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REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
REGOLAMENTO (UE) 2019/816 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE)
2018/1726
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma,
lettera d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)

L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo dovrebbe essere
conseguito, tra l'altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la
criminalità organizzata e il terrorismo.

(2)

Detto obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri
siano prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna, in occasione di un nuovo
procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (2), nonché per
prevenire nuovi reati.

(3)

Tale obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli
Stati membri. Tale scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro
2009/315/GAI del Consiglio (3) e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con
decisione 2009/316/GAI del Consiglio (4).

(4)

L'attuale quadro giuridico di ECRIS tuttavia non risponde sufficientemente alle caratteristiche delle richieste
riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia già possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi
tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo comune dell'Unione che consenta di farlo in modo
efficace, rapido e preciso.

(5)

All'interno dell'Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini
degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le
condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un
cittadino di paese terzo è necessario chiedere informazioni a tutti gli Stati membri.

(1) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
9 aprile 2019.
(2) Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).
(3) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(4) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
(ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).
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(6)

Tali «richieste generalizzate» impongono un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri,
compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica
tale onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi, il
che ostacola gravemente lo scambio di informazioni tra loro e fa sì che il loro accesso alle informazioni sui
casellari giudiziali sia limitato a quelle conservate nei casellari nazionali. Di conseguenza, aumenta il rischio che
lo scambio di informazioni tra Stati membri sia inefficiente e incompleto, il che si ripercuote a sua volta sul
livello di sicurezza e protezione garantito ai cittadini dell'Unione e a quanti risiedono al suo interno.

(7)

Per migliorare la situazione dovrebbe essere istituito un sistema che permetta all'autorità centrale di uno Stato
membro di verificare con tempestività ed efficacia quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni sul
casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo («ECRIS-TCN»). Il quadro ECRIS esistente potrebbe pertanto
essere utilizzato per richiedere tali informazioni a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro
2009/315/GAI.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere le norme che istituiscono un sistema centralizzato a livello
di Unione che contenga i dati personali, e le norme sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e
sull'organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema centralizzato, come anche
eventuali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati necessarie per integrare le disposizioni in vigore
e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti
fondamentali degli interessati.

(9)

Per conseguire l'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, è altresì necessario disporre di
informazioni complete per quanto riguarda le condanne a carico di cittadini dell'Unione che possiedono la
cittadinanza di un paese terzo. Data la possibilità che tali persone si presentino in possesso di una o più
cittadinanze e che negli Stati membri di condanna o nello Stato membro di cittadinanza siano registrate
condanne diverse, è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento i cittadini
dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo. L'esclusione di tali persone risulterebbe nelle
informazioni conservate in ECRIS-TCN rendendolo incompleto. Ciò pregiudicherebbe l'affidabilità del sistema.
Tuttavia, poiché tali persone possiedono la cittadinanza dell'Unione, le condizioni per includere in ECRIS-TCN
i dati relativi alle loro impronte digitali dovrebbero essere comparabili alle condizioni secondo cui gli Stati
membri scambiano i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dell'Unione attraverso ECRIS, che è stato
istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI e dalla decisione 2009/316/GAI. Pertanto, con riguardo ai cittadini
dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo, i dati relativi alle impronte digitali
dovrebbero essere inclusi in ECRIS-TCN soltanto se sono state rilevate in conformità del diritto nazionale durante
un procedimento penale, fermo restando che, per tale inclusione, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare
i dati relativi alle impronte digitali rilevati a fini diversi da un procedimento penale, qualora tale uso sia
autorizzato dal diritto nazionale.

(10)

ECRIS-TCN dovrebbe autorizzare il trattamento dei dati relativi alle impronte digitali allo scopo di individuare gli
Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. Esso dovrebbe
inoltre consentire il trattamento delle immagini del volto allo scopo di confermarne l'identità. È essenziale che
l'inserimento e l'utilizzo dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto non eccedano quanto
strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, rispettino i diritti fondamentali, come pure
l'interesse superiore del minore, e siano conformi alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei
dati.

(11)

All'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del
Consiglio (5), dovrebbe essere affidato il compito di sviluppare e gestire ECRIS-TCN, in considerazione dell'espe
rienza che ha maturato nel gestire altri sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni. Ne
dovrebbe essere modificato il mandato per tener conto di tali nuovi compiti.

(12)

eu-LISA dovrebbe essere dotata di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma
del presente regolamento.

(13)

Data la necessità di creare stretti collegamenti tecnici tra ECRIS-TCN ed ECRIS, a eu-LISA dovrebbe essere altresì
affidato il compito di sviluppare ulteriormente e curare la manutenzione dell'implementazione di riferimento
ECRIS, e il suo mandato dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(14)

Quattro Stati membri hanno sviluppato il proprio software nazionale di attuazione ECRIS conformemente alla
decisione 2009/316/GAI e lo stanno utilizzando al posto dell'attuazione di riferimento ECRIS per lo scambio di
informazioni estratte dai casellari giudiziali. Tenuto conto delle particolari caratteristiche che tali Stati membri
hanno introdotto nei loro sistemi a uso nazionale e degli investimenti da loro effettuati, essi dovrebbero essere
autorizzati a utilizzare i propri software nazionali di attuazione ECRIS ai fini di ECRIS-TCN, purché siano
rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

(5) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n.
1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 99).
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(15)

ECRIS-TCN dovrebbe limitarsi a contenere le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati
condannati da una giurisdizione penale nell'Unione. Tali informazioni sull'identità dovrebbero comprendere dati
alfanumerici e dati relativi alle impronte digitali. Dovrebbe altresì essere possibile includere le immagini del volto,
nella misura in cui il diritto dello Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna consenta di raccogliere
e conservare le immagini del volto della persona condannata.

(16)

È opportuno che i dati alfanumerici che gli Stati membri dovrebbero inserire nel sistema centrale includano il
cognome e il nome o i nomi dell'interessato, nonché, se tali informazioni sono a disposizione dell'autorità
centrale, eventuali pseudonimi o alias. Se lo Stato membro interessato è a conoscenza di altri dati personali
differenti, come una grafia diversa di un nome in un altro alfabeto, dovrebbe essere possibile inserire tali dati
potrebbero nel sistema centrale quali informazioni supplementari.

(17)

I dati alfanumerici dovrebbero inoltre includere, quali informazioni supplementari, il numero di identità, o il tipo
e il numero dei documenti di identificazione dell'interessato, nonché la denominazione dell'autorità che rilascia
tali documenti, se tali informazioni sono a disposizione dell'autorità centrale. Lo Stato membro dovrebbe cercare
di verificare l'autenticità dei documenti di identificazione prima di inserire le informazioni pertinenti nel sistema
centrale. In ogni caso, dal momento che tali informazioni potrebbero non essere affidabili, è opportuno
utilizzarle con cautela.

(18)

Le autorità centrali dovrebbero usare ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul
casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo quando dette informazioni su tale persona sono richieste nello
Stato membro in questione ai fini di un procedimento penale nei confronti di quella persona, oppure ai fini di
cui al presente regolamento. Mentre ECRIS-TCN dovrebbe in linea di principio essere usato in tutti questi casi,
l'autorità responsabile della conduzione di procedimenti penali dovrebbe poter decidere che ECRIS-TCN non
debba essere usato quando non sia adeguato nelle circostanze del caso, per esempio, in alcuni tipi di
procedimenti penali urgenti, nei casi di transito, nel caso in cui le informazioni sui casellari giudiziali siano state
ottenute tramite ECRIS o in relazione a reati minori, in particolare le infrazioni minori in materia di circolazione,
le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero poter usare ECRIS-TCN anche per fini diversi da quelli stabiliti nel presente
regolamento, se previsto conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, per una maggiore trasparenza sull'uso di
ECRIS-TCN, gli Stati membri dovrebbero notificare tali fini diversi alla Commissione, la quale dovrebbe
provvedere alla pubblicazione di tutte le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(20)

Dovrebbe altresì essere possibile per altre autorità che chiedono informazioni sui casellari giudiziali decidere che
ECRIS-TCN non debba essere usato ove ciò non sia adeguato nelle circostanze del caso, per esempio quando
devono essere effettuati determinati controlli amministrativi ordinari in merito alle qualifiche professionali di una
persona, specie se è noto che non saranno richieste informazioni sui casellari giudiziali da altri Stati membri,
a prescindere dal risultato dell'interrogazione di ECRIS-TCN. Tuttavia, ECRIS-TCN dovrebbe sempre essere usato
quando la richiesta di informazioni sui casellari giudiziali proviene da una persona che chiede informazioni sul
proprio casellario giudiziale, conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI, o quando è presentata per
ottenere informazioni estratte dal casellario giudiziale conformemente alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (6).

(21)

I cittadini di paesi terzi dovrebbero avere il diritto di ottenere per iscritto informazioni sul proprio casellario
giudiziale ai sensi del diritto dello Stato membro nel quale presentano la richiesta e conformemente alla decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio. Prima di fornire tali informazioni a un cittadino di paese terzo, lo Stato
membro interessato dovrebbe interrogare ECRIS-TCN.

(22)

I cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo saranno inclusi in ECRIS-TCN
soltanto se alle autorità competenti risulta che tali persone possiedono la cittadinanza di un paese terzo. Nel caso
in cui alle autorità competenti non risulti che un cittadino dell'Unione possegga anche la cittadinanza di un paese
terzo, è tuttavia possibile che la persona in questione sia stata oggetto di condanne precedenti in quanto cittadino
di paese terzo. Per fare in modo che le autorità competenti abbiano un quadro completo dei casellari giudiziali,
dovrebbe essere possibile interrogare ECRIS-TCN per verificare se, con riguardo a un cittadino dell'Unione, uno
o più Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di tale persona in quanto cittadino
di paese terzo.

(23)

Qualora si verifichi una corrispondenza tra i dati registrati nel sistema centrale e i dati usati da uno Stato
membro per interrogare il sistema (riscontro positivo), il sistema dovrebbe fornire insieme al riscontro positivo
anche le informazioni sull'identità corrispondenti. Il risultato dell'interrogazione dovrebbe essere utilizzato dalle
autorità centrali, al solo scopo di introdurre una richiesta tramite ECRIS o dall'Agenzia dell'Unione europea per la

(6) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del
17.12.2011, pag. 1).
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cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e
del Consiglio (7), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita
dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e dall'Ufficio pubblico ministero
europeo («EPPO»), istituito dal regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio (9), al solo scopo di introdurre una
richiesta di informazioni sulle condanne di cui al presente regolamento.
(24)

In un primo tempo le immagini del volto incluse in ECRIS-TCN dovrebbero essere usate unicamente per
confermare l'identità del cittadino di paese terzo allo scopo di individuare quali Stati membri siano in possesso di
informazioni sulle condanne pronunciate a carico di tale cittadino di paese terzo. In futuro dovrebbe essere
possibile utilizzare le immagini del volto in un confronto biometrico automatizzato, purché sussistano i requisiti
previsti a tal fine a livello sia tecnico che politico. Tenuto conto di necessità e proporzionalità, nonché degli
sviluppi tecnici nel settore del software di riconoscimento facciale, la Commissione dovrebbe valutare la disponi
bilità e lo stato di preparazione della tecnologia richiesta prima di adottare un atto delegato relativo all'uso delle
immagini del volto per identificare i cittadini di paesi terzi, allo scopo di individuare quali Stati membri siano in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di tali persone.

(25)

Il ricorso ai dati biometrici è necessario in quanto è il metodo più affidabile per identificare i cittadini di paesi
terzi presenti nel territorio degli Stati membri, che spesso sono sprovvisti di documenti o altro mezzo di identifi
cazione, e per un confronto più affidabile tra i dati relativi a tali cittadini.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero inserire nel sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi
terzi condannati che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali. Per
poter disporre, nel sistema centrale, di informazioni sull'identità quanto più complete possibile, gli Stati membri
dovrebbero anche poter inserire nel sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati per
fini diversi da un procedimento penale, qualora tali dati relativi alle impronte digitali siano disponibili per essere
utilizzati in procedimenti penali conformemente al diritto nazionale.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire criteri minimi per quanto riguarda i dati relativi alle impronte digitali
che gli Stati membri dovrebbero inserire nel sistema centrale. Agli Stati membri dovrebbe essere data la scelta tra
l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali di cittadini di paesi terzi cui è stata comminata una pena
detentiva di almeno sei mesi o l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali di cittadini di paesi terzi che
sono stati condannati per un reato punibile conformemente al diritto dello Stato membro interessato con una
pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero creare in ECRIS-TCN registri di dati concernenti i cittadini di paesi terzi condannati.
Ove possibile, ciò dovrebbe essere fatto automaticamente e senza ingiustificato ritardo dopo l'iscrizione della
condanna nel casellario giudiziale nazionale. Gli Stati membri dovrebbero, conformemente al presente
regolamento, inserire nel sistema centralizzato i dati alfanumerici e dati relativi alle impronte digitali relativamente
alle condanne pronunciate dopo la data d'inizio dell'inserimento dei dati in ECRIN-TCN. A decorrere dalla stessa
data, e in qualsiasi momento successivo, gli Stati membri dovrebbero poter inserire immagini del volto nel
sistema centrale.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero altresì, a norma del presente regolamento, creare in ECRIS-TCN registri di dati
concernenti i cittadini di paesi terzi condannati prima della data di inizio dell'inserimento dei dati, al fine di
garantire la massima efficacia del sistema. Tuttavia, a tali fini non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri
di raccogliere informazioni che non figuravano già nei rispettivi casellari giudiziali prima della data di inizio
dell'inserimento dei dati. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi raccolte in relazione a tali
condanne precedenti dovrebbero essere incluse soltanto se sono state rilevate nel corso di procedimenti penali e
se lo Stato membro interessato reputa possibile stabilire una chiara corrispondenza con altre informazioni sulle
identità contenute nei casellari giudiziali.

(30)

Un migliore scambio delle informazioni sulle condanne dovrebbe aiutare gli Stati membri nell'attuazione della
decisione quadro 2008/675/GAI, che prescrive loro di prendere in considerazione le precedenti condanne in altri
Stati membri nel corso di un nuovo procedimento penale, nella misura in cui le precedenti condanne a livello
nazionale siano prese in considerazione conformemente al diritto nazionale.

(7) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295
del 21.11.2018, pag. 138).
(8) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI,
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
9
( ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione
della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
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(31)

Un riscontro positivo rilevato da ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo
interessato è stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti
condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri
interessati.

(32)

Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione in conformità delle norme applicabili,
ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione delle
banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la
manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS-TCN, comprese le connessioni al punto di
accesso centrale nazionale.

(33)

Eurojust, Europol ed EPPO dovrebbero avere accesso a ECRIS-TCN al fine di individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo, ai fini dello svolgimento dei loro
compiti statutari. Eurojust dovrebbe inoltre avere accesso diretto a ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento del
proprio compito a norma del presente regolamento, di agire da punto di contatto per i paesi terzi e le organiz
zazioni internazionali, fatta salva l'applicazione dei principi della cooperazione giudiziaria in materia penale,
incluse le norme sull'assistenza giudiziaria reciproca. Se, da un lato, è opportuno tenere conto della posizione
degli Stati membri che non partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO,
dall'altro all'EPPO non dovrebbe essere negato l'accesso a informazioni relative alle condanne per il solo motivo
che lo Stato membro interessato non partecipa a detta cooperazione rafforzata.

(34)

Il presente regolamento stabilisce rigorose norme di accesso a ECRIS-TCN e le necessarie garanzie, compresa la
responsabilità degli Stati membri nel raccogliere e usare i dati. Esso stabilisce inoltre le modalità con cui i singoli
possono esercitare i loro diritti in materia di risarcimento, accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare
il diritto a un ricorso effettivo e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il
presente regolamento rispetta pertanto diritti e libertà fondamentali sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio
dell'uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione. A tale proposito, esso tiene anche
conto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti
umani.

(35)

La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza
pubblica e la prevenzione delle stesse. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11)
dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali quando tale trattamento non
rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680. Dovrebbe essere assicurato il controllo
coordinato a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il quale
dovrebbe applicarsi anche al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA.

(36)

Per quanto riguarda le condanne precedenti, le autorità centrali dovrebbero inserire i dati alfanumerici entro la
scadenza del termine per l'inserimento dei dati a norma del presente regolamento e i dati relativi alle impronte
digitali entro due anni dalla data di entrata in funzione di ECRIS-TCN. Gli Stati membri dovrebbero poter inserire
tutti i dati contemporaneamente, a condizione di rispettare tali termini.

(37)

È opportuno stabilire norme relative alla responsabilità degli Stati membri, dell'Eurojust, di Europol, dell'EPPO e
di eu-LISA per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

(38)

Per migliorare l'individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate
a carico di cittadini di paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti confor
memente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per integrare il presente
regolamento prevedendo l'uso delle immagini del volto ai fini dell'identificazione di cittadini di paesi terzi in
modo da individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate. È di particolare

(10) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
12
( ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione
di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13).
In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento
europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro
esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della
preparazione degli atti delegati.
(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'istituzione e la gestione operativa di ECRIS-TCN, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate confor
memente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(40)

Gli Stati membri dovrebbero quanto prima adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento
in modo da garantire il corretto funzionamento di ECRIS-TCN, tenuto conto del tempo necessario a eu-LISA per
sviluppare e realizzare ECRIS-TCN. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero disporre almeno di 36 mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a conformarvisi.

(41)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace di informazioni
esatte estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, attuando norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione.

(43)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo
l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(44)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato che
desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(45)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e ha espresso un parere il 12 dicembre
2017 (16),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I

Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) un sistema per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di
cittadini di paesi terzi («ECRIS-TCN»);
b) le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità centrali al fine di ottenere informazioni su tali condanne
precedenti attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione
2009/316/GAI, nonché le condizioni alle quali l'Eurojust, l'Europol e l'EPPO usano ECRIS-TCN.
(13) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15) 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).
16
( ) GU C 55 del 14.2.2018, pag. 4.
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Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che siano stati
oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali
condanne. A eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si
applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano altresì ai cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un
paese terzo e sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «condanna», la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un
reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna;
2) «procedimento penale», la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della
condanna;
3) «casellario giudiziale», il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al
diritto nazionale;
4) «Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
5) «autorità centrale», un'autorità designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro
2009/315/GAI;
6) «autorità competenti», le autorità centrali ed Eurojust, Europol ed EPPO che sono competenti per accedere a ECRISTCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;
7) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE,
l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
8) «sistema centrale», la banca o le banche dati, il cui sviluppo e la cui manutenzione fanno capo a eu-LISA, che
detiene le informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri;
9) «software di interfaccia», il software ospitato dalle autorità competenti che consente loro di accedere al sistema
centrale tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d);
10) «informazioni sull'identità», i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto utilizzati
per stabilire una connessione tra tali dati e una persona fisica;
11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
12) «dati relativi alle impronte digitali», i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun
dito di una persona;
13) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
14) «riscontro positivo», la o le corrispondenze constatate, sulla base di un confronto, tra le informazioni sull'identità
registrate nel sistema centrale e le informazioni sull'identità usate per interrogare il sistema;
15) «punto di accesso centrale nazionale», il punto nazionale di connessione all'infrastruttura di comunicazione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d);
16) «implementazione di riferimento ECRIS», il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli
Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS;
17) «autorità nazionale di controllo», un'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro in conformità
delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
18) «autorità di controllo», il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo.
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Articolo 4
Architettura tecnica di ECRIS-TCN
1.

ECRIS-TCN consta di:

a) un sistema centrale in cui sono conservate le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati;
b) un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro;
c) un software di interfaccia che connette le autorità competenti al sistema centrale tramite il punto di accesso centrale
nazionale e l'infrastruttura di comunicazione di cui alla lettera d);
d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale.
2.

Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

3.
Il software di interfaccia è integrato con l'attuazione di riferimento ECRIS. Gli Stati membri usano l'attuazione di
riferimento ECRIS o, nella situazione e alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 8, il software nazionale di attuazione
ECRIS, per interrogare ECRIS-TCN e per trasmettere le successive richieste di informazioni sui casellari giudiziali.
4.
Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS sono tenuti a garantire che esso
consenta alle loro autorità nazionali incaricate dei casellari giudiziali di utilizzare ECRIS-TCN, a eccezione del software di
interfaccia, conformemente al presente regolamento. A tale scopo, prima della data di entrata in funzione di ECRIS-TCN
ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, essi garantiscono che il loro software nazionale di attuazione ECRIS funzioni
conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche definite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 e a eventuali
altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA ai sensi del presente regolamento basati su detti atti di esecuzione.
5.
Fintanto che non usano l'attuazione di riferimento ECRIS, gli Stati membri che usano il proprio software nazionale
di attuazione ECRIS garantiscono inoltre l'introduzione nel loro software nazionale di attuazione ECRIS dei successivi
adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche delle specifiche tecniche definite negli atti di esecuzione di cui
all'articolo 10 o da modifiche di eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA ai sensi del presente regolamento
basati su detti atti di esecuzione, senza ingiustificato ritardo.
6.
Gli Stati membri che usano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS sostengono tutte le spese associate
all'attuazione, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del loro software nazionale di attuazione ECRIS e alla sua
interconnessione con ECRIS-TCN, con l'eccezione del software di interfaccia.
7.
Qualora uno Stato membro che usa il proprio software di attuazione ECRIS non sia in grado di conformarsi agli
obblighi di cui al presente articolo, ha l'obbligo di usare l'attuazione di riferimento ECRIS, incluso il software di
interfaccia integrato, per avvalersi di ECRIS-TCN.
8.
Alla luce della valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 10, lettera
b), gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
CAPITOLO II

Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità centrali
Articolo 5
Inserimento dei dati in ECRIS-TCN
1.
Per ciascun cittadino di paese terzo condannato l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea una
registrazione di dati nel sistema centrale. Tale registrazione di dati comprende:
a) per quanto riguarda i dati alfanumerici:
i)

informazioni da includere a meno che, in singoli casi, tali informazioni non siano note all'autorità centrale
(informazioni obbligatorie):
— cognome;
— nome o nomi;
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— data di nascita;
— luogo di nascita (città e paese);
— la o le cittadinanze;
— sesso;
— nomi precedenti, se del caso;
— codice dello Stato membro di condanna;
ii) informazioni da includere se sono state inserite nel casellario giudiziale (informazioni facoltative):
— nome dei genitori;
iii) informazioni da includere se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):
— numero di identità, o tipo e numero del documento di identificazione dell'interessato, nonché denominazione
dell'autorità di rilascio;
— eventuali pseudonimi o alias;
b) per quanto riguarda i dati relativi alle impronte digitali:
i) dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di
procedimenti penali;
ii) come minimo, dati relativi alle impronte digitali rilevati in base a uno dei seguenti criteri:
— se il cittadino di paese terzo è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi;
o
— se il cittadino di paese terzo è stato condannato per un reato punibile, a norma del diritto dello Stato
membro, con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi.
2.
I dati relativi alle impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo devono soddisfare le
specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento dei dati relativi alle impronte digitali previste negli atti di
esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b). Il numero di riferimento dei dati relativi alle impronte digitali
della persona condannata include il codice dello Stato membro di condanna.
3.
La registrazione di dati può contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato, qualora
il diritto dello Stato membro di condanna consenta di raccogliere e conservare le immagini del volto delle persone
condannate.
4.
Lo Stato membro di condanna crea la registrazione di dati automaticamente, ove possibile, e senza ingiustificato
ritardo dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.
5.
Gli Stati membri di condanna creano inoltre la registrazione di dati per le condanne pronunciate prima della data
di entrata in funzione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, nella misura in cui i dati relativi alle persone
condannate sono conservati nelle loro banche dati nazionali. In tali casi i dati relativi alle impronte digitali devono essere
inclusi soltanto se sono state rilevate nel corso di procedimenti penali conformemente al diritto nazionale e se è
possibile stabilire una chiara corrispondenza con altre informazioni sull'identità contenute nei casellari giudiziali.
6.
Al fine di rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e al paragrafo 5, gli Stati membri
possono utilizzare i dati relativi alle impronte digitali rilevate a fini diversi da un procedimento penale, qualora tale uso
sia autorizzato dal diritto nazionale.
Articolo 6
Immagini del volto
1.
Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, le immagini del volto possono essere utilizzate al
solo scopo di confermare l'identità del cittadino di paese terzo identificato grazie all'interrogazione con dati alfanumerici
o con dati relativi alle impronte digitali.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di integrare il
presente regolamento per quanto riguarda l'uso delle immagini del volto ai fini dell'identificazione di cittadini di paesi
terzi in modo da individuare, quando sarà possibile a livello tecnico, gli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di tali persone. Prima di esercitare tale potere, la Commissione valuta, tenendo conto
della necessità e della proporzionalità, nonché degli sviluppi tecnici nel settore del software di riconoscimento facciale, la
disponibilità e lo stato di preparazione della tecnologia necessaria.
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Articolo 7
Utilizzo di ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari
giudiziali
1.
Le autorità centrali usano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario
giudiziale di un cittadino di paese terzo, al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite ECRIS,
quando dette informazioni su tale persona sono richieste nello Stato membro in questione ai fini di un procedimento
penale nei confronti di quella persona o per uno qualsiasi dei seguenti fini, se previsto conformemente al diritto
nazionale:
— permettere a una persona, su sua richiesta, di verificare il proprio casellario giudiziale;
— rilasciare nulla osta di sicurezza;
— ottenere una licenza o un permesso;
— effettuare indagini di sicurezza a fini occupazionali;
— effettuare indagini di sicurezza in vista di attività di volontariato che prevedono contatti diretti e regolari con minori
o persone vulnerabili;
— espletare le procedure in materia di visti, acquisizione della cittadinanza e migrazione, comprese quelle di asilo; ed
— effettuare controlli in relazione ad appalti pubblici e concorsi pubblici.
Ciononostante, in casi specifici diversi da quelli in cui un cittadino di paese terzo chiede all'autorità centrale
informazioni sul proprio casellario, o quando la richiesta è presentata per ottenere informazioni dal casellario giudiziale
a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE, l'autorità che chiede informazioni sui casellari
giudiziali può decidere che tale uso di ECRIS-TCN non è adeguato.
2.
Uno Stato membro che decida, se previsto conformemente al diritto nazionale, di usare ECRIS-TCN per fini diversi
da quelli indicati al paragrafo 1, allo scopo di ottenere informazioni su precedenti condanne tramite ECRIS, entro la data
di entrata in funzione di cui all'articolo 35, paragrafo 4, o successivamente, notifica alla Commissione tali fini e le
eventuali modifiche. La Commissione pubblica altresì tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 30
giorni dal ricevimento della notifica.
3.
Eurojust, Europol ed EPPO sono legittimati a interrogare ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso
di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo in conformità degli articoli da 14 a 18. Cionono
stante, non inseriscono, rettificano o cancellano dati in ECRIS-TCN.
4.
Ai fini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono inoltre interrogare ECRIS-TCN per verificare se,
con riguardo a un cittadino dell'Unione, uno o più Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario
giudiziale di tale persona in quanto cittadino di paese terzo.
5.
Quando interrogano ECRIS-TCN, le autorità competenti possono usare tutti o soltanto alcuni dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 1. L'insieme minimo di dati necessari per interrogare il sistema è specificato in un atto di
esecuzione adottato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g).
6.
Le autorità competenti possono interrogare ECRIS-TCN anche usando le immagini del volto, sempreché tale
funzionalità sia stata attuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
7.
In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente le informazioni
sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri
di riferimento associati ed eventuali corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono
utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del
sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione
quadro 2009/315/GAI o una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento.
8.

