7)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-3 compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064002700e900760061006c0075006500720020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d003300200065007400200064006500200063006f006e0064006900740069006f006e006e006500720020006c0061002000700072006f00640075006300740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000e000200063006500740074006500200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002e0020005000440046002f0058002000650073007400200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200065006e0020007300610076006f0069007200200070006c0075007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740065007a0020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200034002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF005000440046002f0058002d00336e9662e0306e30ec30dd30fc30c87528304a30883073658766f84f5c62107528306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f00580020306f30b030e930d530a330c330af30b3002030f330c630f330c4590963db306b304a3051308b002000490053004f00206a196e96306730593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e658766f84f5c6210306b306430443066306f0020004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430024f5c62103057305f00200050004400460020306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020006500200065006d0069007400690072002000720065006c0061007400f300720069006f007300200073006f00620072006500200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002e0020005000440046002f0058002000e900200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f00200070006100720061002000740072006f0063006100200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000550073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200034002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c00200061007400200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020006f0076006500720068006f006c00640065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00330020006f00670020006b0075006e002000700072006f0064007500630065007200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c002000680076006900730020006400650020006f0076006500720068006f006c0064006500720020007300740061006e00640061007200640065006e002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e0067002000610066002000670072006100660069006b0069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006f0076006500720068006f006c0064006500720020005000440046002f0058002d0033002c002000660069006e00640065007200200064007500200069002000620072007500670065007200760065006a006c00650064006e0069006e00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d00200064006500200063006f006d007000610074006900620069006c006900740065006900740020006d006500740020005000440046002f0058002d003300200074006500200063006f006e00740072006f006c006500720065006e00200065006e00200061006c006c00650065006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000740065002000700072006f006400750063006500720065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e002e0020005000440046002f0058002000690073002000650065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100610072006400200076006f006f00720020006800650074002000750069007400770069007300730065006c0065006e002000760061006e002000670072006100660069007300630068006500200069006e0068006f00750064002e002000520061006100640070006c0065006500670020006400650020006700650062007200750069006b00650072007300680061006e0064006c0065006900640069006e0067002000760061006e0020004100630072006f00620061007400200076006f006f00720020006d00650065007200200069006e0066006f0072006d00610074006900650020006f00760065007200200068006500740020006d0061006b0065006e002000760061006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e0020006d006500740020005000440046002f0058002d0033002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200034002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e00650073002000700061007200610020007200650061006c0069007a0061007200200075006e00200069006e0066006f0072006d006500200073006f0062007200650020006c006100200063006f006d007000610074006900620069006c006900640061006400200063006f006e0020005000440046002f0058002d003300200079002000670065006e006500720061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020007300f3006c006f00200073006900200073006f006e00200063006f006d00700061007400690062006c00650073002e0020005000440046002f005800200065007300200075006e002000650073007400e1006e006400610072002000490053004f0020007000610072006100200065006c00200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200061006300650072006300610020006400650020006300f3006d006f00200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006d00e400e4007200690074007400e400e40020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f0070006900760075007500640065006e0020006a00610020006c0075006f00640061002000730065006e0020006d0075006b006100690073006900610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002e0020005000440046002f00580020006f006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690073006f006900740075002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e0020006500730069007400790073006d0075006f0074006f002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f006e006e00690073007400610020006f006e002000410064006f006200650020004100630072006f0062006100740020002d006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200034002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000760065007200690066006900630061007200650020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002000610020005000440046002f0058002d003300200065002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200073006f006c006f00200069006e0020006300610073006f00200064006900200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002e0020005000440046002f0058002d0033002000e800200075006e006f0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200070006500720020006c006f0020007300630061006d00620069006f00200064006900200063006f006e00740065006e00750074006f0020006700720061006600690063006f002e002000500065007200200075006c0074006500720069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e0069002000730075006c006c006100200063007200650061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d0069002000610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740061007200650020006c0061002000470075006900640061002000640065006c006c0027007500740065006e007400650020006400690020004100630072006f006200610074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e500200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d007000610074006900620069006c00690074006500740020006f00670020006c0061006700650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200062006100720065002000680076006900730020006b006f006d007000610074006900620065006c002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c006400730075007400760065006b0073006c0069006e0067002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006b0061006e002000640075002000730065002000690020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e006400200065006e00640061007300740020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200072006100700070006f007200740065007200610020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d007300740061006e00640061007200640020006f0063006800200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a00650072002000640065006e006e00610020007300740061006e0064006100720064002e0020005000440046002f0058002000e4007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e0020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d002000680075007200200064007500200073006b00610070006100720020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a006500720020005000440046002f0058002d003300200068006900740074006100720020006400750020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e0020006600f600720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF004400690065007300650073002000530065007400740069006e0067002c00200069007300740020007a0075006d002000650072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e00200044007200750063006b0074006100750067006c0069006300680065006e00200050004400460073002e000d004d0061006900200032003000300034002c0020004a006f007200640069002000410047002c002000420065006c007000200028007700770077002e006a006f007200640069006200650065006c0070002e006300680029000d20222022006600fc00720020004600720061006700650020006f00640065007200200055006e006b006c0061007200680065006900740065006e2022002000740065006c002e0020002000300033003100200038003100380020002000300031002000370038002f0073002e006c00f600720074007300630068006500720020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2806.299 2806.299]
>> setpagedevice