In assenza di riscontro positivo, il sistema centrale ne informa automaticamente l'autorità competente.
CAPITOLO III

Conservazione e modifica dei dati
Articolo 8
Periodo di conservazione dei dati
1.
Ciascuna registrazione record di dati è conservata nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla condanna
o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.
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2.
Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna
cancella dal sistema centrale la registrazione di dati, incluse le impronte digitali e le immagini del volto. La cancellazione
avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.

Articolo 9
Modifica e cancellazione dei dati
1.

Gli Stati membri possono modificare o cancellare i dati da essi inseriti in ECRIS-TCN.

2.
Qualsiasi modifica delle informazioni nei casellari giudiziali che hanno generato una registrazione di dati ai sensi
dell'articolo 5 include un'identica modifica, senza ingiustificato ritardo, da parte dello Stato membro di condanna, delle
informazioni conservate in tale registrazione di dati nel sistema centrale.
3.
Qualora abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel
sistema centrale in violazione del presente regolamento, lo Stato membro di condanna:
a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del
proprio trattamento;
b) ove necessario, rettifica o cancella, senza ingiustificato ritardo, i dati dal sistema centrale.
4.
Ove uno Stato membro diverso dallo Stato membro di condanna che ha introdotto i dati abbia ragione di credere
che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del
presente regolamento, esso contatta senza ingiustificato ritardo l'autorità centrale dello Stato membro di condanna.
Lo Stato membro di condanna:
a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del loro
trattamento;
b) se necessario, rettifica o cancella dal sistema centrale senza ingiustificato ritardo i dati in questione;
c) informa senza ingiustificato ritardo l'altro Stato membro dell'avvenuta rettifica o cancellazione dei dati, o dei motivi
per cui i dati non sono stati rettificati né cancellati.
CAPITOLO V

Sviluppo, funzionamento e responsabilità
Articolo 10
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1.
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico e all'attuazione di ECRIS-TCN quanto
prima, in particolare atti riguardanti:
a) le specifiche tecniche per il trattamento dei dati alfanumerici;
b) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle impronte digitali;
c) le specifiche tecniche del software di interfaccia;
d) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto per gli scopi e alle
condizioni di cui all'articolo 6;
e) la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità;
f) l'inserimento dei dati conformemente all'articolo 5;
g) l'accesso e l'interrogazione di ECRIS-TCN conformemente all'articolo 7;
h) la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli articoli 8 e 9;
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i) la conservazione dei registri e l'accesso a essi conformemente all'articolo 31;
j) il funzionamento dell'archivio centrale e le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati applicabili all'archivio
conformemente all'articolo 32;
k) l'elaborazione di statistiche conformemente all'articolo 32;
l) i requisiti di funzionamento e di disponibilità di ECRIS-TCN, tra cui specifiche e requisiti minimi sulle prestazioni
biometriche di ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda il tasso di falsa identificazione positiva e il tasso di
falsa identificazione negativa richiesti.
2.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38,
paragrafo 2.
Articolo 11
Sviluppo e gestione operativa di ECRIS-TCN
1.
eu-Lisa è responsabile dello sviluppo dia ECRIS-TCN conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita. eu-Lisa è altresì responsabile della gestione operativa di ECRIS-TCN. Lo
sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del
progetto.
2.

eu-Lisa è inoltre responsabile dello sviluppo ulteriore e della manutenzione dell'attuazione di riferimento ECRIS.

3.
eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica di ECRIS-TCN, comprese le specifiche tecniche e
l'evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, il punto di accesso centrale nazionale e il software d'interfaccia. La
progettazione è adottata dal suo consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.
4.
eu-LISA sviluppa e realizza ECRIS-TCN quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dopo
l'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10.
5.
Prima della fase di progettazione e di sviluppo di ECRIS-TCN, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce
un consiglio di gestione del programma composto di dieci membri.
Il consiglio di gestione del programma è costituito da otto membri nominati dal consiglio di amministrazione, dal
presidente del gruppo consultivo di cui all'articolo 39 e da un membro nominato dalla Commissione. I membri
nominati dal consiglio di amministrazione sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in
base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che parteciperanno a ECRIS-TCN. Il
consiglio di amministrazione garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma
dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle
autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dei casellari giudiziali.
eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte
alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e
allo sviluppo di ECRIS-TCN e a eventuali altri lavori e attività correlati.
Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso
garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo di ECRIS-TCN e la coerenza tra il progetto
centrale e i progetti nazionali dell'ECRIS-TCN, e con il software nazionale di attuazione di ECRIS. Il consiglio di gestione
del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di euLISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappre
sentare i membri del consiglio di amministrazione.
6.
Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare
disposizioni concernenti:
a) la presidenza;
b) i luoghi di riunione;
c) la preparazione delle riunioni;
d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del
consiglio di amministrazione.
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7.
La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente
vincolato, conformemente al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e dagli strumenti
legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti
da eu-LISA.
8.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono
a carico di eu-LISA. L'articolo 10 del regolamento interno di eu-LISA si applica mutatis mutandis. Il segretariato del
consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.
9.
In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo di cui all'articolo 39 è composto dei responsabili di
progetto nazionali di ECRIS-TCN ed è presieduto da eu-LISA. In fase di progettazione e di sviluppo esso si riunisce
regolarmente, se possibile almeno una volta al mese, fino all'entrata in funzione di ECRIS-TCN. Dopo ciascuna riunione,
riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di
gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.
10. Al fine di garantire la riservatezza e l'integrità in qualsiasi momento dei dati conservati in ECRIS-TCN, eu-LISA, in
cooperazione con gli Stati membri, prevede idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte,
del costo relativo all'attuazione e dei rischi associati al trattamento.
11. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera d):
a) controllo;
b) sicurezza;
c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore dell'infrastruttura di comunicazione.
12. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), in particolare:
a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
b) acquisizione e rinnovo;
c) aspetti contrattuali.
13. eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati
conservati in ECRIS-TCN e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente alla
Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati.
14. La gestione operativa di ECRIS-TCN consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantirne l'operatività in
conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari
per garantire che ECRIS-TCN funzioni a un livello soddisfacente conformemente alle specifiche tecniche.
15. eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di
riferimento ECRIS.
16. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 del Consiglio (17), eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con
i dati registrati nel sistema centrale adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di
riservatezza. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero
portato a termine le sue attività.
Articolo 12
Responsabilità degli Stati membri
1.

Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:

a) una connessione sicura tra le banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali e il punto di accesso
centrale nazionale;
b) lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a);
c) una connessione tra il sistema nazionale e l'attuazione di riferimento ECRIS;
(17) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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d) la gestione e le modalità di accesso a ECRIS-TCN del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali
a norma del presente regolamento, nonché la compilazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale
personale con le qualifiche. di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g).
2.
Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale della sua autorità centrale con diritto di accesso a ECRISTCN riceva una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e i diritti
fondamentali applicabili, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale.
Articolo 13
Responsabilità per l'uso dei dati
1.
Conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, ciascuno Stato membro
garantisce che i dati registrati in ECRIS-TCN siano trattati lecitamente e, in particolare, che:
a) soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i propri compiti;
b) i dati siano raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali del cittadino di
paese terzo;
c) i dati siano inseriti lecitamente in ECRIS-TCN;
d) i dati inseriti in ECRIS-TCN siano esatti e aggiornati.
2.
eu-LISA garantisce che ECRIS-TCN sia gestito conformemente al presente regolamento, agli atti delegati di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, e agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, nonché conformemente al regolamento (UE)
2018/1725. In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infra
struttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato
membro.
3.
eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati
il più presto possibile delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 in vista dell'entrata in funzione dia ECRISTCN.
4.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo regolarmente aggiornato il
sito web, le informazioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 14
Accesso di Eurojust, Europol ed EPPO
1.
Eurojust ha accesso diretto a ECRIS-TCN ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 e dello svolgimento dei suoi compiti
di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1727, per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
2.
Europol ha accesso diretto a ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
lettere e) e h), del regolamento (UE) 2016/794, per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
3.
EPPO ha accesso diretto a ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4 del
regolamento (UE) 2017/1939, per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
4.
A seguito di riscontro positivo che indichi gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne
pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, Eurojust, Europol ed EPPO possono contattare le autorità nazionali
di tali Stati membri per chiedere le informazioni sui casellari giudiziali nel modo previsto nei rispettivi strumenti
giuridici costitutivi.
Articolo 15
Accesso da parte di personale autorizzato di Eurojust, Europol ed EPPO
Eurojust, Europol ed EPPO sono responsabili della gestione e delle modalità di accesso a ECRIS-TCN da parte del
personale debitamente autorizzato a norma del presente regolamento e della compilazione e dell'aggiornamento
periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
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Articolo 16
Responsabilità di Eurojust, Europol ed EPPO
Eurojust, Europol ed EPPO:
a) stabiliscono i mezzi tecnici per connettersi a ECRIS-TCN e sono responsabili del mantenimento della connessione;
b) forniscono una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e
i diritti fondamentali applicabili, ai membri del loro personale con diritto di accesso a ECRIS-TCN prima di
autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale;
c) garantiscono che i dati personali che trattano a norma del presente regolamento siano protetti conformemente alle
norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 17
Punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
1.
I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono, ai fini di un procedimento penale, indirizzare a Eurojust
richieste di informazioni su quali Stati membri, se del caso, siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di
un cittadino di paese terzo. A tale scopo utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato del presente
regolamento.
2.
Quando riceve una richiesta a norma del paragrafo 1, Eurojust usa ECRIS-TCN per individuare gli eventuali Stati
membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo interessato.
3.
In caso di riscontro positivo, Eurojust chiede agli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale
del cittadino di paese terzo interessato se acconsentono a che Eurojust informi il paese terzo o l'organizzazione interna
zionale del nome dello Stato membro interessato. Se tale Stato membro fornisce il proprio consenso, Eurojust comunica
al paese terzo o all'organizzazione internazionale il nome di detto Stato membro e le modalità di introduzione di una
richiesta di estratti del casellario giudiziale presso gli Stati membri in questione, secondo le procedure applicabili.
4.
In assenza di riscontro positivo o qualora non sia in grado di fornire una risposta, conformemente al paragrafo 3,
alle richieste che le sono state presentate ai sensi del presente articolo, Eurojust informa il paese terzo o l'organizzazione
internazionale in questione di aver completato la procedura, senza precisare se le informazioni sul casellario giudiziale
della persona interessata siano in possesso di uno Stato membro.
Articolo 18
Comunicazione di informazioni a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a un
soggetto privato
Né Eurojust, né Europol, né EPPO, né alcuna delle autorità centrali trasmette a paesi terzi, organizzazioni internazionali
o soggetti privati, o mette a loro disposizione, informazioni ottenute tramite ECRIS-TCN relative a un cittadino di paese
terzo. Il presente articolo fa salvo l'articolo 17, paragrafo 3.
Articolo 19
Sicurezza dei dati
1.
eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza di ECRIS-TCN, fatte salve le responsabilità di
ciascuno Stato membro, tenuto conto delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3.
2.
Per quanto riguarda il funzionamento di ECRIS-TCN, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli
obiettivi enunciati al paragrafo 3, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di
ripristino in caso di disastro, e garantire che i sistemi installati possano, in caso di interruzione, essere ripristinati.
3.
Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di accesso centrale
nazionale e il ricevimento dallo stesso. In particolare ciascuno Stato membro:
a) protegge fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle
infrastrutture;
b) nega alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni
connesse a ECRIS-TCN;
c) impedisce che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;
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d) impedisce l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'ispezione, la modifica o la cancellazione senza autorizzazione
di dati personali memorizzati;
e) impedisce il trattamento dei dati in ECRIS-TCN senza autorizzazione e la modifica o la cancellazione senza autoriz
zazione dei dati trattati nel sistema ECRIS-TCN;
f) garantisce che le persone autorizzate ad accedere a ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro
autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di
accesso riservato;
g) garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere a ECRIS-TCN creino profili che descrivono le funzioni e le
responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, rettificare, cancellare, consultare e interrogare
i dati, e mettano senza ingiustificato ritardo tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo, su richiesta
di queste ultime;
h) garantisce la possibilità di verificare e stabilire a quali organi, organismi e agenzie dell'Unione possano essere
trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
i) garantisce che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati in ECRIS-TCN, quando, da chi e per quale
finalità;
j) impedisce, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali da
ECRIS-TCN o verso di esso, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti,
copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
k) controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere
organizzativo relative alla verifica e alla verifica interna per garantire l'osservanza del presente regolamento.
4.
eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio coerente alla sicurezza dei dati sulla base di
una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero ECRIS-TCN.
Articolo 20
Responsabilità
1.
Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o non materiale in conseguenza di un
trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere
un risarcimento:
a) dallo Stato membro responsabile del danno; o
b) nel caso in cui eu-LISA non abbia soddisfatto i propri obblighi di cui al presente regolamento o al regolamento
(UE) 2018/1725.
Lo Stato membro responsabile del danno o eu-LISA sono rispettivamente esonerati in tutto o in parte da tale responsa
bilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
2.
Ogni Stato membro, Eurojust, Europol o EPPO sono rispettivamente responsabili per i danni causati a ECRIS-TCN
in caso di inosservanza da parte loro degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui
eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa a ECRIS-TCN abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee
a evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3.
Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
disciplinate dal diritto dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti di eu-LISA, Eurojust, Europol ed
EPPO per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dai loro rispettivi strumenti giuridici
costitutivi.
Articolo 21
Verifica interna
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità centrale adotti le misure necessarie per conformarsi al presente
regolamento e cooperi, se necessario, con le autorità di controllo.
Articolo 22
Sanzioni
L'uso improprio dei dati inseriti in ECRIS-TCN è oggetto di sanzioni o di misure disciplinari effettive, proporzionate e
dissuasive, secondo il diritto nazionale o dell'Unione.
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CAPITOLO V

Diritti e controllo sulla protezione dei dati
Articolo 23
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
1.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'autorità centrale di uno Stato membro a norma
del presente regolamento, titolare del trattamento ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione
dei dati è l'autorità centrale di tale Stato membro.
2.
Per quanto riguarda l'inserimento dei dati personali nel sistema centrale da parte degli Stati membri, eu-LISA è
responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 24
Finalità del trattamento dei dati personali
1.
I dati inseriti nel sistema centrale sono trattati al solo fine di individuare gli Stati membri in possesso di
informazioni sui casellari giudiziali su cittadini di paesi terzi.
2.
Ad eccezione del personale debitamente autorizzato di Eurojust, Europol ed EPPO, che ha accesso a ECRIS-TCN ai
fini del presente regolamento, l'accesso a ECRIS-TCN è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato
delle autorità centrali. L'accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui
al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Articolo 25
Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
1.
Le richieste dei cittadini di paesi terzi relative ai diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione
nonché di limitazione del trattamento, sanciti dalle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati,
possono essere presentate all'autorità centrale di ogni Stato membro.
2.
Qualora la richiesta sia presentata a uno Stato membro diverso da quello di condanna, lo Stato membro al quale è
stata presentata la richiesta la trasmette allo Stato membro di condanna senza ingiustificato ritardo e comunque entro di
dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. Non appena riceve la richiesta, lo Stato membro di condanna:
a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati interessati o della liceità del loro trattamento in
ECRIS-TCN; e
b) risponde allo Stato membro che ha presentato la domanda senza ingiustificato ritardo.
3.
Qualora emerga che i dati registrati in ECRIS-TCN sono inesatti o sono stati trattati illecitamente, lo Stato membro
di condanna provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'articolo 9. Lo Stato membro di condanna o, ove
applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, conferma per iscritto e senza ingiustificato ritardo
all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Lo Stato membro di condanna
comunica inoltre senza ingiustificato ritardo quali misure sono state adottate a qualsiasi altro Stato membro che abbia
ricevuto informazioni relative alla condanna ottenute da una interrogazione di ECRIS-TCN.
4.
Qualora non ritenga che i dati registrati in ECRIS-TCN siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo
Stato membro di condanna adotta una decisione amministrativa o giudiziaria con la quale illustra per iscritto all'inte
ressato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Tali casi possono, se del caso,
essere comunicati all'autorità nazionale di controllo.
5.
Lo Stato membro che ha adottato la decisione ai sensi del paragrafo 4 fornisce inoltre all'interessato informazioni
in merito alla procedura da seguire qualora egli non ritenga accettabile la motivazione fornita ai sensi del paragrafo 4.
Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità
competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa
quella delle autorità nazionali di controllo, disponibile in conformità del diritto nazionale di tale Stato membro.
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6.
Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni necessarie per identificare l'inte
ressato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 e sono
cancellate subito dopo.
7.
Se si applica il paragrafo 2, l'autorità centrale a cui è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta
della presentazione di tale richiesta e di come e a quale autorità è stata trasmessa. Su richiesta dell'autorità di controllo
nazionale, l'autorità centrale mette senza ritardo tale registrazione a disposizione di tale autorità nazionale di
controllo. L'autorità centrale e l'autorità nazionale di controllo cancellano tali registrazioni tre anni dopo la loro
creazione.

Articolo 26
Cooperazione volta a garantire il rispetto dei diritti relativi alla protezione dei dati
1.

Le autorità centrali cooperano per garantire il rispetto dei diritti sanciti dall'articolo 25.

2.
In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo fornisce, su richiesta, informazioni agli interessati sull'e
sercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in
materia di protezione dei dati.
3.
Ai fini del presente articolo, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e
l'autorità di controllo nazionali dello Stato membro alle quali è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere
tali obiettivi.

Articolo 27
Mezzi di ricorso
Chiunque ha il diritto di presentare un reclamo e il diritto a un ricorso giuridico nello Stato membro di condanna che
abbia negato il diritto di cui all'articolo 25, di ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo
riguardano, in conformità del diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 28
Vigilanza da parte delle autorità nazionali di controllo
1.
Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di controllo designate in conformità delle norme
applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati verifichino la liceità del trattamento dei dati personali di cui agli
articoli 5 e 6 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al e da ECRIS-TCN.
2.
L'autorità nazionale di controllo provvede affinché, almeno ogni tre anni dalla data dell'entrata in funzione di
ECRIS-TCN, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte
digitali relativamente allo scambio di dati tra tali sistemi e ECRIS-TCN, conformemente ai pertinenti principi interna
zionali di audit.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità nazionali di controllo dispongano delle risorse sufficienti per
assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento.
4.
Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità nazionali di controllo e, in
particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente agli articoli 12, 13 e 19. Ciascuno Stato
membro consente alle proprie autorità nazionali di controllo di consultare le registrazioni conformemente all'articoli 25,
paragrafo 7, e l'accesso ai propri registri conformemente all'articolo 31, paragrafo 6, e consente loro l'accesso in
qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per ECRIS-TCN.

Articolo 29
Vigilanza da parte del garante europeo della protezione dei dati
1.
Il garante europeo della protezione dei dati verifica che le attività di trattamento dei dati personali da parte di euLISA concernenti ECRIS-TCN siano effettuate in conformità del presente regolamento.
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2.
Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché, almeno ogni tre anni, sia svolto un audit delle
attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di
audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle
autorità di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3.
eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di
consultare tutti i documenti e i registri di cui all'articolo 31 e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 30
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
È assicurato il controllo coordinato di ECRIS-TCN a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 31
Registri
1.
eu-LISA e le autorità competenti provvedono, nei limiti delle responsabilità rispettive, affinché tutti i trattamenti di
dati in ECRIS-TCN siano registrati conformemente al paragrafo 2 al fine di verificare l'ammissibilità delle richieste e
monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2.

Il registro indica:

a) lo scopo della richiesta di accesso ai dati di ECRIS-TCN;
b) i dati trasmessi di cui all'articolo 5;
c) il riferimento dell'archivio nazionale;
d) la data e l'ora esatta del trattamento;
e) i dati usati per l'interrogazione;
f) l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione.
3.

Il registro delle consultazioni e delle comunicazioni consente di stabilire la motivazione di tali operazioni.

4.
I registri sono usati solo ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la
sicurezza dei dati. Soltanto i registri che non contengono dati personali possono essere usati ai fini della verifica e della
valutazione di cui all'articolo 36. Tali registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono
cancellati dopo tre anni, sempreché non siano stati richiesti per procedure di verifica già avviate.
5.
Su richiesta, eu-LISA mette a disposizione delle autorità centrali, senza ingiustificato ritardo, i registri dei propri
trattamenti.
6.
Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e la liceità del trattamento
dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso ai registri, su loro richiesta per l'adempimento delle loro
funzioni. Su richiesta, le autorità centrali mettono a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti, senza
ingiustificato ritardo, i registri dei propri trattamenti.
CAPITOLO VI

Disposizioni finali
Articolo 32
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche
1.
Il personale debitamente autorizzato di eu-LISA, delle autorità competenti e della Commissione è abilitato
a consultare i dati trattati in ECRIS-TCN unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identi
ficazione individuale.
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2.
Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA crea, attua e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui
al paragrafo 1 che, senza rendere possibile l'identificazione individuale, consentono di ottenere relazioni e dati statistici
personalizzabili. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro con controllo dell'accesso e
specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.
3.
Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento di ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 e
l'attuazione di riferimento ECRIS comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche a fini di monitoraggio.
Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio
delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l'attuazione di riferimento ECRIS. eu-LISA
garantisce che non è possibile identificare i dati individuali sulla base di tali statistiche. Su richiesta della Commissione,
eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento.
4.
Gli Stati membri forniscono a eu-LISA le statistiche necessarie per adempiere agli obblighi di cui al presente
articolo. Essi forniscono alla Commissione statistiche relative al numero di cittadini di paesi terzi condannati e al
numero di condanne di cittadini di paesi terzi sul loro territorio.

Articolo 33
Spese
1.
Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del software di interfaccia e dell'attuazione di riferimento ECRIS sono a carico
del bilancio generale dell'Unione.
2.

Le spese di connessione di Eurojust, Europol ed EPPO a ECRIS-TCN sono a carico del loro rispettivo bilancio.

3.
Altre spese sono a carico degli Stati membri, in particolare quelle sostenute per la connessione dei registri
nazionali di casellari giudiziali, delle banche dati di impronte digitali e delle autorità centrali a ECRIS-TCN, e le spese di
hosting dell'attuazione di riferimento ECRIS.

Articolo 34
Comunicazioni
1.
Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA l'autorità centrale o le autorità centrali che dispongono dell'accesso
per inserire, rettificare, cancellare, consultare e interrogare i dati e la informa di ogni eventuale cambiamento al riguardo.
2.
eu-LISA provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web dell'elenco delle
autorità centrali comunicate dagli Stati membri. Non appena riceve la comunicazione di un cambiamento dell'autorità
centrale di uno Stato membro, eu-LISA aggiorna l'elenco senza ingiustificato ritardo.

Articolo 35
Inserimento dei dati ed entrata in funzione
1.
La Commissione determina la data a partire dalla quale gli Stati membri iniziano a inserire in ECRIS-TCN i dati di
cui all'articolo 5 una volta che ha accertato che:
a) siano stati adottati gli atti di esecuzione pertinenti di cui all'articolo 10;
b) gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere
a ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5 e le abbiano comunicate alla Commissione;
c) eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale di ECRIS-TCN, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati
di prova anonimi.
2.
Quando la Commissione ha determinato la data di inizio dell'inserimento dei dati conformemente al paragrafo 1,
la comunica agli Stati membri. Entro un periodo di due mesi a decorrere da tale data gli Stati membri inseriscono in
ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5, tenendo conto dell'articolo 41, paragrafo 2.
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3.
Alla fine del periodo di cui al paragrafo 2, eu-LISA esegue un collaudo finale di ECRIS-TCN, in cooperazione con
gli Stati membri.
4.
Quando il collaudo di cui al paragrafo 3 è stato completato con successo ed eu-LISA ritiene che ECRIS-TCN sia
pronto a entrare in funzione, essa lo comunica alla Commissione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il
Consiglio dell'esito del collaudo e decide la data a partire dalla quale ECRIS-TCN entra in funzione.
5.
La decisione della Commissione sulla data di entrata in funzione di ECRIS-TCN, di cui al paragrafo 4, è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6.
Gli Stati membri iniziano a utilizzare ECRIS-TCN a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del
paragrafo 4.
7.
Nell'adottare le decisioni di cui al presente articolo, la Commissione può fissare date diverse per l'inserimento in
ECRIS-TCN dei dati alfanumerici e dei dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, nonché per l'entrata in
funzione relativamente a tali diverse categorie di dati.

Articolo 36
Monitoraggio e valutazione
1.
eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo di ECRIS-TCN rispetto agli obiettivi
relativi alla programmazione e ai costi, nonché a monitorare il funzionamento di ECRIS-TCN e dell'attuazione di
riferimento ECRIS rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità
del servizio.
2.
Ai fini del monitoraggio del funzionamento di ECRIS-TCN e della sua manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso
alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati in ECRIS-TCN e nell'attuazione di
riferimento ECRIS.
3.
Entro il 10 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di progettazione e sviluppo, eu-LISA
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di
riferimento ECRIS.
4.
La relazione di cui al paragrafo 3 include una panoramica dei costi attuali e dell'evoluzione del progetto, una
valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e rischi suscettibili di
ripercuotersi sui costi complessivi di ECRIS-TCN a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 33.
5.
In caso di importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio
quanto prima dei motivi di tale ritardo, nonché del relativo impatto finanziario e sul calendario.
6.
Una volta che lo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS è completato, eu-LISA presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare
per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
7.
Nel caso di un aggiornamento tecnico di ECRIS-TCN, che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il
Parlamento europeo e il Consiglio.
8.
Due anni dopo l'entrata in funzione di ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla
Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS, compresa la
loro sicurezza, basata in particolare sulle statistiche relative al funzionamento e all'uso di ECRIS-TCN e allo scambio,
tramite l'attuazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.
9.
Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ECRIS-TCN e successivamente ogni quattro anni, la Commissione
effettua una valutazione globale di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS. La relazione di valutazione globale
elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi concernente
i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati e l'incidenza sui diritti fondamentali. Sono incluse inoltre una
valutazione della perdurante validità dei principi di base del funzionamento di ECRIS-TCN, una valutazione dell'ade
guatezza dell'uso dei dati biometrici ai fini del funzionamento di ECRIS-TCN, della sicurezza di ECRIS-TCN e delle
eventuali implicazioni in termini di sicurezza per le future attività. La valutazione comprende le necessarie raccoman
dazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione
dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
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Inoltre, la prima valutazione globale di cui al paragrafo 9 include una valutazione dei seguenti aspetti:

a) la misura in cui, sulla base dei pertinenti dati statistici e delle ulteriori informazioni fornite dagli Stati membri,
l'inclusione in ECRIS-TCN di informazioni sull'identità di cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di
un paese terzo ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
b) la possibilità, per alcuni Stati membri, di continuare a usare il software nazionale di attuazione ECRIS, ai sensi dell'ar
ticolo 4;
c) l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN, in particolare l'applicazione dei criteri minimi di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
d) l'incidenza di ECRIS e di ECRIS-TCN sulla protezione dei dati di carattere personale.
La valutazione può, se necessario, essere corredata di proposte legislative. Le valutazioni globali successive possono
includere una valutazione di uno o di tutti questi aspetti.
11. Gli Stati membri, Eurojust, Europol ed EPPO comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni
necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 8 e 9 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla
Commissione o da eu-LISA, o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né
comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini.
12. Ove opportuno, le autorità di controllo comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per
redigere le relazioni di cui al paragrafo 9 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione o da
eu-LISA, o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni
sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini.
13. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui al
paragrafo 9.

Articolo 37
Esercizio della delega
1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal 9 giugno 2019.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.

Articolo 38
Procedura di comitato
1.

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa a ECRIS-TCN e all'attuazione
di riferimento ECRIS, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione
annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l'articolo 11, paragrafo 9.

Articolo 40
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è cosi modificato:
1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L'Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingres
si/uscite (EES), di DubliNet, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), di ECRIS-TCN e
dell'attuazione di riferimento ECRIS.»;
2) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Compiti relativi a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS
Con riguardo a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS, l'Agenzia svolge:
a) i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*);
b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS.
(*) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate
a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).»;
3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES,
dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5.»;
4) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
«ee) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2018/1240 e le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento
ECRIS conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;»;
b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione
2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e
dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2018/1240, e di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36,
paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;»;
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c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente:
«hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli
svolti conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
603/2013, all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 67 del regolamento
(UE) 2018/1240 e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, e assicura adeguato seguito
a tali controlli e audit;»;
d) è inserita la lettera seguente:
«ll bis) trasmette alla Commissione statistiche su ECRIS-TCN e sull'attuazione di riferimento ECRIS confor
memente all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/816;»;
e) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare
direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n.
1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei
sistemi nazionali del SIS II (uffici N.SIS II) e degli uffici SIRENE in conformità, rispettivamente, dell'articolo
7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione
2007/533/GAI, nonché dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2017/2226 e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2018/1240 e dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2019/816;»;
5) all'articolo 22, paragrafo 4 è inserito il seguente comma dopo il terzo comma:
«Europol, Eurojust ed EPPO possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori
quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti ECRIS-TCN in relazione all'applicazione del regolamento
(UE) 2019/816.»;
6) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) stabilire, fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del
regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e
all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816;»;
7) all'articolo 27, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:
«d bis) gruppo consultivo di ECRIS-TCN;».
Articolo 41
Attuazione e disposizioni transitorie
1.
Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento in modo da
garantire il corretto funzionamento di ECRIS-TCN.
2.
Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo
1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale come segue:
a) i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale entro la fine del periodo di cui all'articolo 35,
paragrafo 2;
b) i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel sistema centrale da ultimo entro due anni
dall'entrata in funzione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4.
Articolo 42
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 negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA
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ALLEGATO
FORMULARIO STANDARD PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/816 PER OTTENERE INFORMAZIONI SU QUALE STATO
MEMBRO, SE ESISTE, È IN POSSESSO DI INFORMAZIONI SUL CASELLARIO GIUDIZIALE DI UN
CITTADINO DI UN PAESE TERZO

19CE1389
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REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle
frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo
77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e
la sicurezza», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare l'architettura di gestione dei dati
dell'Unione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La comunicazione ha dato il via a un processo mirante
alla realizzazione dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE relativi alla sicurezza, alle frontiere e
alla gestione della migrazione, allo scopo di colmare le carenze strutturali di tali sistemi che ostacolano il lavoro
delle autorità nazionali, garantendo nel contempo che le guardie di frontiera, le autorità doganali, gli operatori di
polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle informazioni necessarie.

(2)

Nella tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interopera
bilità nel settore «Giustizia e affari interni» del 6 giugno 2016, il Consiglio ha individuato una serie di sfide
giuridiche, tecniche e operative riguardanti l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE e ha sollecitato la
ricerca di soluzioni.

(3)

Nella risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il
2017 (3), il Parlamento europeo ha chiesto proposte intese a migliorare e sviluppare i sistemi di informazione
dell'UE esistenti, far fronte alla carenza di informazioni e progredire verso la loro interoperabilità, nonché
proposte concernenti lo scambio obbligatorio di informazioni a livello dell'UE, assicurando nel contempo le
necessarie garanzie in materia di protezione dei dati.

(4)

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2016 il Consiglio europeo ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati
sull'interoperabilità di sistemi di informazione e di banche dati dell'UE.

(5)

Nella relazione finale dell'11 maggio 2017 il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'inte
roperabilità ha concluso che era necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni pratiche in
materia di interoperabilità e che l'interoperabilità, in linea di massima, poteva offrire vantaggi operativi ed essere
introdotta nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

(1) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 48.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 116.
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(6)

Nella comunicazione del 16 maggio 2017 contenente la «Settima relazione sui progressi compiuti verso
un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», la Commissione, in linea con quanto esposto nella comuni
cazione del 6 aprile 2016 e i risultati e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui sistemi di informazione
e l'interoperabilità, ha delineato un nuovo approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e
alla migrazione, in base al quale tutti i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle
frontiere e della migrazione dovevano essere interoperabili, in maniera tale da rispettare pienamente i diritti
fondamentali.

(7)

Nelle conclusioni del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire
l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti le
soluzioni di interoperabilità proposte dal gruppo di esperti ad alto livello.

(8)

Nelle conclusioni del 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'interopera
bilità fra le banche dati e ha invitato la Commissione a elaborare quanto prima un progetto di normativa sulla
base delle proposte formulate dal gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.

(9)

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare
l'immigrazione illegale e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia
della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti,
assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire alla prevenzione, all'individuazione e
all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, agevolare l'identificazione di persone ignote che non sono
in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale,
incidente o attentato terroristico, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di migrazione e
di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità di quest'ultima di gestire le frontiere
esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di ingres
si/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai
relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di
confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità
multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.

(10)

L'interoperabilità dovrebbe consentire a tali sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di
facilitare la corretta identificazione delle persone, tra cui le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la
propria identità o resti umani non identificati, contribuire a contrastare la frode di identità, migliorare e
uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare
l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri, rafforzare la
sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare
l'accesso, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, all'EES, al VIS,
all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e
di ECRIS-TCN.

(11)

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS ed ECRIS-TCN.
Dovrebbero includere anche i dati Europol ma soltanto in modo tale da rendere possibile la consultazione dei
dati Europol simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.

(12)

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero trattare i dati personali delle persone i cui dati personali sono
trattati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e da Europol.

(13)

È opportuno istituire l'ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati
membri e delle agenzie dell'Unione, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di
informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale
(Interpol), nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di
accesso. Inoltre è opportuno istituire l'ESP al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS,
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dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione parallela di tutti i sistemi di
informazione dell'UE pertinenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da
interfaccia unica o da mediatore di messaggi («message broker») per la consultazione di diversi sistemi centrali e
per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli
accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.

(14)

L'ESP dovrebbe essere progettato in modo da garantire che quando interroga le banche dati Interpol i dati
utilizzati da un utente ESP per avviare un'interrogazione non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol.
L'ESP dovrebbe inoltre essere progettato in modo da garantire che le banche dati Interpol siano interrogate
esclusivamente in conformità del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

(15)

La banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) dell'Interpol consente alle entità
autorizzate, responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati
gravi negli Stati membri, tra cui le autorità preposte ai servizi per l'immigrazione e al controllo delle frontiere, di
accertare la validità di un documento di viaggio. L'ETIAS interroga la banca dati SLTD e la banca dati Interpol sui
documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN) per valutare l'eventualità che una persona che
sta facendo richiesta di autorizzazione ai viaggi possa, per esempio, migrare irregolarmente o rappresentare una
minaccia per la sicurezza. L'ESP dovrebbe consentire le interrogazioni delle banche dati SLTD e TDAWN
utilizzando i dati di identità o i dati del documento di viaggio di una persona fisica. Qualora i dati personali siano
trasferiti dall'Unione a Interpol attraverso l'ESP, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di trasferimenti
internazionali di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ovvero
le disposizioni nazionali di recepimento del capo V della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio (5). Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune
2005/69/GAI del Consiglio (6) e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio (7).

(16)

L'ESP dovrebbe essere sviluppato e configurato in modo tale da consentire che tali interrogazioni siano effettuate
soltanto attraverso l'uso di dati riguardanti persone o documenti di viaggio presenti in un sistema di
informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol.

(17)

Per garantire l'utilizzo sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, l'ESP dovrebbe essere usato per
interrogare il CIR, l'EES, il VIS, l' ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN. Un collegamento nazionale ai diversi sistemi di
informazione dell'UE dovrebbe essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una
procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il SIS
centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe
essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e le banche dati Interpol, integrando
le interfacce dedicate esistenti.

(18)

I dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono unici e di conseguenza molto più
attendibili dei dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. Il BMS comune dovrebbe essere uno
strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e
delle altre componenti dell'interoperabilità. Lo scopo principale del BMS comune dovrebbe essere l'agevolazione
dell'identificazione di una persona che è registrata in diverse banche dati utilizzando un'unica componente
tecnologica per far corrisponderei dati biometrici di quella persona contenuti in diversi sistemi anziché più
componenti. Il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi
e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente
utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di
parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template
biometrici – separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza – in un unico luogo, facilitando
il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala
nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.

(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(6) Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005,
pag. 61).
(7) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
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(19)

I template biometrici conservati nel BMS comune dovrebbero essere costituiti da dati ricavati mediante estrazione
di parametri di campioni biometrici effettivi, e ottenuti in modo tale che non sia possibile invertire il processo di
estrazione. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile
ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici. Poiché i dati sulle impronte palmari e i profili DNA
sono conservati unicamente nel SIS e non possono essere utilizzati a fini di controlli incrociati con i dati
contenuti in altri sistemi di informazione, conseguendo i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune
non dovrebbe conservare i profili DNA o i template biometrici ottenuti dai dati sulle impronte palmari.

(20)

I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il
trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

(21)

I sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac e ECRIS-TCN richiedono l'identificazione precisa delle persone di cui
conservano i dati personali. Il CIR dovrebbe pertanto agevolare la corretta identificazione delle persone registrate
in tali sistemi.

(22)

I dati personali conservati in tali sistemi di informazione dell'UE possono riferirsi alle stesse persone, ma con
identità differenti o incomplete. Gli Stati membri dispongono di modalità efficaci per identificare i propri cittadini
o residenti permanenti iscritti nel loro territorio. L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE dovrebbe
contribuire alla corretta identificazione delle persone presenti in tali sistemi. Il CIR dovrebbe conservare i dati
personali necessari per consentire un'identificazione più precisa delle persone i cui dati sono conservati in tali
sistemi, compresi i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, a prescindere dal sistema
nel quale tali dati sono stati inizialmente raccolti. Il CIR dovrebbe conservare solo i dati personali strettamente
necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati dovrebbero essere
conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle
finalità dei sistemi sottostanti e sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai
sistemi sottostanti, in base alla separazione logica.

(23)

Una nuova operazione di trattamento consistente nel conservare questo tipo di dati nel CIR anziché in ciascun
sistema separato è necessaria al fine di migliorare l'accuratezza dell'identificazione attraverso il confronto e l'abbi
namento automatizzati dei dati. Il fatto che i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici siano
conservati nel CIR non dovrebbe ostacolare in alcun modo il trattamento dei dati ai fini di EES, VIS, ETIAS,
Eurodac o ECRIS-TCN, poiché il CIR dovrebbe essere una nuova componente comune di tali sistemi sottostanti.

(24)

È necessario pertanto creare un fascicolo individuale nel CIR per ogni persona registrata nell'EES, nel VIS,
nell'ETIAS, nell'Eurodac o in ECRIS-TCN ai fini di una corretta identificazione dei cittadini di paesi terzi
all'interno dello spazio Schengen e quale supporto al funzionamento del MID, al duplice scopo di agevolare le
verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il fascicolo individuale
dovrebbe conservare tutte le informazioni relative all'identità connesse a una data persona in un unico luogo e
renderle accessibili agli utenti finali debitamente autorizzati.

(25)

Il CIR dovrebbe pertanto agevolare e semplificare l'accesso delle autorità responsabili della prevenzione, dell'accer
tamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sistemi di informazione dell'UE che non sono
istituiti esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi.

(26)

Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici
delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell' ECRIS-TCN. Dovrebbe rientrare nell'archi
tettura tecnica di tali sistemi e fungere da componente comune tra di essi ai fini della conservazione e dell'interro
gazione dei dati di identità, dei dati del documento di viaggio e biometrici che trattano.

(27)

Tutte le registrazioni nel CIR dovrebbero essere separate logicamente mediante l'apposizione automatica, su
ciascuna di esse, di un'etichetta che indichi il nome del sistema sottostante da cui provengono. Il sistema di
controllo degli accessi del CIR dovrebbe utilizzare queste etichette per determinare se consentire o meno l'accesso
alle registrazioni.

(28)

Ove un'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione
dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne dimostri l'identità, ovvero ove
sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio
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o all'identità del titolare, ovvero qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità in questione
dovrebbe essere in grado di interrogare il CIR al fine di identificare la persona in oggetto. A tal fine, le autorità di
polizia dovrebbero rilevare le impronte digitali utilizzando tecniche di scansione diretta (live-scan), a condizione
che la procedura sia avviata in presenza di tale persona. Tali interrogazioni del CIR non dovrebbero essere
autorizzate ai fini dell'identificazione di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse
superiore del minore.

(29)

Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se un'interrogazione con tali dati non dà alcun esito,
l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del
documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nel CIR, le
autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso al CIR per la consultazione dei dati di identità e dei dati
del documento di viaggio di tale persona, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di
informazione dell'UE cui appartengono tali dati.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità competenti a svolgere
le verifiche di identità utilizzando il CIR e stabilendo le procedure, le condizioni e i criteri di queste verifiche, le
quali dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Dette misure, in particolare, dovrebbero conferire a tali
autorità il potere di raccogliere dati biometrici della persona durante una verifica di identità effettuata in presenza
di un loro rappresentante.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre per le autorità designate dallo Stato membro responsabili
della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per Europol una
nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità o a quelli del documento di
viaggio presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac. Tali dati possono essere necessari, in casi specifici,
a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, ove vi siano motivi
ragionevoli per ritenere che la loro consultazione contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei
reati di terrorismo o degli altri reati gravi, in particolare qualora sussista il sospetto che la persona sospettata,
l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave è una persona i cui dati sono conservati
nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac.

(32)

Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac che sia necessario a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diverso dall'accesso ai dati di
identità o ai dati del documento di viaggio contenuti nel CIR, dovrebbe continuare a essere disciplinato dagli
strumenti giuridici applicabili. Le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'in
dagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione
dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze. Di
conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale di tali
sistemi di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti al risultato dell'interrogazione. Il sistema
interessato verrebbe pertanto segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel
sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione «match/no match»).

(33)

In tale contesto, la risposta dal CIR non dovrebbe essere interpretata o utilizzata come motivo o ragione per
trarre conclusioni o adottare misure riguardo a una persona, ma dovrebbe essere utilizzata soltanto per
presentare una richiesta di accesso ai sistemi di informazione sottostanti dell'UE soggetta alle condizioni e alle
procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che regolamentano tale accesso. Qualsiasi richiesta di accesso
di questo genere dovrebbe essere soggetta al capo VII del presente regolamento e, laddove applicabile, al
regolamento (UE) 2016/680, alla direttiva (UE) 2016/680 o al regolamento (UE) 2016/1725 del Parlamento
europeo e del Consiglio (8).

(34)

In linea di massima, se da un riscontro positivo emerge che i dati sono registrati nell'EES, nell'ETIAS o nel VIS
o nell'Eurodac, è opportuno che le autorità designate o Europol richiedano il pieno accesso ad almeno uno dei
sistemi di informazione dell'UE interessati. Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, per
esempio perché le autorità designate o Europol hanno già ottenuto i dati con altri mezzi o se il diritto nazionale
non consente più di ottenere tali dati, è auspicabile registrare la motivazione della mancata richiesta di accesso.

(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,
e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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(35)

Le registrazioni delle interrogazioni nel CIR dovrebbero indicare lo scopo delle interrogazioni. Se l'interrogazione
è stata effettuata utilizzando l'approccio di consultazione dei dati in due fasi, le registrazioni dovrebbero
contenere un riferimento al fascicolo nazionale dell'indagine o del caso, indicando perciò che essa è stata avviata
a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(36)

L'interrogazione del CIR da parte delle autorità designate e di Europol al fine di ottenere un riscontro che segnali
la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac, richiede il trattamento automatizzato dei
dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non dovrebbe rivelare i dati personali dell'interessato, ma si
limiterebbe a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non
dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione
di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirà pertanto un'ingerenza molto
limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, consentendo allo stesso tempo alle autorità
designate e a Europol di richiedere l'accesso ai dati personali in modo più efficace.

(37)

È opportuno istituire il MID per sostenere il funzionamento del CIR, nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell' ECRIS-TCN. Per poter realizzare efficacemente i loro rispettivi obiettivi,
questi sistemi di informazione dell'UE richiedono tutti un'identificazione precisa delle persone di cui conservano
i dati personali.

(38)

Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li
utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità delle persone i cui dati
sono conservati in sistemi diversi. L'insieme di dati di identità o di dati del documento di viaggio può essere
inesatto, incompleto o fraudolento e, a oggi, non vi è alcun modo per rilevare dati di identità o dati del
documento di viaggio fraudolenti, inesatti o incompleti mediante un confronto con i dati conservati in un altro
sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che
consenta un'identificazione precisa delle persone per tali scopi.

(39)

Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai
fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori
in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra i dati sulle
persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE. I dati collegati dovrebbero essere limitati ai
dati necessari per verificare se l'interessato è registrato in maniera giustificata o ingiustificata e con identità
diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati di identità simili possono non essere la
stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli individuali
trasversalmente ai diversi sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, alla semplice
rilevazione di un'identità multipla da condurre nel momento in cui sono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi
che ha i dati raccolti nel CIR e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone
con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni e decisioni sfavorevoli.

(40)

Il presente regolamento prevede nuove operazioni di trattamento dei dati miranti a identificare in modo corretto
le persone interessate. Ciò costituisce un'ingerenza nei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché l'attuazione efficace dei sistemi di informazione dell'UE
dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate, tale ingerenza è giustificata dagli stessi obiettivi
per i quali ciascuno di questi sistemi è stato istituito, vale a dire: la gestione efficace delle frontiere dell'Unione, la
sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di visti.

(41)

Quando un'autorità nazionale o un'agenzia dell'Unione crea o carica nuove registrazioni, l'ESP e il BMS comune
dovrebbero confrontare i dati riguardanti le persone contenuti nel CIR e nel SIS. Tale confronto dovrebbe essere
automatizzato. Il CIR e il SIS dovrebbero utilizzare il BMS comune per individuare eventuali collegamenti sulla
base dei dati biometrici. Dovrebbero utilizzare l'ESP per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati
alfanumerici. Il CIR e il SIS dovrebbero essere in grado di individuare i dati identici o simili concernenti una
persona conservati in più sistemi. In tal caso dovrebbe essere creato un collegamento che indichi che si tratta
della stessa persona. Il CIR e il SIS dovrebbero essere configurati in modo tale da individuare i piccoli errori di
ortografia o di traslitterazione, così da non creare ostacoli ingiustificati all'interessato.
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(42)

L'autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione che ha registrato i dati nel sistema di informazione dell'UE pertinente
dovrebbe confermare o modificare tali collegamenti. Tale autorità nazionale o agenzia dell'Unione dovrebbe avere
accesso ai dati conservati nel CIR o nel SIS e nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

(43)

Una verifica manuale delle identità diverse dovrebbe competere all'autorità che ha creato o aggiornato i dati per
i quali è emerso un riscontro positivo, che a sua volta ha dato luogo a un collegamento con i dati conservati in
un altro sistema di informazione dell'UE. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
dovrebbe accertare se esistano più identità che si riferiscono alla stessa persona in maniera giustificata o ingiusti
ficata. Tale accertamento deve aver luogo, se possibile, in presenza della persona interessata, se del caso
chiedendo ulteriori chiarimenti o informazioni. Dovrebbe essere effettuato senza indugio, nel rispetto dei requisiti
giuridici riguardanti l'accuratezza delle informazioni ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione. Soprattutto alle
frontiere, la libertà di movimento delle persone interessate sarà soggetta a restrizioni per la durata della verifica,
che non dovrebbe pertanto essere indefinita. L'esistenza di un collegamento giallo nel MID non dovrebbe
costituire di per sé motivo di rifiuto dell'ingresso e qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto dell'in
gresso dovrebbe essere adottata esclusivamente sulla base delle disposizioni applicabili del regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(44)

Per i collegamenti ottenuti attraverso il SIS relativamente a segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di
consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate per presenziare a un
procedimento giudiziario o di persone da sottoporre a controllo discreto, a controllo di indagine o a controllo
specifico, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse dovrebbe essere l'ufficio SIRENE dello
Stato membro che ha creato la segnalazione. Tali categorie di segnalazioni SIS sono sensibili e non dovrebbero
essere necessariamente condivise con le autorità che inseriscono o aggiornano i dati collegati a essi in uno degli
altri sistemi di informazione dell'UE. La creazione di un collegamento con i dati del SIS dovrebbe lasciare
impregiudicate le azioni da intraprendere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860 (10), (UE) 2018/1861 (11) e
(UE) 2018/1862 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(45)

La creazione di tali collegamenti esige un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati. Al fine di
agevolare l'attuazione delle necessarie garanzie in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di
protezione dei dati, le persone fisiche che, a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, sono oggetto di
un collegamento rosso o un collegamento bianco dovrebbero esserne informate per iscritto, fatte salve le
limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non
siano compromesse indagini nazionali. Tali persone fisiche dovrebbero ricevere un numero di identificazione
unico che consenta loro di identificare l'autorità cui dovrebbero rivolgersi per esercitare i propri diritti.

(46)

Qualora sia creato un collegamento giallo l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
dovrebbe avere accesso al MID. Qualora esista un collegamento rosso, le autorità degli Stati membri e le agenzie
dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero avere
accesso al MID. Il collegamento rosso dovrebbe indicare che una persona utilizza identità diverse in modo
ingiustificato o che una persona utilizza l'identità di un'altra.

(47)

Qualora esista un collegamento bianco o verde tra dati di due sistemi di informazione dell'UE, le autorità degli
Stati membri e delle agenzie dell'Unione dovrebbero avere accesso al MID se l'autorità o agenzia interessata abbia
accesso a entrambi i sistemi di informazione. Tale accesso dovrebbe essere accordato al solo scopo di consentire
a tale autorità o agenzia di individuare potenziali casi di collegamento inesatto o in cui il trattamento dei dati nel
MID, nel CIR e nel SIS è avvenuto in violazione del presente regolamento, e di adottare l'azione per correggere la
situazione e aggiornare o cancellare il collegamento.

(9) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'infor
mazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
12
( ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che
modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
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(48)

L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e
indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità
centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo
scopo di migliorare il controllo dell'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli
indicatori comuni sui dati dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei
sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero
avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità
di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro
da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(49)

La Commissione dovrebbe valutare le relazioni di eu-LISA riguardanti la qualità e, se del caso, dovrebbe rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano d'azione che illustri le
misure correttive volte a colmare le eventuali carenze nella qualità dei dati e dovrebbero riferire regolarmente in
merito ai progressi compiuti.

(50)

Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe fungere quale standard per lo scambio strutturato delle
informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni del settore
Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune
e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello
scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

(51)

L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il VIS, il SIS e qualunque altro modello esistente per
lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e
affari interni sviluppato dagli Stati membri.

(52)

È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersi
stemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in conformità degli strumenti
giuridici applicabili. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici. Dovrebbe contenere
dati statistici anonimi provenienti dai sistemi di informazione dell'UE, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati
contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe
anonimizzare automaticamente i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di
anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in
alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle
componenti dell'interoperabilità.

(53)

Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali finalizzato all'interoperabilità ai sensi
del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle
autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento
o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(54)

Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato all'interoperabilità ai sensi del
presente regolamento sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di
reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

(55)

Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680 si
applicano a qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali effettuati ai
sensi del presente regolamento. Fatti salvi i motivi di trasferimento a norma del capo V del regolamento (UE)
2016/679 o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/680, le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di
un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali
da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento dovrebbero essere riconosciute
o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese
terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.
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(56)

Le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2017/2226 (13), (CE)
n. 767/2008 (14), (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e (UE) 2018/1861 dovrebbero
applicarsi al trattamento dei dati personali nei sistemi disciplinati da tali regolamenti.

(57)

Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e di altre
istituzioni e organi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, fatto
salvo il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che si applica al trattamento dei
dati personali da parte di Europol.

(58)

Le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare
la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri. Il garante europeo della protezione
dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei
dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel
sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità. Affinché il garante
europeo della protezione dei dati assolva i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, sono necessarie
risorse sufficienti, in particolare risorse umane e finanziarie.

(59)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e ha espresso un parere il 16 aprile
2018 (18).

(60)

Il gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla protezione dei dati ha fornito un parere l'11 aprile 2018.

(61)

Sia gli Stati membri che eu-LISA dovrebbero dotarsi di piani di sicurezza che agevolino l'adempimento degli
obblighi in tal senso e dovrebbero collaborare per poter risolvere le questioni relative alla sicurezza. eu-LISA
dovrebbe inoltre assicurare l'uso continuo dei più recenti sviluppi tecnologici, al fine di garantire l'integrità dei
dati nel contesto dello sviluppo, della progettazione e della gestione delle componenti dell'interoperabilità. Gli
obblighi di eu-LISA a tal riguardo dovrebbero includere l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso
delle persone non autorizzate, per esempio il personale dei fornitori esterni di servizi, ai dati personali trattati
attraverso le componenti dell'interoperabilità. In sede di aggiudicazione dei contratti per la prestazione di servizi,
gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero considerare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali e della vita privata delle
persone fisiche o per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza, conformemente al regolamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e alle convenzioni internazionali applicabili. eu-LISA
dovrebbe applicare i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.

(62)

L'attuazione delle componenti dell'interoperabilità di cui al presente regolamento inciderà sul modo in cui
saranno eseguite le verifiche ai valichi di frontiera. Gli effetti che ne deriveranno saranno il risultato dell'appli
cazione combinata delle vigenti norme del regolamento (UE) 2016/399 e delle norme sull'interoperabilità di cui
al presente regolamento.

(63)

Come conseguenza di questa applicazione combinata di norme, l'ESP dovrebbe rappresentare il punto di accesso
principale per la consultazione sistematica obbligatoria delle banche dati prevista dal regolamento (UE) 2016/399
nei confronti delle persone ai valichi di frontiera. Per valutare se una persona soddisfa o meno le condizioni
d'ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399, le guardie di frontiera dovrebbero inoltre tener conto dei dati

(13) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingres
si/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano
le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che
modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del
9.12.2017, pag. 20).
14
( ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(15) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399,
(EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI,
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(17) 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).
(18) GU C 233 del 4.7.2018, pag. 12.
19
( ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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di identità o dei dati del documento di viaggio che nel MID hanno portato alla classificazione di un collegamento
con il colore rosso. Tuttavia, poiché la presenza di un collegamento rosso non dovrebbe costituire di per sé una
giustificazione per respingere una persona, i motivi di respingimento attualmente previsti dal regolamento (UE)
2016/399 non dovrebbero essere modificati.
(64)

Per rendere esplicite queste precisazioni sarebbe opportuno aggiornare il manuale pratico per le guardie di
frontiera.

(65)

Qualora un'interrogazione del MID, tramite l'ESP, generi un collegamento giallo o rilevi un collegamento rosso, la
guardia di frontiera dovrebbe consultare il CIR o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le informazioni sulla
persona sottoposta a verifica, verificarne manualmente i dati sulla diversa identità e, se del caso, modificare il
colore del collegamento.

(66)

A sostegno dell'elaborazione di statistiche e relazioni, è necessario concedere al personale autorizzato delle
autorità competenti, delle istituzioni dell'Unione e delle agenzie di cui al presente regolamento l'accesso alla
consultazione di taluni dati relativi a determinate componenti dell'interoperabilità, senza permettere l'identifi
cazione delle persone interessate.

(67)

Per consentire alle autorità dello Stato membro e alle agenzie dell'Unione di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi
all'uso dell'ESP è necessario prevedere un periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure
transitorie per l'entrata in funzione del MID, al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.

(68)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi
di informazione dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo
della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69)

L'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata alle «frontiere intelligenti» di cui al regolamento (UE)
n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, per coprire i costi di sviluppo
delle componenti dell'interoperabilità.

(70)

Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) che riguardino:
— la proroga del periodo transitorio per l'uso dell'ESP;
— la proroga del periodo transitorio per l'uso del MID dall'unità centrale ETIAS;
— le procedure per stabilire i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili;
— le norme relative al funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati
personali e le norme di sicurezza applicabili all'archivio; e
— le norme dettagliate concernenti il funzionamento del portale web.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche
a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile
2016 (21). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è
opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli
esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti
della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

(71)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione per la fissazione delle date a partire dalle quali l'ESP, il BMS comune, il
CIR, il MID e il CRRS entrano in funzione.

(20) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo
sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE
(GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
21
( ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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(72)

È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate
riguardanti: le modalità tecniche dei profili per gli utenti dell'ESP; le specifiche della soluzione tecnica per
facilitare l'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol
mediante l'ESP e il formato delle risposte dell'ESP; le norme tecniche per la creazione di collegamenti nel MID tra
dati di diversi sistemi di informazione dell'UE; il contenuto e la presentazione del modulo per informare l'inte
ressato in caso di creazione di un collegamento rosso; i requisiti di prestazione e monitoraggio delle prestazioni
del BMS comune; i meccanismi, le procedure e gli indicatori automatizzati di controllo della qualità dei dati; lo
sviluppo dello standard UMF; la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza; e le specifiche della
soluzione tecnica per la gestione delle richieste di accesso degli utenti da parte degli Stati membri. È opportuno
che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio (22).

(73)

Poiché le componenti dell'interoperabilità comporteranno il trattamento di quantità significative di dati personali
sensibili, è importante che le persone i cui dati sono trattati tramite dette componenti possano esercitare effetti
vamente i loro diritti in quanto interessati come prescritto a norma del regolamento (UE) 2016/679, della
direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli interessati dovrebbero disporre di un portale
web che li agevoli nell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei loro
dati personali. eu-LISA dovrebbe istituire e gestire tale portale web.

(74)

Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è la minimizzazione dei dati: ai sensi dell'ar
ticolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali deve essere
adeguato, pertinente e limitato al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite. Per questo motivo, le
componenti dell'interoperabilità non dovrebbero prevedere la conservazione di nuovi dati personali, a eccezione
dei collegamenti che saranno conservati nel MID e che costituiscono il minimo indispensabile ai fini del presente
regolamento.

(75)

È opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni chiare in materia di responsabilità e il diritto al
risarcimento per danni causati dal trattamento illecito di dati personali e da qualsiasi altro atto incompatibile con
esso. Tali disposizioni dovrebbero far fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE)
2016/680, e del regolamento (UE) 2018/1725. eu-LISA dovrebbe rispondere dei danni da essa causati in quanto
responsabile del trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente gravanti
su di essa o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro titolare
del trattamento.

(76)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (23).

(77)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua
applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS
disciplinato dal regolamento (UE) n. 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi
dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende
recepirlo nel proprio diritto interno.

(78)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (24); il Regno Unito non partecipa pertanto
alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(79)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (25); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(23) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(24) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(25) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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(80)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'at
tuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (26), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di
Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del
Consiglio (27).

(81)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'appli
cazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (28), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in
combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (29).

(82)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra
l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione
del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (30), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui
all'articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo
3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (31).

(83)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(84)

Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza
i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE)
2018/1861 e le decisioni 2004/512/CE (32) e 2008/633/GAI del Consiglio (33),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (34),
istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti
(VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione
Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRISTCN).
(26) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(27) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
28
( ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(29) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra
l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'at
tuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(30) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(31) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein
all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli
alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(32) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004,
pag. 5).
(33) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti
(VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione
di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
34
( ) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità
tra i sistemi di informazione dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione e che modifica
i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).
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Il quadro consta delle seguenti componenti dell'interoperabilità:

a) un portale di ricerca europeo (ESP);
b) un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
c) un archivio comune di dati di identità (CIR);
d) un rilevatore di identità multiple (MID).
3.
Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei
messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e stabilisce le responsabilità degli Stati membri
e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.
4.
Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate degli Stati membri
e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e
all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
5.
Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità delle persone e per l'identifi
cazione delle persone.

Articolo 2
Obiettivi
1.

Garantendo l'interoperabilità, il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne;
b) contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione illegale;
c) contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi
il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli
Stati membri;
d) migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti;
e) assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale;
f) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
g) facilitare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non
identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico.
2.

Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati:

a) garantendo la corretta identificazione delle persone;
b) contribuendo a combattere la frode di identità;
c) migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione
dell'UE, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dagli strumenti giuridici dei singoli sistemi
e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;
d) agevolando e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE;
e) rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano
i diversi sistemi di informazione dell'UE, facendo salve la protezione speciale e le garanzie previste per talune
categorie di dati;
f) semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac, garantendo al
contempo condizioni necessarie e proporzionate per tale accesso;
g) sostenendo le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.
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Articolo 3
Ambito di applicazione
1.

Il presente regolamento si applica all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS.

2.
Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di
informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i cui dati sono raccolti ai fini di cui agli articoli 1 e 2
del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2226, agli articoli 1 e 4 del regolamento
(UE) 2018/1240, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1860 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1861.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399;
2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE)
2016/399;
3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle
verifiche di frontiera;
4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e
l'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata
(verifica «uno a uno»);
6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una
banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);
7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
8) «dati di identità»: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);
9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti
che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili
sull'identità di una persona;
10) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
11) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe;
12) «template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limita
tamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche;
13) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le
frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
14) «dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della
validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
15) «sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN;
16) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
del regolamento (UE) 2016/794;
17) «banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca
dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN);
18) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di
registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;
19) «autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 7), della direttiva (UE) 2016/680;
20) «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del
regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2008/633/GAI e all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;
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21) «reato di terrorismo», il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui
alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
22) «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (36), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena
detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
23) «Sistema di ingressi/uscite» o «EES»: il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226;
24) «Sistema di informazione visti» o «VIS»: il sistema di informazione visti istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008;
25) «Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi» o «ETIAS»: il sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;
26) «Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
27) «Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862;
28) «ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del
Parlamento europeo e del Consiglio (38).

Articolo 5
Non discriminazione e diritti fondamentali
Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle
persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche,
sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appar
tenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della
vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle
persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è
considerato preminente.

CAPO II

Portale di ricerca europeo
Articolo 6
Portale di ricerca europeo
1.
È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico
e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati
Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e
agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.
(35) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017,
pag. 6).
(36) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(37) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto
degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
38
( ) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per
individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRISTCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (Cfr. pag. 1
della presente Gazzetta ufficiale).
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L'ESP è composto di:

a) un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, del sistema ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;
b) un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati
Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 7
Uso del portale di ricerca europeo
1.
L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno
uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di
informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al
regolamento (UE) 2016/794 o alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale
accesso.
Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono ricorrere all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli
obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, nel
regolamento (UE) 2016/794 e nel presente regolamento.
2.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi
a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'EES, del VIS e dell'ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di
accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto
nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del
presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.
3.
Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone
o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
4.
Quando previsto a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per
cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.
5.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati
relativi a documenti di viaggio nelle banche dati Interpol, laddove previsto e conformemente ai rispettivi diritti di
accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 8
Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo
1.
Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su
ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di
accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti
informazioni:
a) i campi di dati da usare per l'interrogazione;
b) i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono o possono essere interrogati e che
forniscono una risposta all'utente;
c) i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono
essere interrogati;
d) le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.
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2.
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel
rispetto dei diritti di accesso degli utenti dell'ESP conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di
informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 74, paragrafo 2.
3.
I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri,
almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.

Articolo 9
Interrogazioni
1.
Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interro
gazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR,
i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente.
2.
Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi
a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati
Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano.
3.
eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP
basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.
4.
Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, il ECRIS-TCN,
il CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti.
Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui
appartengono i dati.
L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e
alla banca dati Interpol a cui l'utente non ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
5.
L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP
siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
6.
L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei
dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso a norma
del diritto dell'Unione e nazionale.
7.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte
dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte
dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 10
Registrazioni
1.
Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008,
l'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 e gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1861, eu-LISA conserva
le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti
elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che effettua l'interrogazione e il profilo ESP usato;
b) la data e l'ora dell'interrogazione;
c) i sistemi di informazione dell'UE e le banche dati Interpol interrogati.
2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare l'ESP. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni
delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.
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3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Ove, tuttavia, esse siano necessarie per procedure di
monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.

Articolo 11
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell'uso del portale di ricerca europeo
1.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR
a causa di un guasto dell'ESP, eu-LISA informa gli utenti del portale in modo automatizzato.
2.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR
a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro ne informa eu-LISA e la
Commissione in modo automatizzato.
3.
Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato, l'obbligo di cui
all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE
o al CIR quando sono tenuti a farlo a norma del diritto nazionale o dell'Unione.
4.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR
a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la
Commissione in modo automatizzato.

CAPO III

Servizio comune di confronto biometrico
Articolo 12
Servizio comune di confronto biometrico
1.
Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è
istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati
biometrici di cui all'articolo 13 registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici
trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.
2.

Il BMS comune è composto di:

a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e
dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare interrogazioni con dati
biometrici;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 13
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico
1.

Il BMS comune conserva i template biometrici, che ottiene dai seguenti dati biometrici:

a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 18,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) i dati di cui all'articolo 9, punto 6), del regolamento (CE) n. 767/2008;
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c) i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere w) e x), esclusi i dati relativi alle impronte palmari, del regolamento
(UE) 2018/1861;
d) la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere u) e v), esclusi i dati relativi alle impronte palmari, del
regolamento (UE) 2018/1860.
I template biometrici sono conservati nel BMS comune separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE da
cui provengono i dati.
2.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento
ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alle effettive
registrazioni in tali sistemi di informazione dell'UE.
3.
I template biometrici sono inseriti nel servizio BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo
automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il
rispetto di norme minime di qualità dei dati.
4.

La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

5.
La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il
monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti
procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tale atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 14
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS
comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti
(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

Articolo 15
Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico
I dati di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono conservati nel BMS comune soltanto per il tempo in cui i corrispondenti
dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. Tali dati sono cancellati dal BMS comune in modo automatizzato.

Articolo 16
Registrazioni
1.
Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli
articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1861, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento
dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione;
b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici;
c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune;
d) la data e l'ora dell'interrogazione;
e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione;
f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;
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2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tale autorità debitamente autorizzato a usare il BMS comune. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le
registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.
3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non
autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie
per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di
monitoraggio.
CAPO IV

Archivio comune di dati di identità
Articolo 17
Archivio comune di dati di identità
1.
Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS,
nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 20, di sostenere il funzionamento del MID conformemente
all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS, e
Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi
conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona
registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di
cui all'articolo 18.
2.

Il CIR è composto di:

a) un'infrastruttura centrale che sostituisce i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN,
rispettivamente, nella misura in cui conserva i dati di cui all'articolo 18;
b) un canale di comunicazione sicuro tra il CIR, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate a usare il CIR
conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CIR e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN, nonché le
infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del CIR e ne assicura la gestione tecnica.

4.
Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identifi
cazione di una persona conformemente all'articolo 20, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo
21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'articolo 22,
eu-LISA ne informa gli utenti del CIR in modo automatizzato.
5.
eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per il CIR
basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.

Articolo 18
Dati dell'archivio comune di dati di identità
1.

Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:

a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo
18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
b) i dati di cui all'articolo 9, punti 4, lettere da a) a c), 5 e 6, del regolamento (CE) n. 767/2008;
c) i dati di cui all'articolo 17, punto 2), lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240.
2.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui
appartengono i dati.
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3.
Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma
degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e confor
memente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 21 e 22.
4.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di
informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5.

La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 19
Aggiunta, modifica e cancellazione di dati nell'archivio comune di dati di identità
1.
Qualora nell'EES, nel VIS e nell'ETIAS siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono aggiunti, modificati
o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale del
CIR.
2.
Qualora sia creato un collegamento bianco o rosso nel MID, conformemente all'articolo 32 o all'articolo 33, tra
i dati di due o più sistemi di informazione dell'UE che compongono il CIR, quest'ultimo non crea un nuovo fascicolo
individuale, bensì aggiunge i nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento.

Articolo 20
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione
1.
Le interrogazioni del CIR sono effettuate da un'autorità di polizia conformemente ai paragrafi 2 e 5 unicamente
nei seguenti casi:
a) se l'autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio
o di un altro documento credibile che ne provi l'identità;
b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti da una persona;
c) se sussistono dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito da una
persona;
d) se sussistono dubbi quanto all'identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile;
ovvero
e) se l'interessato non è in grado o rifiuta di cooperare.
Tali interrogazioni non sono autorizzate nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'in
teresse superiore del minore.
2.
Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l'autorità di polizia appositamente autorizzata da
una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 5 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona,
interrogare il CIR con i dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica d'identità, a condizione che
la procedura sia stata avviata in presenza dell'interessato.
3.
Se dall'interrogazione risulta che nell'archivio comune sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia ha
accesso all'archivio comune per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interro
gazione è effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati
di identità forniti dall'interessato.
4.
L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in
caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che
non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici
degli interessati.
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5.
Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative
nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei
confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le
condizioni e i criteri di tali verifiche.
6.
Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali
che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.

Articolo 21
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple
1.
Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all'articolo 28, paragrafo 4,
l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all'articolo 29 ha accesso, unicamente
ai fini della verifica, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo.
2.
Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all'articolo 32, le autorità di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui
all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.

Articolo 22
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento
o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1.
Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE
contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare
laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di un reato di terrorismo o di
altri reati gravi siano conservati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR
per sapere se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati su una determinata persona.
2.
Se nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione
fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, al sistema di informazione
dell'UE che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in uno dei sistemi di informazione dell'UE di
cui al paragrafo 1 è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle
procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi
di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la
mancata richiesta nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.
3.
Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di
reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nei rispettivi strumenti giuridici che
disciplinano tale accesso.

Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità
1.
I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle
disposizioni in materia di conservazione dei dati dei regolamenti (UE) 2017/2226, (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240
rispettivamente.
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2.
Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in
almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non
incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.

Articolo 24
Registrazioni
1.
Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/02008 e
l'articolo 69 del regolamento (UE) 2017/1240, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei
dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 effettuate nel
CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) i risultati dell'interrogazione.
3.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 nel CIR. Tali
registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione
del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.
4.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 nel CIR. Tali
registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) la data e l'ora dell'interrogazione;
b) i dati usati per avviare l'interrogazione;
c) i risultati dell'interrogazione;
d) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.
Le autorità di controllo competenti, conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo
della protezione dei dati, conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente,
a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
5.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. Ciascuna agenzia
dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai
sensi degli articoli 21 e 22.
Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22, ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:
a) il riferimento del fascicolo nazionale;
b) la finalità dell'accesso;
c) conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione
e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
6.
Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22 del presente
regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interro
gazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
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7.
Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di
monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali
registrazioni.
8.
eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati conservati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella
tali registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.
CAPO V

Rilevatore di identità multiple
Articolo 25
Rilevatore di identità multiple
1.
Al fine di sostenere il funzionamento del CIR e gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e
dell'ECRIS-TCN è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva un fascicolo di conferma dell'i
dentità, di cui all'articolo 34, contenente collegamenti tra i dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR e
i dati del SIS e che, di conseguenza, rileva le identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e
contrastare la frode di identità.
2.

Il MID è composto di:

a) un'infrastruttura centrale che conserva i collegamenti e i riferimenti ai sistemi di informazione dell'UE;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura che collega il MID al SIS e alle infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del MID e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 26
Accesso al rilevatore di identità multiple
1.
Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29, l'accesso ai dati di cui all'articolo 34
conservati nel MID è concesso:
a) alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 quando
creano o aggiornano un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 di tale regolamento;
b) alle autorità competenti per i visti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano
o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;
c) all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS quando effettuano il trattamento di cui agli articoli 22 e 26 del
regolamento (UE) 2018/1240;
d) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione SIS conformemente ai regolamenti
(UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
2.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di
informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all'articolo 34, lettere a) e b), riguardanti
i collegamenti rossi di cui all'articolo 32.
3.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all'articolo 33
se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento
bianco.
4.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all'articolo 31 se
hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde
e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del
collegamento.
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Articolo 27
Rilevazione di identità multiple
1.

È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:

a) è creato o aggiornato un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE)
2017/2226;
b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008;
c) è creato o aggiornato un fascicolo di domanda nell'ETIAS conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
2018/1240;
d) è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE)
2018/1860 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1861.
2.
Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS
centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il BMS comune raffronta
i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se
nel CIR o nel SIS centrale sono già conservati dati della stessa persona.
3.
Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti
vamente, nel SIS centrale e nel CIR mediante l'ESP usando i seguenti dati:
a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; e sesso, conformemente all'articolo 16,
paragrafo 1, lettera a), all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
b) cognome; nome o nomi; data di nascita; sesso; luogo e paese di nascita; e cittadinanze, conformemente all'articolo 9,
punto 4), lettere a) e a a bis), del regolamento (CE) n. 767/2008;
c) cognome; nome o nomi; cognome alla nascita; «alias»; data di nascita, luogo di nascita, sesso e attuale cittadinanza,
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
d) cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di
nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1861;
e) cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di
nascita, genere e ogni posseduta, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860.
4.
Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti
vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.
5.
La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un
sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.

Articolo 28
Esito della procedura di rilevazione di identità multiple
1.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, non risulti alcuna corrispondenza, le
procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, proseguono conformemente agli strumenti giuridici che le disciplinano.
2.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze, il CIR e, se
del caso, il SIS creano un collegamento tra i dati usati per avviare l'interrogazione e i dati per i quali è emersa la
corrispondenza.
Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza.
Se i dati sono già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai dati usati per avviare l'interrogazione.
3.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di
identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano identici o simili, è creato un collegamento bianco conformemente
all'articolo 33.
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4.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di
identità dei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo
conformemente all'articolo 30 e si applica la procedura di cui all'articolo 29.
5.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 73 per stabilire le procedure per determinare i casi
in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili.
6.

I collegamenti sono conservati nel fascicolo di conferma dell'identità di cui all'articolo 34.

7.
La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare
i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 29
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
1.

Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è:

a) l'autorità competente designata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, per le
corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo individuale nell'EES conformemente
a tale regolamento;
b) le autorità competenti per i visti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le
corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS confor
memente a tale regolamento;
c) l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento
di un fascicolo di domanda conformemente al regolamento (UE) 2018/1240;
d) l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una
segnalazione SIS conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità.
2.
L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio
SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una
segnalazione:
a) di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE)
2018/1862;
b) di persone scomparse o vulnerabili di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862;
c) di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34 del regolamento (UE)
2018/1862;
d) di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all'articolo 36 del regolamento
(UE) 2018/1862.
3.
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
ha accesso ai dati oggetto del collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di
identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta
completata tale valutazione, l'autorità responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e
lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
4.
Se l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è
l'autorità competente designata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, che crea
o aggiorna un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 di tale regolamento, e qualora sia creato un
collegamento giallo, tale autorità effettua ulteriori verifiche. Unicamente per tale scopo, detta autorità ha accesso ai
corrispondenti dati di identità contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità. Essa esamina le identità
diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento e lo aggiunge senza
indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
Tale verifica manuale delle identità diverse è avviata in presenza dell'interessato, al quale è offerta la possibilità di
spiegare le circostanze all'autorità responsabile, che tiene conto di tali spiegazioni.
Nel caso in cui la verifica manuale delle identità diverse sia svolta alla frontiera, essa avviene, ove possibile, entro 12 ore
dalla creazione di un collegamento giallo a norma dell'articolo 28, paragrafo 4.
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5.
Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
esamina ogni collegamento separatamente.
6.
Se i dati per i quali risulta una corrispondenza sono stati già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti
esistenti.

Articolo 30
Collegamento giallo
1.
Qualora non sia stata svolta alcuna verifica manuale delle identità diverse, un collegamento tra dati di due o più
sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi:
a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti;
b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno
uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti;
d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti, evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati
biometrici differenti.
2.
Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui
all'articolo 29.

Articolo 31
Collegamento verde
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:

a) evidenzia dati biometrici differenti ma gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della verifica manuale delle
identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
b) evidenzia dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti, lo stesso documento di viaggio e l'autorità
responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si
riferiscono a due persone diverse;
c) evidenzia dati di identità differenti ma lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di informazione
dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle
identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra i dati in due o più sistemi di
informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.
3.
Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde sia stato incorrettamente
registrato nel MID, non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in
violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica
o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato
membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

Articolo 32
Collegamento rosso
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato rosso nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa
persona in maniera ingiustificata;
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b) il collegamento evidenzia dati di identità identici, simili o differenti e lo stesso documento di viaggio ma dati
biometrici differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati
oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse e che almeno una delle due persone usa in maniera
ingiustificata lo stesso documento di viaggio;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e i dati relativi al documento di
viaggio sono differenti o assenti, e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che
i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse che usano le identità in questione in maniera
ingiustificata;
d) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità e lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di
informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica
manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona in
maniera ingiustificata.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra i dati di due o più sistemi di
informazione dell'UE, il MID indica i dati di cui all'articolo 34. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al
diritto dell'Unione e nazionale, basando ogni conseguenza giuridica per la persona in questione solamente sui dati
pertinenti relativi a tale persona. Dalla mera esistenza di un collegamento rosso non deriva alcuna conseguenza giuridica
per la persona in questione.

3.
Qualora sia creato un collegamento rosso tra dati dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN, il
fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

4.
Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS contenute nei regolamenti (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non saranno compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un
collegamento rosso l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata
della presenza di dati di identità multipli illeciti e fornisce alla persona il numero di identificazione unico di cui
all'articolo 34, lettera c), del presente regolamento, un riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle
identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in
conformità dell'articolo 49 del presente regolamento.

5.
L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo
mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74,
paragrafo 2.

6.
Qualora sia creato un collegamento rosso il MID informa in le autorità responsabili dei dati oggetto del
collegamento in modo automatizzato.

7.
Se l'autorità di uno Stato membro o un'agenzia dell'Unione che ha accesso al CIR o al SIS ha prove che
suggeriscono che un collegamento rosso è stato erroneamente registrato nel MID o che i dati trattati nel MID, nel CIR e
nel SIS sono stati trattati in violazione del presente regolamento, tale autorità o agenzia controlla i dati pertinenti
registrati nel CIR e nel SIS e:
a) laddove il collegamento si riferisca a una delle segnalazioni nel SIS di cui all'articolo 29, paragrafo 2, informa l'ufficio
SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione nel SIS;
b) in tutti gli altri casi, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID.
Se un ufficio SIRENE è contattato a norma del primo comma, lettera a), esso verifica le prove fornite dall'autorità dello
Stato membro o dall'agenzia dell'Unione e, se del caso, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID.

L'autorità dello Stato membro che ottiene le prove informa senza indugio l'autorità dello Stato membro competente
della verifica manuale delle identità diverse di ogni eventuale rettifica o cancellazione di un collegamento rosso.
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Articolo 33
Collegamento bianco
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato bianco nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici e dati di identità identici o simili;
b) il collegamento evidenzia dati di identità identici o simili, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e almeno uno
dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e dati di identità
simili;
d) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a una stessa
persona in maniera giustificata.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento bianco tra i dati di due sistemi di informazione
dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona. Se l'autorità che ha
avviato l'interrogazione ha accesso ai dati oggetto del collegamento in base al diritto dell'Unione o nazionale, i sistemi di
informazione dell'UE interrogati rispondono indicando, se del caso, tutti i dati oggetto del collegamento riguardanti la
persona, facendo così emergere una corrispondenza con i dati oggetto del collegamento bianco.
3.
Qualora sia creato un collegamento bianco tra dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, il
fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
4.
Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS contenute nei regolamenti (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 and (UE) 2018/1862, e fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato
un collegamento bianco a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, l'autorità responsabile della verifica
manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità simili o diversi e fornisce
alla persona il numero di identificazione unico di cui all'articolo 34, lettera c), del presente regolamento e mette un
riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d), del
presente regolamento e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell'articolo 49 del presente regolamento.
5.
Se un'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento bianco sia stato erroneamente
registrato nel MID, non sia aggiornato o che i dati siano stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in
violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica
o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato
membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.
6.
L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione di tale modulo
mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74,
paragrafo 2.

Articolo 34
Fascicolo di conferma dell'identità
Il fascicolo di conferma dell'identità contiene i seguenti dati:
a) i collegamenti di cui agli articoli da 30 a 33;
b) un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento;
c) un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti
sistemi di informazione dell'UE;
d) l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;
e) la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.
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Articolo 35
Conservazione dei dati nel rilevatore di identità multiple
I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel MID solo per il tempo in
cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'UE. Essi sono successi
vamente cancellati dal MID in maniera automatizzata.
Articolo 36
Registrazioni
1.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel MID. Tali registrazioni comprendono i seguenti
elementi:
a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) il riferimento ai dati oggetto del collegamento;
f) lo storico del fascicolo di conferma dell'identità.
2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tale autorità debitamente autorizzato a usare il MID. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni
delle interrogazioni effettuate dal proprio personale
3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e
per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di
monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle
registrazioni.
CAPO VI

Misure a sostegno dell'interoperabilità
Articolo 37
Qualità dei dati
1.
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la qualità dei dati inseriti nei sistemi, eu-LISA
istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nell'EES, nel VIS,
nell'ETIAS, nel SIS, nel BMS comune e nel CIR.
2.
eu-LISA applica meccanismi per la valutazione della precisione del BMS comune, istituisce indicatori comuni della
qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMS comune e
nel CIR.
Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel
BMS comune, nel CIR e nel MID.
3.
eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di
controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla
Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA presenta tale
relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati
personali.
4.
I dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni
della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nel SIS, nel BMC
comune e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
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5.
Un anno dopo l'istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli
indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la
Commissione valuta l'attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali
raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione volto a correggere le
carenze riscontrate nella relazione di valutazione e, in particolare, i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati
errati nei sistemi di informazione dell'UE. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione sui progressi
compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della
protezione dei dati, al Comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (39).

Articolo 38
Formato universale dei messaggi
1.
È istituito lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Lo standard UMF definisce le norme relative
a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione,
le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2.
Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'EES, dell'ETIAS, dell'ESP, del CIR, del MID e, se del caso, per lo
sviluppo da parte di eu-LISA o di altra agenzia dell'UE di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi
di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3.
Ai fini dell'istituzione e dello sviluppo dello standard UMF di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la
Commissione adotta un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 39
Archivio centrale di relazioni e statistiche
1.
È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS e del SIS, in conformità dei pertinenti strumenti giuridici che governano tali sistemi, e fornire dati statistici
intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
2.
eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenenti, separati per logica dal sistema di
informazione UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE)
2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso
controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità
di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84
del regolamento (UE) 2018/1240 e all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.
3.
eu-LISA anonimizza i dati e registra i dati anonimizzati nel CRRS. Il processo di anonimizzazione dei dati è
automatizzato.
I dati contenuti nel CRRS non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
4.

Il CRRS è composto di:

a) strumenti necessari per anonimizzare i dati;
b) un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati anonimi;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS, nonché alle
infrastrutture centrali del BMS comune, del CIR e del MID.
5.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per stabilire le modalità di funzionamento
del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.
(39) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
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CAPO VII

Protezione dei dati
Articolo 40
Titolare del trattamento
1.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel BMS comune, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento
per l'EES, il VIS e il SIS, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento
(UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva 2016/680/UE in relazione ai template biometrici ottenuti dai
dati di cui all'articolo 13 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel sistema sottostante e hanno la respon
sabilità del trattamento dei template biometrici nel BMS comune.
2.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel CIR, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'EES,
il VIS e l'ETIAS, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE)
2016/679 in relazione ai dati di cui all'articolo 18 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel sistema
sottostante e hanno la responsabilità del trattamento di tali dati personali nel CIR.
3.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel MID:

a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8),
del regolamento (CE) n. 2018/1725 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;
b) le autorità degli Stati membri che aggiungono o modificano dati nel fascicolo di conferma dell'identità sono titolari
del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della
direttiva 2016/680/UE e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali nel MID.
4.
Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e
della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni di cui agli articoli 10, 16,
24 e 36 per la verifica interna di cui all'articolo 44.
Articolo 41
Responsabile del trattamento
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel BMS comune, nel CIR e nel MID, eu-LISA è incaricato del
trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 42
Sicurezza del trattamento
1.
eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento
di dati personali svolto a norma del presente regolamento. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli
Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.
2.
Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la
sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e delle relative infrastrutture di comunicazione.
3.
In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità
operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:
a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle
infrastrutture critiche;
b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature e alle strutture utilizzate per il trattamento di dati;
c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati
o cancellati senza autorizzazione;
e) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
f)

impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature
per la comunicazione di dati;
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g) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle componenti dell'interoperabilità abbiano accesso solo ai dati
previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di
accesso riservato;
h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante
apparecchiature di comunicazione dei dati;
i)

garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nelle componenti dell'interoperabilità,
quando, da chi e per quale finalità;

j)

impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali
dalle componenti dell'interoperabilità o verso le medesime ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati
personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

k) provvedere affinché, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
l)

garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento delle componenti dell'interoperabilità
siano adeguatamente segnalate;

m) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organiz
zative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento e valutare le misure di
sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.
4.
Gli Stati membri, Europol e l'unità centrale ETIAS adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 3 per quanto
riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso a una o più
componenti dell'interoperabilità.

Articolo 43
Incidenti di sicurezza
1.
È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti
dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati
consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità
e la riservatezza dei dati.
2.

Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3.
Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del
regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano
senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al
garante europeo della protezione dei dati
Fatti salvi gli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/794, l'unità
centrale ETIAS ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al
garante europeo della protezione dei dati.
Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità,
eu-LISA notifica senza indugio alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.
4.
Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti
dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri,
all'unità centrale ETIAS e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5.
Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza.
La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 44
Verifica interna
Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle
componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento
e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.
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I titolari del trattamento di cui all'articolo 40 adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento
di dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli articoli 10,
16, 24 e 36, e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei
dati.
Articolo 45
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il
presente regolamento sia punibile ai sensi del diritto nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Articolo 46
Responsabilità
1.
Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento
illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato
membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto
incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.
Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati,
in tutto o in parte, dalla responsabilità a norma del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro
imputabile.
2.
Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità
conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un
altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei
a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3.
Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti del titolare del
trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai
trattati.
Articolo 47
Diritto di informazione
1.
L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone
i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli 12 e
13 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le
informazioni al momento della raccolta di tali dati.
2.
Tutte le informazioni sono messe a disposizione usando un linguaggio semplice e chiaro, in una versione
linguistica che la persona interessata capisca o che dovrebbe ragionevolmente capire. Ciò comprende la comunicazione
di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati.
3.
Le persone i cui dati sono registrati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono informate del trattamento dei dati personali
ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando:
a) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE)
2017/2226;
b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE)
n. 767/2008;
c) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'ETIAS conformemente all'articolo 19 del regolamento
(UE) 2018/1240;
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Articolo 48
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e di cancellazione degli stessi conservati nel MID e
limitazione del loro trattamento
1.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli da 17 a 20 del
regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680, l'interessato ha il diritto di
rivolgersi all'autorità competente di qualsiasi Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.
2.
Lo Stato membro che esamina la richiesta risponde senza indebito ritardo e in ogni caso entro 45 giorni dalla
ricezione della richiesta. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e
del numero delle richieste. Lo Stato membro che esamina la richiesta informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi
del ritardo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri possono stabilire che tali risposte siano
fornite da uffici centrali.
3.
Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da
quello competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le
autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse entro sette giorni. Lo Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse verifica senza indebito ritardo, in ogni caso entro 30
giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento. Tale termine può essere prorogato di 15
giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro competente per la
verifica manuale delle identità diverse informa lo Stato membro che l'ha contattato in merito a tale proroga unitamente
ai motivi del ritardo. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro
competente per la verifica manuale delle identità diverse in merito al prosieguo della procedura.
4.
Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro in cui l'unità
centrale ETIAS sia competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata
la richiesta contatta entro 7 giorni l'unità centrale ETIAS per chiedere un suo parere. L'unità centrale ETIAS esprime il
suo parere senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è stato contattato. Tale termine può
essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. L'interessato è
informato dallo Stato membro che ha contattato l'unità centrale ETIAS in merito al prosieguo della procedura.
5.
Qualora da un esame emerga che i dati conservati nel MID sono inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo
Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove non vi sia uno Stato membro competente
per la verifica manuale delle identità diverse o qualora l'unità centrale ETIAS sia responsabile della verifica manuale delle
identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare o cancellare tali dati senza
indebito ritardo. L'interessato è informato per iscritto che i suoi dati sono stati rettificati o cancellati.
6.
Qualora i dati conservati nel MID siano modificati da uno Stato membro durante il loro periodo di conservazione,
tale Stato membro effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati
modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcuna corrispondenza, tale
Stato membro cancella i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno
o più corrispondenze, tale Stato membro crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni
pertinenti del presente regolamento.
7.
Qualora non ritenga che i dati conservati nel MID siano inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata
presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato
la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
8.
La decisione di cui al paragrafo 7 fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione
adottata sulla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e, se del caso,
informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità
giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità di controllo.
9.
La richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali contiene le
informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire
l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e sono cancellate subito dopo.
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10. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al
quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta della presentazione di una richiesta di accesso,
rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e di come è stata trattata e mette senza indugio
tale registrazione a disposizione delle autorità di controllo.
11. Il presente articolo lascia impregiudicate le limitazioni e le restrizioni riguardo ai diritti di cui al presente articolo
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.
Articolo 49
Portale web
1.
È istituito un portale web allo scopo di facilitare l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione
o limitazione del trattamento dei dati personali.
2.
Il portale web contiene informazioni sui diritti e sulle procedure di cui agli articoli 47 e 48 e un'interfaccia utente
che consente alle persone i cui dati sono trattati nel MID e che sono state informate della presenza di un collegamento
rosso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, di ricevere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse.
3.
Per ottenere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica
manuale delle identità diverse, la persona i cui dati sono trattati nel MID dovrebbe inserire il riferimento all'autorità
responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d). Il portale web utilizza tale
riferimento per estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della
verifica manuale delle diverse identità. Il portale web comprende anche un modello di posta elettronica per facilitare la
comunicazione tra l'utente del portale e l'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale
delle identità diverse. Tale indirizzo di posta elettronica include un campo per il numero di identificazione unico di cui
all'articolo 34, lettera c), per consentire all'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale
di identità diverse di identificare i dati in questione.
4.
Gli Stati membri forniscono a eu-LISA i dettagli di contatto di tutte le autorità competenti a esaminare e
rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 e verificano periodicamente se tali dettagli di contatto sono
aggiornati.
5.

eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica.

6.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 che stabilisce norme dettagliate sul funzio
namento del portale web, compresa l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale è disponibile e il modello di posta
elettronica.
Articolo 50
Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati
Fatti salvi l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, l'articolo
41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008 e la consultazione delle banche
dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle
disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi
a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.
Articolo 51
Controllo delle autorità di controllo
1.
Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di controllo monitorino indipendentemente la legittimità del
trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato, compresa la
loro trasmissione alle componenti dell'interoperabilità e viceversa.
2.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali
adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili, ove necessario, in merito all'accesso alle
componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda
i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.
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3.
Le autorità di controllo provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati
personali da parte delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti
principi internazionali di audit.
Le autorità di controllo pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del
trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze
sufficienti per assolvere i compiti loro assegnati dal presente regolamento.
5.
Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all'articolo 51,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte confor
memente alle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri consentono alle autorità di
controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di accedere alle loro registrazioni di cui agli
articoli 10, 16, 24 e 36 del presente regolamento, di accedere alle giustificazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del
presente regolamento, e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.
Articolo 52
Audit del garante europeo della protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle
operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del
presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è
trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione
interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'a
dozione della relazione.
eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da
questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti e alle loro
registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.
Articolo 53
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1.
Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato
dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in
particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità di controllo constata notevoli differenze tra le
pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti
dell'interoperabilità.
2.
Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del
regolamento (UE) 2018/1725.
3.
Entro il 12 giugno 2021 e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione
comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.
CAPO XIII

Responsabilità
Articolo 54
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo
1.
eu-LISA garantisce che le infrastrutture centrali delle componenti dell'interoperabilità siano gestite conformemente
al presente regolamento.
2.
Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui
al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e prestazione di cui all'articolo
55, paragrafo 1.
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3.
eu-LISA è responsabile dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e di ogni adattamento necessario per
istituire l'interoperabilità tra i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, del SIS, dell'Eurodac, dell'ECRIS-TCN dell'ESP,
del BMS comune, del CIR, del MID e del CRRS.
Fatto salvo l'articolo 66, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il
CIR o il MID.
eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica delle componenti dell'interoperabilità, comprese le rispettive
infrastrutture di comunicazione, e le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda l'infrastruttura centrale
e l'infrastruttura di comunicazione sicura, che sono adottate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole
della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adattamenti dell'EES, del VIS, dell'ETIAS o del SIS resi necessari dall'inte
roperabilità e previsti dal presente regolamento.
eu-LISA sviluppa e implementa le componenti dell'interoperabilità non appena possibile dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo
9, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39,
paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 78, paragrafo 10.
Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordi
namento generale del progetto.
4.
In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto di un massimo
di 10 membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri
o i supplenti, dal presidente del gruppo consultivo sull'interoperabilità di cui all'articolo 75, da un membro che
rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri
nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra detti Stati membri che sono pienamente
vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzio
namento e l'uso di tutti i sistemi di informazione dell'UE e che partecipano alle componenti dell'interoperabilità.
5.
Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno tre volte a trimestre. Esso garantisce
l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
Ogni mese il consiglio di gestione del programma presenta relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA
sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare
i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.
6.
Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del
programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
a) la presidenza;
b) i luoghi di riunione;
c) la preparazione delle riunioni;
d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del
consiglio di amministrazione.
La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli
strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi di informazione
dell'UE e che parteciperanno ai componenti dell'interoperabilità.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di
eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al
consiglio di gestione del programma.
Il gruppo consultivo sull'interoperabilità di cui all'articolo 75 si riunisce regolarmente fino all'entrata in funzione delle
componenti dell'interoperabilità. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la
consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione
degli Stati membri.
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Articolo 55
Responsabilità di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione
1.
In seguito all'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA è responsabile della gestione
tecnica dell'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, compresi la loro manutenzione e gli sviluppi
tecnologici. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori
tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione di cui
agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39.
La gestione tecnica delle componenti dell'interoperabilità consiste nell'insieme dei compiti e delle soluzioni tecniche
necessari per garantire il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità e fornendo ininterrottamente servizi agli
Stati membri e alle agenzie dell'Unione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in conformità del presente regolamento e
comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che le componenti
funzionino a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interro
gazioni dell'infrastruttura centrale, conformemente alle specifiche tecniche.
Tutte le componenti dell'interoperabilità sono sviluppate e gestite in modo tale da garantire una disponibilità rapida,
continuata, efficiente e un accesso controllato, pieno e ininterrotto delle componenti e dei dati conservati nel MID, nel
BMS comune e nel CIR, e un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità degli Stati membri e delle
agenzie dell'Unione.
2.
Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica ai membri del proprio
personale che operano con i dati conservati nelle componenti dell'interoperabilità adeguate norme in materia di segreto
professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato
l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
Fatto salvo l'articolo 66, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il
CIR e il MID.
3.
eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati
conservati nel BMS comune e nel CIR conformemente all'articolo 37.
4.

eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità.

Articolo 56
Responsabilità degli Stati membri
1.

Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:

a) la connessione all'infrastruttura di comunicazione dell'ESP e del CIR;
b) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con l'ESP, il CIR e il MID;
c) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale esistente e
della sua connessione alle componenti dell'interoperabilità;
d) la gestione e le modalità di accesso all'ESP, al CIR e al MID del personale debitamente autorizzato delle autorità
nazionali competenti, quale che sia il tipo di autorizzazione, a norma del presente regolamento, nonché la creazione
e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
e) l'adozione delle misure legislative di cui all'articolo 20, paragrafi 5 e 6, ai fini dell'accesso al CIR a fini di identifi
cazione;
f) la verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29;
g) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione;
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h) la conformità alle norme di ciascun sistema di informazione dell'UE riguardanti la sicurezza e l'integrità dei dati
personali;
i) la correzione delle carenze riscontrate nella relazione di valutazione della Commissione riguardante la qualità dei dati
di cui all'articolo 37, paragrafo 5.
2.

Ciascuno Stato membro provvede alla connessione delle rispettive autorità designate al CIR.
Articolo 57
Responsabilità dell'unità centrale ETIAS

L'unità centrale ETIAS è responsabile di quanto segue:
a) la verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29;
b) la rilevazione di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS di cui all'articolo 69.
CAPO IX

Modifiche di altri strumenti dell'Unione
Articolo 58
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/817 (*) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e
contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo
20 di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726
e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del
Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 4 sono aggiunti i punti seguenti:
«12) “dati del VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale VIS e nel CIR conformemente agli articoli da 9 a 14;
13) “dati di identità”, i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis);
14) “dati relativi alle impronte digitali”, i dati relativi alle cinque impronte digitali del dito indice, medio, anulare,
mignolo e pollice della mano destra e, se disponibili, della mano sinistra;»;
3) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere da a) a c), e punti 5 e 6. I rimanenti dati del VIS
sono conservati nel sistema centrale VIS.»;
4) all'articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato
delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 e al
personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che
sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato
conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per detti scopi e siano
proporzionati agli obiettivi perseguiti.»;
5) all'articolo 9, punto 4), le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)

cognome; nome/i; data di nascita; sesso;

a bis)

cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; attuale cittadinanza e cittadinanza
alla nascita;
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b)

tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del
documento o dei documenti di viaggio;

c)

data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;

c bis)

autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;».
Articolo 59
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

All'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Se, all'ingresso o all'uscita, la consultazione delle banche dati pertinenti, compreso il rilevatore di identità
multiple attraverso il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) dà luogo, rispettivamente, a un
collegamento giallo o rileva un collegamento rosso, la guardia di frontiera consulta l'archivio comune di dati di
identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le differenze
tra i dati di identità o i dati dei documenti di viaggio oggetto del collegamento. La guardia di frontiera effettua le
verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento.
Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusi
vamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di
tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).».
Articolo 60
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
1) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) i dati di identità, i dati del documento di
viaggio e i dati biometrici, l'EES concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone
registrate nell'EES alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo 20 di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22) “dati dell'EES”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'EES e nel CIR conformemente agli articoli da
15 a 20;»;
b) è inserito il punto seguente:
«22 bis) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nonché i dati pertinenti di cui
all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;»;
c) sono aggiunti i punti seguenti:
«32) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817»;
33) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/817;»;
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3) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«j) garantire la corretta identificazione delle persone.»;
4) l'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è cosi modificato:
i) è inserita la lettera seguente:
«a bis) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)
2019/817;»;
ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale dell'EES e le infrastrutture centrali dell'ESP
e del CIR.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 17, paragrafo 1,
lettere a), b) e c), e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. I rimanenti dati dell'EES sono conservati nel sistema centrale
dell'EES.»;
5) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato
delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione
che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è
limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi,
ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;
6) l'articolo 21 è cosi modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Qualora sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o nel CIR, o in caso di
guasto del sistema centrale dell'EES o del CIR, i dati di cui agli articoli da16 a 20 sono temporaneamente
conservati nella NUI. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un
formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES o nel CIR non appena
l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano
le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea
possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.»;
b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2.
Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nel
caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati sia nel sistema centrale dell'EES che nel CIR
che nella NUI e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato
elettronico, l'autorità di frontiera conserva manualmente i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del presente
regolamento a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio
del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES e nel CIR non appena
tecnicamente possibile.»;
7) l'articolo 23 è cosi modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Ai fini delle verifiche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di frontiera avvia un'inter
rogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati sui cittadini di paesi terzi con i dati pertinenti nell'EES e nel
VIS.»;
b) al paragrafo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:
«4.
Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che
i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se una verifica del cittadino di paese terzo
a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino
di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo
27, al fine di creare o aggiornare un fascicolo individuale ai sensi dell'articolo 14.»;
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8) all'articolo 32 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione
del CIR avviata conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente
articolo sono soddisfatte e la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817
indichi che nell'EES sono conservati dati.»;
9) all'articolo 33 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Europol può accedere all'EES a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR avviata
conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le condizioni stabilite dal presente articolo sono
soddisfatte e la risposta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che nell'EES sono
conservati dati.»;
10) l'articolo 34 è cosi modificato:
a) ai paragrafi 1 e 2, i termini «nel sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «nel CIR e nel sistema
centrale dell'EES»;
b) al paragrafo 5, i termini «dal sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «dal sistema centrale dell'EES e
dal CIR»;
11) all'articolo 35, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Il sistema centrale dell'EES e il CIR informano immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei
dati dell'EES o del CIR e, ove applicabile, li eliminano dall'elenco di persone identificate di cui all'articolo 12,
paragrafo 3.»;
12) all'articolo 36, i termini «del sistema centrale dell'EES» sono sostituiti dai termini «del sistema centrale dell'EES e del
CIR»;
13) l'articolo 37 è cosi modificato:
a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI, dell'infrastruttura di
comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del
VIS. eu-LISA è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 13 secondo le norme
dettagliate di cui all'articolo 13, paragrafo 7, e secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente
all'articolo 36, primo comma, lettera h), e dello sviluppo dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2.»;
b) al paragrafo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:
«3.
eu-LISA è responsabile della gestione operativa del sistema centrale dell'EES, del CIR, delle NUI e del
canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. In cooperazione con
gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori
tecnologie disponibili per il sistema centrale dell'EES, il CIR, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di
comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui
all'articolo 13 e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione
operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le NUI, del servizio web di cui
all'articolo 13 e dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2.»;
14) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f) un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare l'EES di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2019/817.»;
15) l'articolo 63 è cosi modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio
centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.»;
b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.».
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Articolo 61
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Conservando i dati di identità e i dati del documento di viaggio nell'archivio comune di dati di identità (CIR)
istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (*), ETIAS concorre ad agevolare e contribuire
alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ETIAS alle condizioni e per gli obiettivi di cui all'articolo 20
di tale regolamento.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
«23) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/817;
24) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;
25) “sistema centrale ETIAS”: il sistema centrale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), unitamente al CIR,
nella misura in cui questo contiene i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis;
26) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) b) e c);
27) “dati del documento di viaggio”: i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) ed e), e il codice a tre lettere
del paese di rilascio del documento di viaggio di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c).»;
3) all'articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«g) contribuisce alla corretta identificazione delle persone.»;
4) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un sistema centrale, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34;»;

ii) è inserita la lettera seguente:
«a bis) il CIR;»;
iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del
CIR;»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il CIR contiene i dati di identità e i dati del documento di viaggio. I rimanenti dati sono conservati nel
sistema centrale.»;
5) l'articolo 13 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. L'accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell'ETIAS conservati nel CIR è riservato
esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al
personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli
20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano
necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, e proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;
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b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del
presente articolo e ne comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2.
Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati
conservati nel sistema d'informazione dell'ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente
articolo.»;
6) all'articolo 17 il paragrafo 2 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;»;
b) è inserita la lettera seguente:
«a bis) paese di nascita, nome o nomi dei genitori;»;
7) all'articolo 19, paragrafo 4, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 17,
paragrafo 2, lettere a) e a bis)»;
8) l'articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2.
Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una
cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale
ETIAS, nel SIS, nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac, nei dati Europol, e nelle banche dati Interpol, SLTD e TDAWN.»;
b) al paragrafo 4, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) e m)» sono sostituiti dai termini
«articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m)»;
c) al paragrafo 5, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), h) e i)» sono sostituiti dai termini
«articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c), f), h) e i)»;
9) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b) e d), con i dati presenti nel SIS, per stabilire se il richiedente sia
oggetto di una delle seguenti segnalazioni:
a) segnalazione di persona scomparsa;
b) segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
c) segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.»;
10) all'articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le autorità designate possono accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel
sistema centrale ETIAS a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2019/817 indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»;
11) all'articolo 53 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis.
Europol può accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS
a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817
indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»;
12) all'articolo 65, paragrafo 3, quinto comma, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f)» sono
sostituiti dai termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), d), e) e f)»;
13) all'articolo 69, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«ca) se del caso, un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare il sistema centrale ETIAS di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817;»;
14) all'articolo 73, paragrafo 2, i termini «il repertorio centrale di dati» sono sostituiti dai termini «l'archivio centrale di
relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817, in quanto contenga dati ottenuti dal
sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 84 del presente regolamento;»;
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15) all'articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente;
«1.
In seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale
ETIAS e delle interfacce uniformi nazionali. È altresì responsabile dell'eventuale collaudo tecnico richiesto per la
creazione e l'aggiornamento delle regole di esame ETIAS. In cooperazione con gli Stati membri provvede a che in
qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre
responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le IUN,
nonché del sito web pubblico, dell'applicazione per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio
di account sicuro, dello strumento di verifica per i richiedenti, dello strumento di consenso per i richiedenti, dello
strumento di valutazione per l'elenco di controllo ETIAS, del portale per i vettori, del servizio web e del software
per il trattamento delle domande.»;
16) all'articolo 84, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio
centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità
elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere
l'applicazione delle regole di screening ETIAS previste all'articolo 33, migliorare la valutazione dei rischi per la
sicurezza, di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera e
assistere l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai
viaggi.»;
17) all'articolo 84, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del
regolamento (UE) 2019/817.».
Articolo 62
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Qualità dei dati
1.
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi sotto la responsa
bilità operativa dell'Agenzia, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi, predispone, per tutti
i sistemi di cui ha la responsabilità operativa, procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei
dati, indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati, in conformità degli
strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi d'informazione e dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) 2019/817 (*) e
(UE) 2019/818 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.
L'Agenzia istituisce un archivio centrale, contenente unicamente dati anonimizzati, di relazioni e statistiche
a norma dell'articolo 39 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, fatte salve specifiche disposizioni
contenute negli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti
i sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726
e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del
Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(**) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;
2) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente:
«ee bis) adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità a norma dell'articolo
78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2019/818;»;
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b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del
regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dell'articolo 74, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), sul funzionamento tecnico del VIS
in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3,
della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240,
dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e sul funzionamento delle
componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e
dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
(*) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'isti
tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera,
che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n.
1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
(**) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'isti
tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia
e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione
2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(***) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne
pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del
22.5.2019, pag. 1)»;
c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente:
«hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi
controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del
regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento
europeo e del Consiglio e dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e assicura
adeguato seguito a tali controlli;»;
d) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare
direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE)
2018/1861 e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici
dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862, come pure
dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226,
dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240,
dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e
dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo
67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;»;
3) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori
quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione
2007/533/GAI.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in
qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del
regolamento (UE) 2016/1624.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine
del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni
concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine
del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni
concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.
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L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in
qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'appli
cazione del regolamento (UE) 2018/1240.
Eurojust, Europol e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di
osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente i regolamenti
(UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare
alle riunioni in veste di osservatore.»;
4) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26,
paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013,
all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei
regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;»;
5) l'articolo 27 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappre
sentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.
Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo
consultivo EES-ETIAS.
Eurojust, Europol e la Procura europea possono nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo
consultivo ECRIS-TCN.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante
ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.».
Articolo 63
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861
Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:
1) all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:
«22) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del
Parlamento europeo e del Consiglio (*)
23) ”BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/817;
24) ”CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/817;
25) ”MID”: il rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726
e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del
Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;

— 74 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che
comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;
c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comuni
cazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici
SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e
d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e
del MID.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8.

Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono essere consultati tramite l'ESP.

9.
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono anche essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comuni
cazione sicura di cui al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari
per gli scopi del regolamento (UE) 2019/817.»;
3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis.
Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del
regolamento (UE) 2019/817. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai
dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità di cui agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/817.»;
4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito
del CS-SIS siano registrati nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità
del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, nonché
l'integrità e la sicurezza dei dati. Tale requisito non si applica ai processi automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 6,
lettere a), b) e c).
Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la
legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'in
tegrità e sicurezza dei dati.»;
5) all'articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«g) della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento
(UE) 2019/817.»;
6) all'articolo 60, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'ar
chivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817 i dati di cui all'articolo
15, paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo che non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui paragrafo 5 del presente articolo di ottenere relazioni e
statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità
dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.».

Articolo 64
Modifiche della decisione 2004/512/CE
All'articolo 1 della decisione 2004/512/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

Il sistema di informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da:

a) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817 (*)
b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale di informazione visti” o “CS-VIS”;
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c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” o “NI-VIS”, per assicurare
il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro;
d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali;
e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il CS-VIS;
f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e le infrastrutture centrali del portale di
ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'archivio comune di
dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).».

Articolo 65
Modifiche della decisione 2008/633/GAI
La decisione 2008/633/CE è così modificata:
1) all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis.
Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione
dell'archivio comune di dati di identità (CIR) conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 (*) ed
essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di
tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726
e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del
Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
2) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Europol può accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR confor
memente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al
presente articolo, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono
conservati dati.».
CAPO X

Disposizioni finali
Articolo 66
Comunicazione e valutazione
1.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi all'ESP, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni per utente del profilo ESP;
b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati Interpol.
Non è possibile identificare individualmente i dati.
2.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al CIR, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni ai fini degli articoli 20, 21 e 22;
b) cittadinanza, genere e anno di nascita della persona interessata;
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c) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
d) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza.
Non è possibile identificare individualmente i dati.
3.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al MID, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza;
b) numero di ciascun tipo di collegamento e i sistemi di informazione dell'UE contenenti i dati di collegamento;
c) periodo di tempo in cui un collegamento giallo e rosso è rimasto nel sistema.
Non è possibile identificare individualmente i dati.
4.
Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla
consultazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e
delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo
e del Consiglio (40).
5.
Il personale debitamente autorizzato di Europol ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del
presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi strategiche, tematiche e operative di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/794.
6.
Ai fini dei paragrafi l, 2 e 3, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile identificare
persone fisiche dai dati inclusi nel CRRS ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2 e 3 di ricavare
relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità
nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti.
7.
Su richiesta, la Commissione mette a disposizione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le
informazioni pertinenti al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.

Articolo 67
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo
1.
Per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in funzione del portale di ricerca europeo gli obblighi di cui
all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare il
presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non oltre un anno,
qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria, in particolare in vista
dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e sulla lunghezza delle verifiche di frontiera.

Articolo 68
Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di
identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
L'articolo 22, l'articolo 60, punti 8 e 9, l'articolo 61, punti 10 e 11, e l'articolo 65 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in funzione del CIR di cui all'articolo 72, paragrafo 3.
(40) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE)
n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
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Articolo 69
Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple
1.
Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo del MID di cui all'articolo
72, paragrafo 4, lettera b), e prima dell'entrata in funzione di quest'ultimo, l'unità centrale ETIAS è competente per
effettuare le rilevazioni di identità multiple usando i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le
rilevazioni di identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici.
2.
Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità nei fascicoli oggetto del
collegamento siano identici o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.
Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità nei fascicoli oggetto del collegamento
non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all'articolo 30 e si applica la
procedura di cui all'articolo 29.
Qualora risultino più riscontri positivi è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emerso un riscontro
positivo.
3.
Qualora sia creato un collegamento giallo il MID permette all'unità centrale ETIAS di consultare i dati di identità
presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE.
4.
Qualora sia creato un collegamento con una segnalazione nel SIS diversa da una segnalazione a norma dell'articolo
3 del regolamento (UE) 2018/1860, degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 o dell'articolo 38 del
regolamento (UE) 2018/1862, il MID permette all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione di
consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione.
5.
L'unità centrale ETIAS o, nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro
che ha creato la segnalazione accede ai dati contenuti nel fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità
diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge al fascicolo di conferma dell'i
dentità.
6.
L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, solo dopo
che tutti i collegamenti gialli siano stati verificati manualmente e il loro status sia stato aggiornato come collegamento
verde, bianco o rosso.
7.
Se necessario gli Stati membri forniscono assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini dello svolgimento delle
rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare il
presente regolamento prorogando il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di sei mesi, rinnovabile due volte
per sei mesi alla volta. Tale proroga è concessa unicamente a seguito di una valutazione del tempo stimato per
completare le rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo, che la rilevazione di identità multiple non
possa essere completata prima dello scadere del periodo rimanente a norma del paragrafo 1 del presente articolo o di
una proroga in corso, per motivi indipendenti dall'unità centrale ETIAS, e che non sia possibile applicare misure
correttive. Tale valutazione è effettuata entro tre mesi prima della scadenza di tale periodo o di una proroga in corso.
Articolo 70
Spese
1.
Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento dell'ESP, del BMS comune, del CIR e del MID sono a carico
del bilancio dell'Unione.
2.
Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali e la loro connessione alle interfacce
nazionali uniformi nonché per ospitare le interfacce nazionali uniformi sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
Sono escluse le seguenti spese:
a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
b) l'hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
d) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione
nazionali.
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3.
Fatti salvi gli ulteriori finanziamenti a tal fine da altre fonti del bilancio generale dell'Unione europea, un importo
di 32 077 000 EUR è mobilitato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista a norma dell'articolo 5, paragrafo 5,
lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire i costi di attuazione del presente regolamento, come previsto ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4.
Dalla dotazione di cui al paragrafo 3, 22 861 000 EUR sono assegnati a eu-LISA, 9 072 000 EUR sono assegnati
a Europol e 144 000 EUR sono assegnati all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
(CEPOL), per sostenere tali agenzie nell'espletamento dei rispettivi compiti conformemente al presente regolamento. Tali
finanziamenti sono attuati in regime di gestione indiretta.
5.
Le spese sostenute dalle autorità designate sono a carico degli Stati membri designanti. Le spese per connettere al
CIR ciascuna autorità designata sono a carico di ciascuno Stato membro.
Le spese sostenute da Europol, comprese quelle per connettersi al CIR, sono sostenute da Europol.
Articolo 71
Comunicazioni
1.
Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui agli articoli 7, 20, 21 e 26 che
possono usare l'ESP, il CIR e il MID o accedervi.
Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 72, un elenco
consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, euLISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
2.
eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 72, paragrafo 1,
lettera b), al paragrafo 2 lettera b), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 5, lettera b), e al
paragrafo 6, lettera b).
3.
L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione il positivo completamento del periodo transitorio di cui
all'articolo 69.
4.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni notificate ai sensi del
paragrafo 1, tenendo costantemente aggiornata la pagina web.
Articolo 72
Inizio delle attività
1.
La Commissione determina la data a partire dalla quale l'ESP entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 43, paragrafo
5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ESP che deve essere effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che potrebbero utilizzare l'ESP;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e le abbia comunicate alla Commissione.
L'ESP consulta le banche dati Interpol solo se le disposizioni tecniche consentono di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5.
L'eventuale impossibilità di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5, comporta la mancata consultazione delle banche dati
Interpol da parte dell'ESP, ma non ritarda l'avvio delle attività dell'ESP.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
2.
La Commissione determina la data a partire dalla quale il BMS comune entra in funzione mediante un atto di
esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del BMS comune che deve essere
effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri;
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c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 13, e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
3.
La Commissione fissa la data a partire dalla quale il CIR entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 78, paragrafo 10;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che è effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 18 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
4.
La Commissione determina la data a partire dalla quale il MID entra in funzione mediante un atto di esecuzione
una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33,
paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 6;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del MID, che è effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri e l'unità centrale ETIAS;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 34 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) l'unità centrale ETIAS abbia comunicato alla Commissione le informazioni conformemente all'articolo 71, paragrafo
3;
e) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2,
lettera b), al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
5.
La Commissione determina, con atti di esecuzione, la data a partire dalla quale i meccanismi e le procedure di
controllo automatico della qualità dei dati, gli indicatori comuni per la qualità dei dati e le norme minime di qualità sui
dati devono essere utilizzati una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 4;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di
controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di
qualità dei dati, che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'atto di esecuzione.
6.
La Commissione determina la data a partire dalla quale il CRRS entra in funzione mediante un atto di esecuzione
una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CRRS che ha effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 39 e le abbia comunicate alla Commissione.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
7.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito dei collaudi effettuati a norma del
paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 4, lettera b), del paragrafo 5,
lettera b), e del paragrafo 6, lettera b).
8.
Gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol iniziano a utilizzare ciascuna delle componenti dell'interopera
bilità a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
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Articolo 73
Esercizio della delega
1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49,
paragrafo 6, all'articolo 67, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi
nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi
prima della scadenza di ciascun periodo.
3.
La delega dei poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6,
all'articolo 67, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'articolo 49,
paragrafo 6, dell'articolo 67, paragrafo 2, e dell'articolo 69, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,
prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.
Articolo 74
Procedura di comitato
1.

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 75
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo sull'interoperabilità. In fase di progettazione e di sviluppo delle componenti
dell'interoperabilità si applica l'articolo 54, paragrafi 4, 5 e 6.
Articolo 76
Formazione
eu-LISA svolge compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità a norma
del regolamento (UE) 2018/1726.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione forniscono al loro personale autorizzato a trattare i dati
utilizzando le componenti dell'interoperabilità adeguati programmi di formazione sulla sicurezza dei dati, la qualità dei
dati, le norme in materia di protezione dei dati, le procedure applicabili al trattamento dei dati e gli obblighi d'infor
mazione conformemente agli articoli 32, paragrafo 4, 33, paragrafo 4, e 47.
Se del caso, sono organizzati corsi di formazione congiunti a livello dell'Unione per rafforzare la cooperazione e lo
scambio di migliori pratiche tra il personale delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione autorizzate
a trattare i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità. È prestata particolare attenzione al processo di indivi
duazione multipla dell'identità, compresa la verifica manuale delle identità diverse e la relativa necessità di mantenere
idonee garanzie dei diritti fondamentali.
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Articolo 77
Manuale pratico
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, dell'Unione mette
a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. Il manuale
pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale
pratico sotto forma di raccomandazione.
Articolo 78
Monitoraggio e valutazione
1.
eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interopera
bilità e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi,
nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini
di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2.
Entro il 12 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti, eu-LISA
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'intero
perabilità nonché sulla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale. Una volta che lo sviluppo è completato, è
presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati
conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
3.
Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 72,
e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una
relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.
4.
Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti di
interoperabilità, che comprende:
a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti
fondamentali, compresa in particolare una valutazione dell'impatto delle componenti dell'interoperabilità sul diritto
alla non discriminazione;
c) una valutazione del funzionamento del portale web, compresi dati relativi all'utilizzo del portale web e il numero di
richieste risolte;
d) una valutazione della perdurante validità dei principi di base delle componenti dell'interoperabilità;
e) una valutazione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità;
f) una valutazione dell'uso del CIR a fini di identificazione;
g) una valutazione dell'uso del CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati
gravi;
h) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi
di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio generale dell'Unione;
i) una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso l'ESP che comprenda informazioni sul numero di
riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.
La valutazione complessiva a norma del primo comma del presente paragrafo comprende le necessarie raccomandazioni.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della
protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
5.
Entro il 12 giugno 2020 e successivamente ogni anno fino all'adozione degli atti di esecuzione della Commissione
di cui all'articolo 72, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di
avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche
informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.
6.
Due anni dopo l'entrata in funzione del MID in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, la Commissione effettua
un esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione. In seguito a questa prima relazione, l'esame
dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione deve far parte dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b), del
presente articolo.
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7.
Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le
relazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono
indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8.
eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la valutazione complessiva di cui al
paragrafo 4.
9.
Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, e fatte salve
le limitazioni necessarie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non sia
compromessa alcuna indagine nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'ef
ficacia dell'accesso ai dati conservati nel CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
a) gli scopi esatti delle consultazioni, compresi i tipi di reati di terrorismo o altri reati gravi;
b) i fondati motivi addotti per un sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito
di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, del regolamento (CE) n. 767/2008 o del regolamento (UE)
2018/1240;
c) il numero delle richieste di accesso al CIR a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi;
d) il numero e i tipi di casi in cui si è giunti a un'identificazione;
e) la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha
confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.
Le relazioni annuali preparate dagli Stati membri e da Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
10. Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di accesso dell'utente di
cui all'articolo 22 e agevolare la raccolta delle informazioni a norma dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo ai fini dell'e
laborazione delle relazioni e delle statistiche di cui a tali paragrafi. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire
le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo
74, paragrafo 2.
Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente regolamento relative all'ESP si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione
in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1.
Le disposizioni del presente regolamento relative al BMS comune si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla
Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CIR si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in
conformità dell'articolo 72, paragrafo 3.
Le disposizioni del presente regolamento relative al MID si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione
in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4.
Le disposizioni del presente regolamento relative ai meccanismi e alle procedure di controllo della qualità dei dati
automatizzati, agli indicatori comuni di qualità dei dati e alle norme minime di qualità dei dati si applicano a decorrere
rispettivamente dalle date stabilite dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 5.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CRRS si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione
in conformità dell'articolo 72, paragrafo 6.
Gli articoli 6, 12, 17, 25, 38, 42, 52, 54, 56, 57, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78, paragrafo 1, si applicano a decorrere
dall'11 giugno 2019.
Il presente regolamento si applica in relazione all'Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE)
n. 603/2013 diventa applicabile.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA

19CE1390
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REGOLAMENTO (UE) 2019/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE)
2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74,
l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85,
paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e
la sicurezza», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare l'architettura di gestione dei dati
dell'Unione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La comunicazione ha dato il via a un processo mirante
alla realizzazione dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE relativi alla sicurezza, alle frontiere e
alla gestione della migrazione, allo scopo di colmare le carenze strutturali di tali sistemi che ostacolano il lavoro
delle autorità nazionali, garantendo nel contempo che le guardie di frontiera, le autorità doganali, gli operatori di
polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle informazioni necessarie.

(2)

Nella tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interopera
bilità nel settore «Giustizia e affari interni» del 6 giugno 2016, il Consiglio ha individuato una serie di sfide
giuridiche, tecniche e operative riguardanti l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE e ha sollecitato la
ricerca di soluzioni.

(3)

Nella risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il
2017 (3), il Parlamento europeo ha chiesto proposte intese a migliorare e sviluppare i sistemi di informazione
dell'UE esistenti, far fronte alla carenza di informazioni e progredire verso la loro interoperabilità, nonché
proposte concernenti lo scambio obbligatorio di informazioni a livello dell'UE, assicurando nel contempo le
necessarie garanzie in materia di protezione dei dati.

(4)

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2016 il Consiglio europeo ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati
sull'interoperabilità di sistemi di informazione e di banche dati dell'UE.

(5)

Nella relazione finale dell'11 maggio 2017 il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'inte
roperabilità ha concluso che era necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni pratiche in
materia di interoperabilità e che l'interoperabilità, in linea di massima, poteva offrire vantaggi operativi ed essere
introdotta nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

(6)

Nella comunicazione del 16 maggio 2017 contenente la «Settima relazione sui progressi compiuti verso
un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», la Commissione, in linea con quanto esposto nella comuni
cazione del 6 aprile 2016 e i risultati e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui sistemi di informazione
e l'interoperabilità, ha delineato un nuovo approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e
alla migrazione, in base al quale tutti i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle
frontiere e della migrazione dovevano essere interoperabili, in maniera tale da rispettare pienamente i diritti
fondamentali.

(1) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 48.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 116.
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(7)

Nelle conclusioni del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire
l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti le
soluzioni di interoperabilità proposte dal gruppo di esperti ad alto livello.

(8)

Nelle conclusioni del 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'interopera
bilità fra le banche dati e ha invitato la Commissione a elaborare quanto prima un progetto di normativa sulla
base delle proposte formulate dal gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.

(9)

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare
l'immigrazione illegale e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia
della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti,
aiutare nell'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire alla prevenzione, all'individuazione e
all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati penali gravi, agevolare l'identificazione di persone ignote che
non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe
naturale, incidente o attentato terroristico, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di
migrazione e di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità dell'Unione di gestire le
frontiere esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di
ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai
viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), affinché essi si integrino reciprocamente
unitamente ai relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio
comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di
identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.

(10)

L'interoperabilità dovrebbe consentire a tali sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di
facilitare la corretta identificazione delle persone, tra cui le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la
propria identità o resti umani non identificati, contribuire a contrastare la frode di identità, migliorare e
uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare
l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri, rafforzare la
sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare
l'accesso, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, all'EES, al VIS,
all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e
di ECRIS-TCN.

(11)

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e ECRISTCN. Dovrebbero includere anche i dati Europol, ma soltanto in modo tale da rendere possibile la consultazione
dei dati Europol simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.

(12)

Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero trattare i dati personali delle persone i cui dati personali sono
trattati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e da Europol.

(13)

È opportuno istituire l'ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati
membri e delle agenzie dell'Unione, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di
informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale
(Interpol), nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di
accesso. Inoltre è opportuno istituire l'ESP al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS,
dell'Eurodac, del SIS, di ECRIS-TCN e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione parallela di tutti i sistemi di
informazione dell'UE pertinenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da
interfaccia unica o da mediatore di messaggi («message bro er») per la consultazione di diversi sistemi centrali e per
il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli
accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.

(14)

L'ESP dovrebbe essere progettato in modo da garantire che quando interroga le banche dati Interpol i dati
utilizzati da un utente ESP per avviare un'interrogazione non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol.
L'ESP dovrebbe inoltre essere progettato in modo da garantire che le banche dati Interpol siano interrogate
esclusivamente in conformità del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
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(15)

Gli utenti ESP che hanno il diritto di accedere ai dati Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794 del
Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbero poter consultare i dati Europol simultaneamente ai sistemi di
informazione dell'UE ai quali hanno accesso. Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati successivo a tale consul
tazione dovrebbe avvenire a norma del regolamento (UE) 2016/794, comprese le limitazioni all'accesso o all'uso
imposte dal fornitore dei dati.

(16)

L'ESP dovrebbe essere sviluppato e configurato in modo tale da consentire che tali interrogazioni siano effettuate
soltanto attraverso l'uso di dati riguardanti persone o documenti di viaggio presenti in un sistema di
informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol.

(17)

Per garantire l'utilizzo sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, l'ESP dovrebbe essere usato per
interrogare il CIR, l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN. Un collegamento nazionale ai diversi sistemi di
informazione dell'UE dovrebbe tuttavia essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente
a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il
SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso
dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e le banche dati Interpol,
integrando le interfacce dedicate esistenti.

(18)

I dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono unici e di conseguenza molto più
attendibili dei dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. Il BMS comune dovrebbe essere uno
strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e
delle altre componenti dell'interoperabilità. Lo scopo principale del BMS comune dovrebbe essere l'agevolazione
dell'identificazione di una persona che è registrata in diverse banche dati utilizzando un'unica componente
tecnologica per far corrispondere i dati biometrici di quella persona contenuti in diversi sistemi anziché più
componenti. Il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi
e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente
utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di
parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template
biometrici – separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza – in un unico luogo, facilitando
il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala
nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.

(19)

I template biometrici conservati nel BMS comune dovrebbero essere costituiti da dati ricavati mediante estrazione
di parametri di campioni biometrici effettivi e ottenuti in modo tale che non sia possibile invertire il processo di
estrazione. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile
ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici. Poiché i dati sulle impronte palmari e i profili DNA
sono conservati unicamente nel SIS e non possono essere utilizzati a fini di controlli incrociati con i dati
contenuti in altri sistemi di informazione, seguendo i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune non
dovrebbe conservare i profili DNA o i template biometrici ottenuti dai dati sulle impronte palmari.

(20)

I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il
trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

(21)

I sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac e ECRIS-TCN richiedono l'identificazione precisa delle persone di cui
conservano i dati personali. Il CIR dovrebbe pertanto agevolare la corretta identificazione delle persone registrate
in tali sistemi.

(22)

I dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE possono riferirsi alle stesse persone, ma con
identità differenti o incomplete. Gli Stati membri dispongono di modalità efficaci per identificare i propri cittadini
o residenti permanenti iscritti nel loro territorio. L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE dovrebbe
contribuire alla corretta identificazione delle persone presenti in tali sistemi. CIR dovrebbe conservare i dati
personali necessari per consentire un'identificazione più precisa delle persone i cui dati sono conservati in tali
sistemi, compresi i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, a prescindere dal sistema
nel quale tali dati sono stati inizialmente raccolti. Il CIR dovrebbe conservare solo i dati personali strettamente
necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati dovrebbero essere
conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle
finalità dei sistemi sottostanti e sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai
sistemi sottostanti, in base alla separazione logica.

(4) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI,
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
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(23)

Una nuova operazione di trattamento consistente nel conservare questo tipo di dati nel CIR anziché in ciascun
sistema separato è necessaria al fine di migliorare l'accuratezza dell'identificazione attraverso il confronto e l'abbi
namento automatizzati dei dati. Il fatto che i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici siano
conservati nel CIR non dovrebbe ostacolare in alcun modo il trattamento dei dati ai fini di EES, VIS, ETIAS,
Eurodac o ECRIS-TCN, poiché il CIR dovrebbe essere una nuova componente comune di tali sistemi sottostanti.

(24)

È necessario pertanto creare un fascicolo individuale nel CIR per ogni persona registrata nell'EES, nel VIS,
nell'ETIAS, nell'Eurodac o in ECRIS-TCN ai fini di una corretta identificazione dei cittadini di paesi terzi
all'interno dello spazio Schengen e quale supporto al funzionamento del MID, al duplice scopo di agevolare le
verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il fascicolo individuale
dovrebbe conservare tutte le informazioni relative all'identità connesse a una data persona in un unico luogo e
renderle accessibili agli utenti finali debitamente autorizzati.

(25)

Il CIR dovrebbe pertanto agevolare e semplificare l'accesso delle autorità responsabili della prevenzione, dell'accer
tamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sistemi di informazione dell'UE che non sono
istituiti esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi.

(26)

Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici
delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN. Dovrebbe rientrare nell'archi
tettura tecnica di tali sistemi e fungere da componente comune tra di essi ai fini della conservazione e dell'interro
gazione dei dati di identità, dei dati del documento di viaggio e biometrici che trattano.

(27)

Tutte le registrazioni nel CIR dovrebbero essere separate logicamente mediante l'apposizione automatica, su
ciascuna di esse, di un'etichetta che indichi il nome del sistema sottostante da cui provengono. Il sistema di
controllo degli accessi del CIR dovrebbe utilizzare queste etichette per determinare se consentire o meno l'accesso
alle registrazioni.

(28)

Ove un'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione
dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne dimostri l'identità, ovvero ove
sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio
o all'identità del titolare, ovvero qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità in questione
dovrebbe essere in grado di interrogare il CIR al fine di identificare la persona in oggetto. A tal fine, le autorità di
polizia dovrebbero rilevare le impronte digitali utilizzando tecniche di scansione diretta (li e scan), a condizione
che la procedura sia avviata in presenza di tale persona. Tali interrogazioni del CIR non dovrebbero essere
autorizzate ai fini dell'identificazione di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse
superiore del minore.

(29)

Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se un'interrogazione con tali dati non dà alcun esito,
l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del
documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nel CIR, le
autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso al CIR per la consultazione dei dati di identità e dei dati
del documento di viaggio di tale persona, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di
informazione dell'UE cui appartengono tali dati.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità competenti a svolgere
le verifiche di identità utilizzando il CIR e stabilendo le procedure, le condizioni e i criteri di queste verifiche, le
quali dovrebbero rispettare principio di proporzionalità. Dette misure, in particolare, dovrebbero conferire a tali
autorità il potere di raccogliere dati biometrici della persona durante una verifica di identità effettuata in presenza
di un loro rappresentante.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre per le autorità designate dallo Stato membro responsabili
della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per Europol una
nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità o a quelli del documento di
viaggio presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac. Tali dati possono essere necessari, in casi specifici,
a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, ove vi siano motivi
ragionevoli per ritenere che la loro consultazione contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei
reati di terrorismo o degli altri reati gravi, in particolare qualora sussista il sospetto che la persona sospettata,
l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave è una persona i cui dati sono conservati
nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac.
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(32)

Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac che sia necessario a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diverso dall'accesso ai dati di
identità o ai dati del documento di viaggio contenuti nel CIR, dovrebbe continuare a essere disciplinato dagli
strumenti giuridici applicabili. Le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'in
dagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione
dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze. Di
conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale di tali
sistemi di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti al risultato dell'interrogazione. Il sistema
interessato verrebbe pertanto segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel
sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione «matc no matc »).

(33)

In tale contesto, la risposta dal CIR non dovrebbe essere interpretata o utilizzata come motivo o ragione per
trarre conclusioni o adottare misure riguardo a una persona, ma dovrebbe essere utilizzata soltanto per
presentare una richiesta di accesso ai sistemi di informazione sottostanti dell'UE soggetta alle condizioni e alle
procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che regolamentano tale accesso. Qualsiasi richiesta di accesso
di questo genere dovrebbe essere soggetta al capo VII del presente regolamento e, laddove applicabile, al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alla direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2016/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio (7).

(34)

In linea di massima, se da un riscontro positivo emerge che i dati sono registrati nell'Eurodac, è opportuno che le
autorità designate o Europol richiedano il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE
interessati. Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, per esempio perché le autorità
designate o Europol hanno già ottenuto i dati con altri mezzi o se il diritto nazionale non consente più di
ottenere tali dati, è auspicabile registrare la motivazione della mancata richiesta di accesso.

(35)

Le registrazioni delle interrogazioni nel CIR dovrebbero indicare lo scopo delle interrogazioni Se l'interrogazione
è stata effettuata utilizzando l'approccio di consultazione dei dati in due fasi, le registrazioni dovrebbero
contenere un riferimento al fascicolo nazionale dell'indagine o del caso, indicando perciò che essa è stata avviata
a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(36)

L'interrogazione del CIR da parte delle autorità designate e di Europol al fine di ottenere un riscontro che segnali
la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac, richiede il trattamento automatizzato dei
dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non dovrebbe rivelare i dati personali dell'interessato, ma si
limiterebbe a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non
dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione
di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirà pertanto un'ingerenza molto
limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, consentendo allo stesso tempo alle autorità
designate e a Europol di richiedere l'accesso ai dati personali in modo più efficace.

(37)

È opportuno istituire il MID per sostenere il funzionamento del CIR, nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN. Per poter realizzare efficacemente i loro rispettivi obiettivi,
questi sistemi di informazione dell'UE richiedono tutti un'identificazione precisa delle persone di cui conservano
i dati personali.

(38)

Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li
utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità delle persone i cui dati
sono conservati in sistemi diversi. L'insieme di dati di identità o di dati del documento di viaggio può essere

(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
7
( ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,
e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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inesatto, incompleto o fraudolento e, a oggi, non vi è alcun modo per rilevare dati di identità o dati del
documento di viaggio fraudolenti, inesatti o incompleti mediante un confronto con i dati conservati in un altro
sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che
consenta un'identificazione precisa delle persone per tali scopi.

(39)

Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai
fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori
in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra i dati sulle
persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE. I dati collegati dovrebbero essere rigoro
samente limitati ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato in maniera giustificata o ingiustificata e
con identità diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati di identità simili possono
non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli
individuali trasversalmente ai diversi sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, alla semplice
rilevazione di un'identità multipla da condurre nel momento in cui sono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi
che ha i dati raccolti nel CIR e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone
con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni e decisioni sfavorevoli.

(40)

Il presente regolamento prevede nuove operazioni di trattamento dei dati miranti a identificare in modo corretto
le persone interessate. Ciò costituisce un'ingerenza nei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché l'attuazione efficace dei sistemi di informazione dell'UE
dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate, tale ingerenza è giustificata dagli stessi obiettivi
per i quali ciascuno di questi sistemi è stato istituito, vale a dire: la gestione efficace delle frontiere dell'Unione, la
sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di visti.

(41)

Quando un'autorità nazionale o un'agenzia dell'Unione crea o carica nuove registrazioni, l'ESP e il BMS comune
dovrebbero confrontare i dati riguardanti le persone contenuti nel CIR e nel SIS. Tale confronto dovrebbe essere
automatizzato. Il CIR e il SIS dovrebbero utilizzare il BMS comune per individuare eventuali collegamenti sulla
base dei dati biometrici. Dovrebbero utilizzare l'ESP per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati
alfanumerici. Il CIR e il SIS dovrebbero essere in grado di individuare i dati identici o simili concernenti una
persona conservati in più sistemi. In tal caso dovrebbe essere creato un collegamento che indichi che si tratta
della stessa persona. Il CIR e il SIS dovrebbero essere configurati in modo tale da individuare i piccoli errori di
ortografia o di traslitterazione, così da non creare ostacoli ingiustificati all'interessato.

(42)

L'autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione che ha registrato i dati nel sistema di informazione dell'UE pertinente
dovrebbe confermare o modificare tali collegamenti. Tale autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione dovrebbe
avere accesso ai dati conservati nel CIR o nel SIS e nel MID ai fini della verifica manuale di diverse identità.

(43)

Una verifica manuale delle diverse identità dovrebbe competere all'autorità che ha creato o aggiornato i dati per
i quali è emerso un riscontro positivo, che a sua volta ha dato luogo a un collegamento con i dati conservati in
un altro sistema di informazione dell'UE. L'autorità responsabile della verifica manuale delle diverse identità
dovrebbe accertare se esistano più identità che si riferiscono alla stessa persona in maniera giustificata o ingiusti
ficata. Tale accertamento deve aver luogo, se possibile, in presenza della persona interessata, se del caso
chiedendo ulteriori chiarimenti o informazioni. Dovrebbe essere effettuato senza indugio, nel rispetto dei requisiti
giuridici riguardanti l'accuratezza delle informazioni ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.

(44)

Per i collegamenti ottenuti attraverso il SIS relativamente a segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di
consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate per presenziare a un
procedimento giudiziario o di persone da sottoporre a controllo discreto o a controllo di indagine, l'autorità
responsabile della verifica manuale delle diverse identità dovrebbe essere l'ufficio SIRENE dello Stato membro che
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ha creato la segnalazione. Tali categorie di segnalazioni SIS sono sensibili e non dovrebbero essere necessa
riamente condivise con le autorità che inseriscono o aggiornano i dati collegati a essi in uno degli altri sistemi di
informazione dell'UE. La creazione di un collegamento con i dati del SIS dovrebbe lasciare impregiudicate le
azioni da intraprendere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9) e (UE) 2018/1862 (10)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(45)

La creazione di tali collegamenti esige un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati. Al fine di
agevolare l'attuazione delle necessarie garanzie in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di
protezione dei dati, le persone fisiche che, a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, sono oggetto di
un collegamento rosso o un collegamento bianco dovrebbero esserne informate per iscritto, fatte salve le
limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non
siano compromesse indagini nazionali. Tali persone fisiche dovrebbero ricevere un numero di identificazione
unico che consenta loro di identificare l'autorità cui dovrebbero rivolgersi per esercitare i propri diritti.

(46)

Qualora sia creato un collegamento giallo l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
dovrebbe avere accesso al MID. Qualora esista un collegamento rosso, le autorità degli Stati membri e le agenzie
dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero avere
accesso al MID. Il collegamento rosso dovrebbe indicare che una persona utilizza identità diverse in modo
ingiustificato o che una persona utilizza l'identità di un'altra.

(47)

Qualora esista un collegamento bianco o verde tra dati di due sistemi di informazione dell'UE, le autorità degli
Stati membri e delle agenzie dell'Unione dovrebbero avere accesso al MID se l'autorità o agenzia interessata abbia
accesso a entrambi i sistemi di informazione. Tale accesso dovrebbe essere accordato al solo scopo di consentire
a tale autorità o agenzia di individuare potenziali casi di collegamento inesatto o in cui il trattamento dei dati nel
MID, nel CIR e nel SIS è avvenuto in violazione del presente regolamento, e di adottare l'azione per correggere la
situazione e aggiornare o cancellare il collegamento.

(48)

L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e
indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità
centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo
scopo di migliorare il controllo dell'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli
indicatori comuni sui dati dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei
sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero
avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità
di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro
da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(49)

La Commissione dovrebbe valutare le relazioni di eu-LISA riguardanti la qualità e, se del caso, dovrebbe rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano d'azione che illustri le
misure correttive volte a colmare le eventuali carenze nella qualità dei dati e dovrebbero riferire regolarmente in
merito ai progressi compiuti.

(50)

Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe fungere quale standard per lo scambio strutturato delle
informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore
Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune
e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello
scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

(51)

L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il VIS, il SIS e qualunque altro modello esistente per
lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e
affari interni sviluppato dagli Stati membri.

(8) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'infor
mazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
10
( ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che
modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
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(52)

È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersi
stemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in conformità degli strumenti
giuridici applicabili. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici. Dovrebbe contenere
dati statistici anonimi provenienti dai sistemi di informazione dell'UE, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati
contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe
anonimizzare automaticamente i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di
anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in
alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle
componenti dell'interoperabilità.

(53)

Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali ai fini dell'interoperabilità nell'ambito
del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle
autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento
o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(54)

Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato all'interoperabilità ai sensi del
presente regolamento sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di
reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

(55)

Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 o, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680 si
applicano a qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali effettuati ai
sensi del presente regolamento. Fatti salvi i motivi di trasferimento a norma del capo V del regolamento (UE)
2016/679 o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/680, le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di
un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali
da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento dovrebbero essere riconosciute
o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese
terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.

(56)

Le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo
e del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) si applicano al
trattamento dei dati personali nei sistemi disciplinati da detti regolamenti.

(57)

Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e di altre
istituzioni e organi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, fatto
salvo il regolamento (UE) 2016/794, che si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol.

(58)

Le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare
la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri. Il garante europeo della protezione
dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei
dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel
sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità. Affinché il garante
europeo della protezione dei dati assolva i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, sono necessarie
risorse sufficienti, in particolare risorse umane e finanziarie.

(59)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha espresso un parere il
16 aprile 2018 (13).

(60)

Il gruppo di lavoro «Articolo 29» sulla protezione dei dati ha fornito un parere l'11 aprile 2018.

(61)

Sia gli Stati membri che eu-LISA dovrebbero dotarsi di piani di sicurezza che agevolino l'adempimento degli
obblighi in tal senso e dovrebbero collaborare per poter risolvere le questioni relative alla sicurezza. eu-LISA
dovrebbe inoltre assicurare l'uso continuo dei più recenti sviluppi tecnologici, al fine di garantire l'integrità dei
dati nel contesto dello sviluppo, della progettazione e della gestione delle componenti dell'interoperabilità. Gli

(11) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per
l'identificazione degli Stati membri che forniscono informazioni sulle condanne dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (ECRIS-TCN),
a integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (Cfr. pag. 1
della presente Gazzetta ufficiale).
(12) 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).
13
( ) GU C 233 del 4.7.2018, pag. 12.
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obblighi di eu-LISA a tal riguardo dovrebbero includere l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso
delle persone non autorizzate, per esempio il personale dei fornitori esterni di servizi, ai dati personali trattati
attraverso le componenti dell'interoperabilità. In sede di aggiudicazione dei contratti per la prestazione di servizi,
gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero considerare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali e della vita privata delle
persone fisiche o per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza, conformemente al regolamento (UE)
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e alle convenzioni internazionali applicabili. eu-LISA
dovrebbe applicare i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
(62)

A sostegno dell'elaborazione di statistiche e relazioni, è necessario concedere al personale autorizzato delle
autorità competenti, delle istituzioni dell'Unione e delle agenzie di cui al presente regolamento l'accesso alla
consultazione di taluni dati relativi a determinate componenti dell'interoperabilità, senza permettere l'identifi
cazione delle persone interessate.

(63)

Per consentire alle autorità dello Stato membro e alle agenzie dell'Unione di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi
all'uso dell'ESP è necessario prevedere un periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure
transitorie per l'entrata in funzione del MID, al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.

(64)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi
di informazione dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo
della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(65)

L'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata alle «frontiere intelligenti» di cui al regolamento (UE)
n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, per coprire i costi di sviluppo
delle componenti dell'interoperabilità.

(66)

Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) che riguardino:
— la proroga del periodo transitorio per l'uso dell'ESP;
— la proroga del periodo transitorio per l'uso del MID dall'unità centrale ETIAS;
— le procedure per stabilire i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili;
— le norme relative al funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati
personali e le norme di sicurezza applicabili all'archivio; e
— norme dettagliate concernenti il funzionamento del portale web.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche
a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile
2016 (16). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è
opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli
esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti
della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

(67)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione per fissare le date a partire dalle quali l'ESP, il BMS comune, il CIR, il
MID e il CRRS dovranno entrare in funzione.

(14) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo
sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE
(GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
16
( ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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(68)

È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate
riguardanti: le modalità tecniche dei profili per gli utenti dell'ESP; le specifiche delle soluzioni tecniche che
consentono le interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati di Europol e delle banche dati Interpol
attraverso l'ESP, nonché il formato delle risposte dell'ESP; le norme tecniche per la creazione di collegamenti nel
MID tra dati di diversi sistemi di informazione dell'UE; il contenuto e la presentazione del modulo da utilizzare
per informare l'interessato in caso di creazione di un collegamento rosso; i requisiti di prestazione e monitoraggio
delle prestazioni del BMS comune; i meccanismi, procedure e indicatori automatizzati di controllo della qualità
dei dati; lo sviluppo dello standard UMF; la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza; e le
specifiche della soluzione tecnica per la gestione delle richieste di accesso degli utenti da parte degli Stati membri.
È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(69)

Poiché le componenti dell'interoperabilità comporteranno il trattamento di quantità significative di dati personali
sensibili, è importante che le persone i cui dati sono trattati tramite dette componenti possano esercitare effetti
vamente i loro diritti in quanto interessati come prescritto a norma del regolamento (UE) 2016/679, della
direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli interessati dovrebbero disporre di un portale
web che li agevoli nell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei loro
dati personali. eu-LISA dovrebbe istituire e gestire tale portale web.

(70)

Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è la minimizzazione dei dati: ai sensi dell'ar
ticolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali deve essere
adeguato, pertinente e limitato al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite. Per questo motivo, le
componenti dell'interoperabilità non dovrebbero prevedere la conservazione di nuovi dati personali, a eccezione
dei collegamenti che saranno conservati nel MID e che costituiscono il minimo indispensabile ai fini del presente
regolamento.

(71)

È opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni chiare in materia di responsabilità e il diritto al
risarcimento per danni causati dal trattamento illecito di dati personali e da qualsiasi altro atto incompatibile con
esso. Tali disposizioni dovrebbero far salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE)
2016/680, e del regolamento (UE) 2018/1725. eu-LISA dovrebbe rispondere dei danni da essa causati in quanto
responsabile del trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente gravanti
su di essa o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro titolare
del trattamento.

(72)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (18).

(73)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua
applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS
disciplinato dal regolamento (UE) n. 2018/1862, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi
dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende
recepirlo nel proprio diritto interno.

(74)

Per quanto riguarda le disposizioni relative al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, il Regno Unito
partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen
integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione
2000/365/CE del Consiglio (19). Inoltre, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac e ECRIS-TCN,
a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 maggio
2018, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(18) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
19
( ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
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(75)

Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda
potrebbe, in linea di principio, partecipare al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del
protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e
dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20). Inoltre, nella misura in cui le sue
disposizioni riguardano Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e
fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché non è possibile, in tali circostanze, garantire che il
presente regolamento sia interamente applicabile all'Irlanda, come richiesto dall'articolo 288 TFUE, l'Irlanda non
partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione, fatti
salvi i suoi diritti a norma dei protocolli n. 19 e n. 21.

(76)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS
disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'as
sociazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (21), che rientrano
nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22).

(77)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS
disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi
dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (23) che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (24).

(78)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS
disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del
protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confede
razione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

(79)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(80)

Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza il
regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE)
2019/816,

(20) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(21) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(22) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(23) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(24) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra
l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'at
tuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(25) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
26
( ) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein
all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli
alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
27
( ) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu‑LISA), che modifica il regolamento
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del
21.11.2018, pag. 99).
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (28),
istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti
(VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione
Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRISTCN).
2.

Il quadro consta delle seguenti componenti dell'interoperabilità:

a) un portale di ricerca europeo (ESP);
b) un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
c) un archivio comune di dati di identità (CIR);
d) un rilevatore di identità multiple (MID).
3.
Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei
messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e sulle responsabilità degli Stati membri e
dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (euLISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.
4.
Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate e dell'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
5.
Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità delle persone e per l'identifi
cazione delle persone.
Articolo 2
Obiettivi
1.

Garantendo l'interoperabilità il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne;
b) contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione illegale;
c) contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi
il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli
Stati membri;
d) migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti;
e) aiutare nell'esame delle domande di protezione internazionale;
f) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
g) facilitare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non
identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico.
2.

Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati:

a) garantendo la corretta identificazione delle persone;
b) contribuendo a combattere la frode di identità;
(28) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità
dei sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).
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c) migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione
dell'UE, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dagli strumenti giuridici che disciplinano
i singoli sistemi e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;
d) agevolando e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE;
e) rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano
i diversi sistemi di informazione dell'UE, fatte salve la protezione speciale e le garanzie previste per talune categorie di
dati;
f) semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac, garantendo al
contempo condizioni necessarie e proporzionate per tale accesso;
g) sostenendo le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.

Articolo 3
Ambito di applicazione
1.

Il presente regolamento si applica all'Eurodac, al SIS e all'ECRIS-TCN.

2.
Il presente regolamento si applica ai dati Europol nella misura in cui consente di interrogarli simultaneamente ai
sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1.
3.
Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di
informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 e nei dati Europol di cui al paragrafo 2.

Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio (29);
2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento
(UE) 2016/399;
3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle
verifiche di frontiera;
4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e
l'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata
(verifica «uno a uno»);
6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una
banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);
7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
8) «dati di identità»: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);
9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti
che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili
sull'identità di una persona;
(29) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
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10) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
11) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto o di entrambe;
12) «template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limita
tamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche;
13) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le
frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
14) «dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della
validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
15) «sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN;
16) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a c),
del regolamento (UE) 2016/794;
17) «banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca
dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN);
18) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di
registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;
19) «autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 7), della direttiva (UE) 2016/680;
20) «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, punto 26), del regolamento
(UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione
2008/633/GAI del Consiglio (31) e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240 del
Parlamento europeo e del Consiglio (32);
21) «reato di terrorismo», il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui
alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
22) «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (34), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena
detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
23) «Sistema di ingressi/uscite» o «EES»: il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226;
24) «Sistema di informazione visti» o «VIS»: il sistema di informazione visti istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
25) «Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi» o «ETIAS»: il sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;
(30) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingres
si/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano
le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che
modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del
9.12.2017, pag. 20).
(31) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti
(VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione
di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(32) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399,
(UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(33) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017,
pag. 6).
(34) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(35) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
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26) «Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
27) «Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862;
28) «ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816
Articolo 5
Non discriminazione e diritti fondamentali
Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle
persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche,
sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appar
tenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della
vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle
persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è
considerato preminente.
CAPO II

Portale di ricerca europeo
Articolo 6
Portale di ricerca europeo
1.
È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico
e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati
Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e
agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.
2.

L'ESP è composto da:

a) un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;
b) un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati
Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.
Articolo 7
Uso del portale di ricerca europeo

1.
L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno
uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di
informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al
regolamento (UE) 2016/794 e alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale
accesso.
Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono ricorrere all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli
obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, nel
regolamento (UE) 2016/794 e nel presente regolamento.
(36) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto
degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
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2.
Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi
a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, conformemente ai rispettivi diritti di
accesso di cui agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si
avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente
regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.
3.
Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone
o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.
4.
Quando previsto a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per
cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.
5.
Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati
relativi a persone o documenti di viaggio nei dati Europol, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del
diritto dell'Unione e nazionale.
Articolo 8
Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo
1.
Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su
ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di
accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti
informazioni:
a) i campi di dati da usare per l'interrogazione;
b) i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono da interrogare, quelli che possono
essere interrogati e quelli che devono fornire una risposta all'utente;
c) i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono
essere interrogati;
d) le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.
2.
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel
rispetto dei rispettivi diritti di accesso degli utenti dell'ESP, conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano
i sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
3.
I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri,
almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.
Articolo 9
Interrogazioni
1.
Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interro
gazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR,
i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente.
2.
Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi
a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati
Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano.
3.
eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP
basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.
4.
Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il
CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti.
Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui
appartengono i dati.
L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e
alle banche dati Interpol a cui l'utente non ha accesso ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
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5.
L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP
siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
6.
L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei
dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso in base al
diritto dell'Unione e nazionale.
7.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte
dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte
dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 10
Registrazioni
1.
Fatti salvi gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e
l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei
dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che effettua l'interrogazione e il profilo ESP usato;
b) la data e l'ora dell'interrogazione;
c) i sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol interrogati.
2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare l'ESP. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni
delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato
3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure
di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
Articolo 11
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell'uso del portale di ricerca europeo
1.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE, o il
CIR a causa di un guasto dell'ESP, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
2.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR
a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro ne informa eu-LISA e la
Commissione in modo automatizzato.
3.
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato, l'obbligo di cui
all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono ai sistemi di informazione dell'UE, o al CIR
direttamente quando sono tenuti a farlo ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.
4.
Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR
a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la
Commissione in modo automatizzato.
CAPO III

Servizio comune di confronto biometrico
Articolo 12
Servizio comune di confronto biometrico
1.
Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è
istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati
biometrici di cui all'articolo 13 registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici
trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.
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Il BMS comune è composto di:

a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e
dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare ricerche con dati biometrici;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 13
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico
1.

Il BMS comune conserva i template biometrici che ottiene dai seguenti dati biometrici:

a) i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w) e ), esclusi i dati sulle impronte digitali, del regolamento
(UE) 2018/1861;
b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816
I template biometrici devono essere conservati nel BMS comune, separati per logica in base al sistema di informazione
dell'UE di provenienza dei dati
2.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento
ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alla effettiva
registrazione nei sistemi di informazione dell'UE.
3.
I template biometrici sono inseriti nel BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato
della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il rispetto di
norme minime di qualità dei dati.
4.

La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

5.
La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il
monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti
procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 14
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS
comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti
(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

Articolo 15
Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico
I dati di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono conservati nel BMS comune per il tempo in cui i corrispondenti dati
biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. I dati sono cancellati dal BMS comune in modo automatizzato.
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Articolo 16
Registrazioni
1.
Fatti salvi gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 12/2226 e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, euLISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni
comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione;
b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici;
c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune;
d) la data e l'ora dell'interrogazione;
e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione;
f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;
2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il BMS comune. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le
registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.
3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non
autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano
necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le
procedure di monitoraggio.
CAPO IV

Archivio comune di dati di identità
Articolo 17
Archivio comune di dati di identità
1.
Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS,
nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 20, di sostenere il funzionamento del MID conformemente
all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e
all'EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati
gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona
registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di
cui all'articolo 18.
2.

Il CIR è composto di:

a) un'infrastruttura centrale che sostituisce i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN,
rispettivamente, nella misura in cui conserva i dati di cui all'articolo 18;
b) un canale di comunicazione sicuro tra il CIR, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate a usare il CIR
conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CIR e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN nonché le
infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del CIR e ne assicura la gestione tecnica.

4.
Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identifi
cazione di una persona conformemente all'articolo 20, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'ar
ticolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'ar
ticolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
5.
eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per il CIR
basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.
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Articolo 18
Dati dell'archivio comune di dati di identità
1.
Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati: i dati
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e i seguenti dati elencati
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento: cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di
nascita (città e paese); cittadinanza/e; genere, nomi precedenti, se del caso, ove disponibili pseudonimi, nonché
informazioni sui documenti di viaggio, ove disponibili.
2.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui
appartengono i dati.
3.
Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi
degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e ai sensi del diritto nazionale e confor
memente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 21 e 22.
4.
Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di
informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5.

La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 19
Aggiunta, modifica e cancellazione di dati nell'archivio comune di dati di identità

1.
Qualora nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono aggiunti, modificati
o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale
del CIR.
2.
Qualora sia creato un collegamento bianco o rosso nel MID, conformemente all'articolo 32 o all'articolo 33, tra
i dati di due o più sistemi di informazione dell'UE che compongono il CIR, quest'ultimo non crea un nuovo fascicolo
individuale, bensì aggiunge i nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento.
Articolo 20
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione
1.
Le interrogazioni del CIR sono effettuate da un'autorità di polizia conformemente ai paragrafi 1 e 2 unicamente
nei casi seguenti:
a) se l'autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio
o di un altro documento credibile che ne provi l'identità;
b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato;
c) se sussistono dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito dall'inte
ressato;
d) se sussistono dubbi quanto all'identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile;
ovvero
e) se l'interessato non è in grado o rifiuta di cooperare.
Tali interrogazioni non sono autorizzate nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'in
teresse superiore del minore.
2.
Qualora si verifichi uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura
legislativa nazionale di cui al paragrafo 5 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona, interrogare il CIR
con i dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica d'identità, a condizione che la procedura sia
stata avviata in presenza dell'interessato.
3.
Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia ha accesso al CIR
per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interro
gazione è effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati
di identità forniti dall'interessato.
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4.
L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in
caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che
non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici
degli interessati.
5.
Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative
nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei
confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le
condizioni e i criteri di tali verifiche.
6.
Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali
che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.

Articolo 21
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple
1.
Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all'articolo 28, paragrafo 4,
l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all'articolo 29 ha accesso, unicamente
ai fini della verifica, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo.
2.
Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all'articolo 32, le autorità di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui
all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.

Articolo 22
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento
o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1.
Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE
contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare
laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di reati di terrorismo o di altri
reati gravi siano conservati nell'Eurodac, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se
nell'Eurodac sono presenti dati su una determinata persona.
2.
Se nell'Eurodac sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle
autorità designate e a Europol un riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'Eurodac che contiene i corrispondenti
dati. Il CIR risponde con modalità tali che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in Eurodac è utilizzata solo per presentare una
richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dallo strumento giuridico che disciplina
tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi
di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la
mancata richiesta, che deve essere tracciabile nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente
fascicolo.
3.
Il pieno accesso ai dati contenuti nell'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo
o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nello strumento giuridico che disciplina tale accesso.
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Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità
1.
I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle
disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) 2019/816.
2.
Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in
almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non
incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.

Articolo 24
Registrazioni
1.
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di
trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 nel CIR. Tali
registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) i risultati dell'interrogazione.
3.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 nel CIR. Tali
registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione
del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.
4.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 nel CIR. Tali
registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) la data e l'ora dell'interrogazione;
b) i dati usati per avviare l'interrogazione;
c) i risultati dell'interrogazione;
d) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.
Le autorità di controllo competenti, conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo
della protezione dei dati, conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente,
a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
5.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. Ciascuna agenzia
dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai
sensi degli articoli 21 e 22.
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Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22, ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:
a) il riferimento del fascicolo nazionale;
b) la finalità dell'accesso;
c) conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione
e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
6.
Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22 del presente
regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interro
gazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
7.
Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per
garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni sono necessarie per procedure
di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali
registrazioni.
8.
eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella tali
registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.
CAPO V

Rilevatore di identità multiple
Articolo 25
Rilevatore di identità multiple
1.
Al fine di sostenere il funzionamento del CIR e gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e del
sistema ECRIS-TCN è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva un fascicolo di conferma dell'i
dentità, ai sensi dell'articolo 34, contenente collegamenti tra i dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR e
i dati del SIS e che consente il rilevamento delle identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e
contrastare la frode di identità.
2.

Il MID è composto di:

a) un'infrastruttura centrale che conserva i collegamenti e i riferimenti ai sistemi di informazione dell'UE;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura che collega il MID al SIS e alle infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
3.

eu-LISA provvede allo sviluppo del MID e ne assicura la gestione tecnica.
Articolo 26
Accesso al rilevatore di identità multiple

1.
Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29, l'accesso ai dati di cui all'articolo 34
conservati nel MID è concesso:
a) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione conformemente al regolamento (UE)
2018/1862;
b) all'autorità centrale dello Stato membro di condanna quando registra o modifica dati nell'ECRIS-TCN conformemente
all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.
2.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di
informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all'articolo 34, lettere a) e b), riguardanti
i collegamenti rossi di cui all'articolo 32.
3.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all'articolo 33
se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento
bianco.
4.
Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all'articolo 31 se
hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde
e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del
collegamento.
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Articolo 27
Rilevazione di identità multiple
1.

È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:

a) è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente ai capi da VI a I del regolamento
(UE) 2018/1862;
b) è creata o modificata una registrazione di dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE)
2019/816.
2.
Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS
centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il servizio comune di
confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già
presenti al suo interno e verifica se nel CIR o nel SIS centrale siano già conservati dati della stessa persona.
3.
Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti
vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i seguenti dati:
a) cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di
nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2018/1862;
b) cognome; nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze
e genere, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.
4.
Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti
vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.
5.
La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un
sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.

Articolo 28
Esito della procedura di rilevazione di identità multiple
1.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, non risulti alcuna corrispondenza, le
procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, proseguono conformemente agli strumenti giuridici che le disciplinano.
2.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze, il CIR e, se
del caso, il SIS creano un collegamento tra i dati usati per avviare l'interrogazione e i dati per i quali è emersa la
corrispondenza.
Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza.
Se i dati erano già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai dati usati per avviare l'interrogazione.
3.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di
identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco conformemente
all'articolo 33.
4.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di
identità dei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo
conformemente all'articolo 30 e si applica la procedura di cui all'articolo 29.
5.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire le procedure per determinare i casi
in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili.
6.

I collegamenti sono conservati nel fascicolo di conferma dell'identità di cui all'articolo 34.

7.
La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare
i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
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Articolo 29
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
1.

Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è:

a) l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una
segnalazione SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1862;
b) l'autorità centrale dello Stato membro di condanna, per le corrispondenze emerse durante la registrazione o la
modifica dei dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.
Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità.
2.
L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio
SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una
segnalazione:
a) di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all'articolo 26 del regolamento
(UE) 2018/1862;
b) di persone scomparse o vulnerabili di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862;
c) di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34 del regolamento
(UE) 2018/1862;
d) di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all'articolo 36 del regolamento
(UE) 2018/1862.
3.
L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha accesso ai dati oggetto di collegamento
contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del
caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta completata tale valutazione, l'autorità
responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge senza indugio al fascicolo
di conferma dell'identità.
4.
Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
esamina ogni collegamento separatamente.
5.
Se i dati per i quali risulta una corrispondenza erano già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.

Articolo 30
Collegamento giallo
1.
Qualora non abbia avuto luogo alcuna verifica manuale dell'identità diversa, il collegamento tra dati di due o più
sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi:
a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti;
b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno
uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti;
d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti ed evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati
biometrici differenti.
2.
Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui
all'articolo 29.
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Articolo 31
Collegamento verde
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:

a) il collegamento ha dati biometrici differenti ma evidenzia gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone
diverse;
b) il collegamento ha dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti ed evidenzia lo stesso documento di
viaggio e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del
collegamento si riferiscono a due persone diverse;
c) il collegamento ha dati di identità differenti ma evidenzia lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di
informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica
manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra due o più sistemi di informazione dell'UE,
il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.
3.
Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde è stato registrato incorret
tamente nel MID, che non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in
violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica
o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato
membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

Articolo 32
Collegamento rosso
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato rosso nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa
persona che usa in maniera ingiustificata le identità in questione;
b) il collegamento evidenzia dati di identità identici, simili o differenti e lo stesso documento di viaggio ma dati
biometrici differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati
oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse, almeno una delle quali usa in maniera ingiustificata lo
stesso documento di viaggio;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e i dati relativi al documento di
viaggio sono differenti o assenti, e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che
i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse che usano le identità in questione in maniera
ingiustificata;
d) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità e lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di
informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica
manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che
usa le identità in questione in maniera ingiustificata.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra due o più sistemi di informazione dell'UE,
il MID indica i dati di cui all'articolo 34. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al diritto dell'Unione e
nazionale, con ogni conseguenza giuridica per la persona in questione essendo basato solamente sui dati pertinenti
relativi a tale persona. Dalla mera esistenza di un collegamento rosso non deriva alcuna conseguenza giuridica per la
persona in questione.
3.
Qualora sia creato un collegamento rosso tra dati dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN, il
fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
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4.
Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860,
(UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire
la criminalità e garantire che non saranno compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento rosso
l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di
identità multipli illeciti e fornisce alla persona un numero di identificazione unico come indicato all'articolo 34,
lettera c), del presente regolamento un riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse
come indicato all'articolo 34, lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in conformità
dell'articolo 49 del presente regolamento.
5.
L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo
mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70,
paragrafo 2.
6.
Qualora sia creato un collegamento rosso il MID informa in modo automatizzato le autorità responsabili dei dati
oggetto del collegamento.
7.
Se un'autorità di uno Stato membro o un'agenzia dell'Unione che ha accesso al CIR o al SIS ha prove che
suggeriscono che un collegamento rosso è stato registrato incorrettamente nel MID o che i dati sono stati trattati in nel
MID, nel CIR o nel SIS in violazione del presente regolamento, tale autorità o agenzia verifica i dati pertinenti conservati
nel CIR e nel SIS e:
a) laddove il collegamento si riferisca a una delle segnalazioni nel SIS di cui all'articolo 29, paragrafo 2, informa
immediatamente il competente ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione.
b) in tutti gli altri casi, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID.
Se un ufficio SIRENE è contattato ai sensi della lettera a) del primo comma, esso verifica le prove fornite dall'autorità
dello Stato membro o dell'agenzia dell'Unione e, se del caso, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal
MID.
L'autorità dello Stato membro che ottiene le prove informa senza indugio l'autorità dello Stato membro competente
della verifica manuale delle identità diverse di ogni eventuale rettifica o cancellazione di un collegamento rosso.

Articolo 33
Collegamento bianco
1.

Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato bianco nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici e dati di identità identici o simili;
b) il collegamento evidenzia dati di identità identici o simili, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e almeno uno
dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici, gli stessi dati relativi al documento di viaggio ma dati di identità
simili;
d) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a una stessa
persona in maniera ingiustificata.
2.
Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento bianco tra due sistemi di informazione dell'UE, il
MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona Se l'autorità che ha avviato
l'interrogazione ha accesso ai dati oggetto del collegamento in base al diritto dell'Unione o nazionale, i sistemi di
informazione dell'UE interrogati rispondono indicando, se del caso, tutti i dati oggetto del collegamento riguardanti la
persona, facendo così emergere una corrispondenza con i dati oggetto del collegamento bianco.
3.
Qualora sia creato un collegamento bianco tra dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, il
fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
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4.
Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS contenute nei regolamenti (UE)
2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, e fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato
un collegamento bianco a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, l'autorità responsabile della verifica
manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità simili o diversi e fornisce
alla persona un numero di identificazione unico come indicato all'articolo 34, lettera c), del presente regolamento, e
mette un riferimento all'autorità manuale responsabile della verifica delle identità diverse come indicato all'articolo 34,
lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell'articolo 49 del presente
regolamento.
5.
Se un'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento bianco è stato incorrettamente
registrato nel MID, non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in
violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica
o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato
membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.
6.
L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile
della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo
mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70,
paragrafo 2.

Articolo 34
Fascicolo di conferma dell'identità
Il fascicolo di conferma dell'identità contiene i seguenti dati:
a) i collegamenti conformemente agli articoli da 30 a 33;
b) un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento;
c) un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti
sistemi di informazione dell'UE;
d) l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;
e) la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.
Articolo 35
Conservazione dei dati nel rilevatore di identità multiple
I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel MID solo per il tempo in
cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'UE. Essi sono cancellati dal
MID in maniera automatizzata.

Articolo 36
Registrazioni
1.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel MID. Tali registrazioni comprendono i seguenti
elementi:
a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare la o le interrogazioni;
e) il riferimento ai dati oggetto del collegamento;
f) lo storico del fascicolo di conferma dell'identità.
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2.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal
personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il MID. Ciascuna agenzia conserva le registrazioni effettuate dal
proprio personale debitamente autorizzato.
3.
Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della
protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e
per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure
adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure
di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle
registrazioni.
CAPO VI

Misure a sostegno dell'interoperabilità
Articolo 37
Qualità dei dati
1.
Fatta salva responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la qualità dei dati inseriti nei sistemi, eu-LISA
istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nel SIS,
nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR.
2.
eu-LISA applica meccanismi per la valutazione della precisione del BMS comune, istituisce indicatori comuni della
qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e
nel CIR.
Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel
BMS comune, nel CIR e nel MID.
3.
eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di
controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla
Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA presenta tale
relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati
personali.
4.
I dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni
della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS
comune e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
5.
Un anno dopo l'istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli
indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la
Commissione valuta l'attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali
raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione volto a correggere le
carenze riscontrate nella relazione di valutazione e, in particolare, i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati
errati nei sistemi di informazione dell'UE. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione sui progressi
compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della
protezione dei dati, al Comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (37).

Articolo 38
Formato universale dei messaggi
1.
È istituito lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Lo standard UMF definisce le norme relative
a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione,
le autorità e/o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
(37) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
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2.
Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'Eurodac, dell'ECRIS-TCN, dell'ESP, del CIR, del MID e, se del caso, per
lo sviluppo da parte di eu-LISA o di altra agenzia dell'UE di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi
sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3.
Ai fini dell'istituzione e dello sviluppo dello standard UMF di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la
Commissione adotta un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 39
Archivio centrale di relazioni e statistiche
1.
È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi del SIS, dell'Eurodac
e dell'ECRIS-TCN, in conformità dei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi, e fornire dati statistici
intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
2.
eu-LISA istituisce, attua e ospita il CRRS nei suoi siti tecnici contenenti, separati per logica in base al sistema di
informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del
regolamento (UE) 2019/816 L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso sicuro controllato e specifici profili di
utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 74 del regolamento
(UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.
3.
eu-LISA anonimizza i dati e registra i dati anonimizzati nel CRRS. Il processo di anonimizzazione dei dati è
automatizzato.
I dati contenuti nel CRRS non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
4.

Il CRRS è composto di:

a) strumenti necessari per anonimizzare i dati;
b) un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati anonimi;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS al SIS, all'Eurodac e all'ECRIS-TCN, nonché alle
infrastrutture centrali del BMS comune, del CIR e del MID.
5.
La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 69 che stabilisce le modalità di funzionamento del
CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.
CAPO VII

Protezione dei dati
Articolo 40
Titolare del trattamento
1.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel BMS comune, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento
per l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680 in relazione ai template biometrici
ottenuti dai dati di cui all'articolo 13 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e
hanno la responsabilità del trattamento dei template biometrici nel BMS comune.
2.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel CIR, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per
l'Eurodac e l'ECRIS-TCN, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento
(UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680 in relazione ai dati di cui all'articolo 18 del
presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e hanno la responsabilità del trattamento di tali
dati personali nel CIR.
3.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel MID:

a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8),
del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;
b) le autorità degli Stati membri che aggiungono o modificano dati nel fascicolo di conferma dell'identità sono titolari
del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della
direttiva (UE) 2016/680 e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali nel MID.
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4.
Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e
della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni di cui agli articoli 10, 16,
24 e 36 per la verifica interna di cui all'articolo 44.

Articolo 41
Responsabile del trattamento
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel BMS comune, nel CIR e nel MID, eu-LISA è incaricato del
trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 42
Sicurezza del trattamento
1.
eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento
di dati personali svolto ai sensi del presente regolamento. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS, Europol e le autorità degli Stati
membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.
2.
Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la
sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e delle relative infrastrutture di comunicazione.
3.
In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità
operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:
a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle
infrastrutture critiche;
b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature e alle strutture utilizzate per il trattamento di dati;
c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati
o cancellati senza autorizzazione;
e) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
f)

impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature
per la comunicazione di dati;

g) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle componenti dell'interoperabilità abbiano accesso solo ai dati
previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di
accesso riservato;
h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante
apparecchiature di comunicazione dei dati;
i)

garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nelle componenti dell'interoperabilità,
quando, da chi e per quale finalità;

j)

impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali
dalle componenti dell'interoperabilità o verso le medesime ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati
personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

k) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
l)

garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento delle componenti dell'interoperabilità
siano adeguatamente segnalate;

m) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organiz
zative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento e valutare le misure di
sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.
4.
Gli Stati membri, Europol e l'unità centrale ETIAS adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 3 per quanto
riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso a una o più
componenti dell'interoperabilità.
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Articolo 43
Incidenti di sicurezza
1.
È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti
dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati
consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità
e la riservatezza dei dati.
2.

Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3.
Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del
regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano
senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al
garante europeo della protezione dei dati
Fatti salvi gli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/794, l'unità
centrale ETIAS ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al
garante europeo della protezione dei dati.
Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità,
eu-LISA ne dà immediatamente notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.
4.
Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti
dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri,
all'unità centrale ETIAS e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5.
Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza.
La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 44
Verifica interna
Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle
componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento
e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.
I titolari del trattamento di cui all'articolo 40 adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento
dei dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli articoli 10,
16, 24 e 36, e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei
dati.
Articolo 45
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il
presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate
e dissuasive.
Articolo 46
Responsabilità
1.
Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento
illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato
membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
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b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto
incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.
Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati,
in tutto o in parte, dalla responsabilità a norma del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro
imputabile.
2.
Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità
conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un
altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei
a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3.
Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti del titolare del
trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai
trattati.

Articolo 47
Diritto di informazione
1.
L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone
i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli 12 e
13 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le
informazioni al momento della raccolta di tali dati.
2.
Tutte le informazioni sono messe a disposizione utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, in una versione
linguistica comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Ciò comprende la
comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati.
3.
Le norme sul diritto all'informazione contenute nelle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei
dati si applicano ai dati personali registrati nell'ECRIS-TCN e trattati ai fini del presente regolamento.

Articolo 48
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e di cancellazione degli stessi conservati nel MID e
limitazione del loro trattamento
1.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli da 17 a 20 del
regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680, l'interessato ha il diritto di
rivolgersi all'autorità competente di qualsiasi Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.
2.
Lo Stato membro che ha esaminato tale richiesta risponde senza indebito ritardo e in ogni caso entro 45 giorni
dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro che ha esaminato la richiesta informa l'interessato di tale
proroga, e dei motivi del ritardo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri possono stabilire che
tali risposte siano fornite da uffici centrali.
3.
Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da
quello competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le
autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse entro sette giorni. Lo Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse verifica senza indebito ritardo, in ogni caso entro 30
giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento Tale termine può essere prorogato di 15
giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro competente per la
verifica manuale delle identità diverse informa lo Stato membro che l'ha contattato in merito a tale proroga unitamente
ai motivi del ritardo. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro
competente per la verifica manuale delle identità diverse in merito al prosieguo della procedura.
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4.
Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro in cui l'unità
centrale ETIAS sia competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata
la richiesta contatta entro sette giorni l'unità centrale ETIAS per chiedere un suo parere. L'unità centrale ETIAS esprime il
proprio parere senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dalla data in cui è stata contattata. Tale termine può
essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. L'interessato è
informato dallo Stato membro che ha contattato l'unità centrale ETIAS in merito al prosieguo della procedura.
5.
Qualora da un esame emerga che i dati conservati nel MID sono inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo
Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove non vi sia uno Stato membro competente
per la verifica manuale delle identità diverse o qualora l'unità centrale ETIAS sia responsabile della verifica manuale delle
identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare o cancellare tali dati senza
indebito ritardo. L'interessato è informato per iscritto che i suoi dati sono stati rettificati o cancellati.
6.
Qualora i dati conservati nel MID siano modificati da uno Stato membro durante il loro periodo di conservazione,
tale Stato membro effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati
modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcuna corrispondenza, tale
Stato membro cancella i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno
o più corrispondenze, tale Stato membro crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni
pertinenti del presente regolamento.
7.
Qualora non ritenga che i dati conservati nel MID siano inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata
presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato
la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
8.
La decisione di cui al paragrafo 7 fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione
adottata sulla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e, se del caso,
informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità
giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità di controllo.
9.
La richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali contiene le
informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire
l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e sono cancellate subito dopo.
10. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al
quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta della presentazione di una richiesta di accesso,
rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e di come è stata trattata e mette senza indugio
tale registrazione a disposizione delle autorità di controllo.
11. Il presente articolo lascia impregiudicate le limitazioni e le restrizioni riguardo ai diritti di cui al presente
articolo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 49
Portale web
1.
È istituito un portale web allo scopo di facilitare l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione
o limitazione del trattamento dei dati personali.
2.
Il portale web contiene informazioni sui diritti e sulle procedure di cui agli articoli 47 e 48 e un'interfaccia utente
che consente alle persone i cui dati sono trattati nel MID e che sono state informate della presenza di un collegamento
rosso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, di ricevere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato
membro competente per la verifica manuale delle identità diverse.
3.
Per ottenere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica
manuale delle identità diverse, la persona i cui dati sono trattati nel MID dovrebbe inserire il riferimento all'autorità
responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d). Il portale web utilizza tale
riferimento per estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della
verifica manuale delle diverse identità. Il portale web comprende anche un modello di posta elettronica per facilitare la
comunicazione tra l'utente del portale e l'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale
delle identità diverse. Tale indirizzo di posta elettronica include un campo per il numero di identificazione unico di cui
all'articolo 34, lettera c), per consentire all'autorità competente dello Stato membro competente per la verifica manuale
di identità diverse di identificare i dati in questione.
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4.
Gli Stati membri forniscono a eu-LISA i dettagli di contatto di tutte le autorità competenti a esaminare e
rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 e verificano periodicamente se tali dettagli di contatto sono
aggiornati.
5.

eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica.

6.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 69 che stabilisce norme dettagliate sul funzio
namento del portale web, compresa l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web è disponibile e il modello di posta
elettronica.
Articolo 50
Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati
Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794,
l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e la consultazione delle
banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono
conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679,
i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti
o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.
Articolo 51
Controllo delle autorità di controllo
1.
Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di controllo monitorino indipendentemente la legittimità del
trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato, compresa la
loro trasmissione alle componenti dell'interoperabilità e viceversa.
2.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali
adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili, ove necessario, in merito all'accesso alle
componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda
i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.
3.
Le autorità di controllo provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati
personali da parte delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti
principi internazionali di audit.
Le autorità di controllo pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del
trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze
sufficienti per assolvere i compiti loro assegnati dal presente regolamento.
5.
Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all'articolo 51,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte confor
memente alle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri consentono alle autorità di
controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di accedere alle loro registrazioni di cui agli
articoli 10, 16, 24 e 36 del presente regolamento, di accedere alle loro giustificazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2,
del presente regolamento, e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.
Articolo 52
Audit del garante europeo della protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle
operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del
presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è
trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione
interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'a
dozione della relazione.
eu-LISA e l'unità centrale ETIAS ed Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da
questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti che richiede e
alle loro registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro
locali.
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Articolo 53
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1.
Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato
dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in
particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli
differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione
delle componenti dell'interoperabilità.
2.
Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del
regolamento (UE) 2018/1725.
3.
Entro il 12 giugno 2021 e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione
comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.
CAPO VIII

Responsabilità
Articolo 54
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo
1.
eu-LISA garantisce che le infrastrutture centrali delle componenti dell'interoperabilità siano gestite conformemente
al presente regolamento.
2.
Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui
al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e prestazione di cui all'articolo 55,
paragrafo 1.
3.
eu-LISA è responsabile dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e di ogni adattamento necessario per
istituire l'interoperabilità tra i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN e l'ESP,
il BMS comune, il CIR, il MID e il CRRS.
Fatto salvo l'articolo 62, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il
CIR o il MID.
eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica delle componenti dell'interoperabilità, comprese le rispettive
infrastrutture di comunicazione, e le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda l'infrastruttura centrale
e l'infrastruttura di comunicazione sicura, che sono adottate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole
della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adattamenti del SIS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN resi necessari dall'in
teroperabilità e previsti dal presente regolamento.
eu-LISA sviluppa e implementa le componenti dell'interoperabilità non appena possibile dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9,
paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39,
paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 10.
Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordi
namento generale del progetto.
4.
In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto di un massimo
di 10 membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri
o i supplenti, dal presidente del gruppo consultivo sull'interoperabilità di cui all'articolo 71, da un membro che
rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri
nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra detti Stati membri che sono pienamente
vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzio
namento e l'uso di tutti i sistemi di informazione dell'UE e che partecipano alle componenti dell'interoperabilità.
5.
Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno tre volte a trimestre. Esso garantisce
l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA
sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare
i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.
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6.
Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del
programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
a) la presidenza;
b) i luoghi di riunione;
c) la preparazione delle riunioni;
d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
e) i piani di comunicazione atti a garantire che i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione siano tenuti
pienamente informati.
La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli
strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi di informazione
dell'UE e che parteciperà ai componenti dell'interoperabilità.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di
eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al
consiglio di gestione del programma.
Il gruppo consultivo sull'interoperabilità di cui all'articolo 71 si riunisce regolarmente fino all'entrata in funzione delle
componenti dell'interoperabilità. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la
consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione
degli Stati membri.

Articolo 55
Responsabilità di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione
1.
In seguito all'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA è responsabile della gestione
tecnica dell'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, compresi la manutenzione e gli sviluppi
tecnologici. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori
tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione di cui
agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39.
La gestione tecnica delle componenti dell'interoperabilità consiste nell'insieme dei compiti e delle soluzioni tecniche
necessari per garantire il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità e fornendo ininterrottamente servizi agli
Stati membri e alle agenzie dell'Unione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in conformità del presente regolamento. Essa
comprende la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che le componenti funzionino a un livello
di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni dell'infrastruttura
centrale, conformemente alle specifiche tecniche.
Tutte le componenti dell'interoperabilità sono sviluppate e gestite in modo tale da garantire una disponibilità rapida,
continuata, efficiente e un accesso controllato, pieno e ininterrotto delle componenti e dei dati conservati nel MID, nel
BMS comune e nel CIR, e un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità degli Stati membri e delle
agenzie dell'Unione.
2.
Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica a tutti i membri del
proprio personale che operano con i dati conservati nelle componenti dell'interoperabilità adeguate norme in materia di
segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha
lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
Fatto salvo l'articolo 62, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il
CIR e il MID.
3.
eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati
conservati nel BMS comune e nel CIR conformemente all'articolo 37.
4.

eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità.
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Articolo 56
Responsabilità degli Stati membri
1.

Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:

a) la connessione all'infrastruttura di comunicazione dell'ESP e del CIR;
b) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con l'ESP, il CIR e il MID;
c) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale esistente e
della sua connessione alle componenti dell'interoperabilità;
d) la gestione e le modalità di accesso all'ESP, al CIR e al MID del personale debitamente autorizzato delle autorità
nazionali competenti, quale che sia il tipo di autorizzazione, a norma del presente regolamento, nonché la creazione
e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
e) l'adozione delle misure legislative di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e paragrafo 6, ai fini dell'accesso al CIR a fini di
identificazione;
f) la verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29;
g) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione;
h) la conformità alle norme di ciascun sistema di informazione dell'UE riguardanti la sicurezza e l'integrità dei dati
personali;
i) la correzione delle carenze riscontrate nella relazione di valutazione della Commissione riguardante la qualità dei dati
di cui all'articolo 37, paragrafo 5.
2.

Ciascuno Stato membro provvede alla connessione delle rispettive autorità designate al CIR.
Articolo 57
Responsabilità di Europol

1.
Europol provvede al trattamento delle interrogazioni dei dati Europol effettuate tramite l'ESP e adatta di
conseguenza la sua interfaccia QUEST («Quer ing Europol S stems») per i dati con un livello di protezione minimo.
2.
Europol è responsabile della gestione e delle modalità d'uso e di accesso all'ESP e all'archivio comune di dati di
identità da parte del suo personale debitamente autorizzato, a norma del presente regolamento, nonché della creazione e
dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
Articolo 58
Responsabilità dell'unità centrale ETIAS
L'unità centrale ETIAS è responsabile di quanto segue:
a) la verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29;
b) la rilevazione di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS di cui all'articolo 65.
CAPO I

Modifiche di altri strumenti dell'Unione
Articolo 59
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Qualità dei dati
1.
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi sotto la responsa
bilità operativa dell'Agenzia, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi, predispone, per tutti
i sistemi di cui ha la responsabilità operativa, procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei
dati, indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati, in conformità degli
strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione e dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) 2019/817 (*)
e (UE) 2019/818 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio.
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2.
L'Agenzia istituisce un archivio centrale, contenente unicamente dati anonimizzati, di relazioni e statistiche
a norma dell'articolo 39 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, fatte salve specifiche disposizioni
contenute negli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti
i sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.
(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726
e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del
Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(**) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria, dell'asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e
(UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;

2) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente:
«ee bis) adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità a norma dell'ar
ticolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2019/818;»;
b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del
regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dell'articolo 74, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), sul funzionamento tecnico del VIS
in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3,
della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240,
dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e sul funzionamento delle
componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e
dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818»;
(*) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'isti
tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera,
che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE)
n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
(**) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'isti
tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia
e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).
(***) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne
pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del
22.5.2019, pag. 1).»;

c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente:
«hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi
controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del
regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento
europeo e del Consiglio e dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e assicura
adeguato seguito a tali controlli;»;
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d) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare
direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE)
2018/1861 e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici
dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2018/1862, come pure dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2017/2226, dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2018/1240, dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2019/816 e dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/817 e all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.»;
3) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori
quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione
2007/533/GAI.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in
qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del
regolamento (UE) 2016/1624.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine
del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni
concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine
del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni
concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in
qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'appli
cazione del regolamento (UE) 2018/1240.
Europol, Eurojust e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di
osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio
di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento
(UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare
alle riunioni in veste di osservatore.»;
4) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26,
paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013,
all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei
regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;»;
5) l'articolo 27 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappre
sentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.
Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo
consultivo EES-ETIAS.
Eurojust, Europol olamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che
sono stati oggetto di condanne negli Stati meCRIS-TCN.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante
ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.».
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Articolo 60
Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:
1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:
«18) “ESP”: il portale di ricerca europeo quale istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818
del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
19) “BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico quale istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2019/818;
20) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/818;
21) “MID”: il rilevatore di identità multiple quale istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/818.
(*) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 le lettere sono sostituite dalle seguenti:
«b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che
comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;
c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comuni
cazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici
SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e
d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e
del MID. »;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8.
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere consultati
tramite l'ESP.
9.
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere trasmessi
tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura prevista al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla
misura in cui i dati siano necessari ai fini del regolamento (UE) 2019/818.»;
3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del
regolamento (UE) 2019/818. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai
dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità previste agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/818.»;
4) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la
legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'in
tegrità e sicurezza ei dati.»;
5) all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f) della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento
(UE) 2019/818.»;
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6) all'articolo 74, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'ar
chivio centrale per le relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818 i dati di cui dell'ar
ticolo 15, paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone
fisiche.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui al paragrafo 6 del presente articolo di ottenere relazioni e
statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale per le relazioni e le statistiche in conformità
dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.».
Articolo 61
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«c) le condizioni alle quali l'ECRIS-TCN concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle
persone registrate nell'ECRIS-TCN conformemente alle condizioni e ai fini di cui all'articolo 20 del regolamento
(UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), conservando nel CIR i dati di identità, i dati del
documento di viaggio e i dati biometrici.
(*) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono
stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state
pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente
regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la
cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri. Il presente regolamento
inoltre agevola e aiuta nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del
regolamento (UE) 2019/818.»;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) il punto 8) è soppresso;
b) sono aggiunti i punti seguenti:
«19) “CIR”, l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/818;
20) “dati dell'ECRIS-TCN”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-TCN e nel CIR conformemente
all'articolo 5;
21) “ESP”, il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.»;
4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un sistema centrale;»;
b) è inserita la lettera seguente:
«a bis) il CIR;»;
c) è aggiunta la lettera seguente:
«e) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;»;
5) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
Per ciascun cittadino condannato di un paese terzo, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna
crea un registro dei dati in ECRIS-TCN. La registrazione dei dati comprende:»;
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b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a):
cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); la o le cittadinanze; sesso; se del caso,
nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei
documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio. Il CIR può inoltre contenere
i dati di cui al paragrafo 3. I rimanenti dati dell'ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»;
6) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Ciascuna registrazione di dati è conservata nel sistema centrale e nel CIR fintanto che i dati relativi alla
condanna o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di
condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte
digitali o le immagini del volto. Tale cancellazione avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non
oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»;
7) l'articolo è così modificato:
a) al paragrafo 1, i termini «ECRIS-TCN» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema
centrale e CIR»;
b) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da
«sistema centrale e CIR»;
8) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;
9) all'articolo 12, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,
da «sistema centrale dell'ECRIS-TCN e CIR».
10) all'articolo 13, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,
da «sistema centrale, CIR».
11) all'articolo 23, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,
da «sistema centrale e CIR»;
12) l'articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare lo Stato membro o gli
Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi. I dati inseriti nel CIR
sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta
identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Fatto salvo il paragrafo 2, l'accesso ai fini della consultazione dei dati conservati nel CIR è riservato altresì
al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale
debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21
del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari
all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;
13) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale per le relazioni e
le statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.»;
14) all'articolo 33, paragrafo 1, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,
da «sistema centrale, CIR e ».
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15) all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 35,
paragrafo 1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale e nel CIR come segue:
a) i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale e nel CIR entro la fine del periodo di cui
all'articolo 35, paragrafo 2;
b) i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel CIR entro due anni dall'entrata in funzione ai
sensi dell'articolo 35, paragrafo 4.».
CAPO

Disposizioni finali
Articolo 62
Comunicazione e valutazione
1.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione, unicamente per elaborare relazioni e statistiche, del numero di interrogazioni per utente
del profilo ESP.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
2.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al CIR, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni ai fini degli articoli 20, 21 e 22;
b) cittadinanza, genere e anno di nascita della persona interessata;
c) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
d) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
3.
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA
ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al MID, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza;
b) numero di ciascun tipo di collegamento e i sistemi di informazione dell'UE contenenti i dati di collegamento;
c) periodo di tempo in cui un collegamento giallo e rosso è rimasto nel sistema.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
4.
Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla
consultazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e
delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo
e del Consiglio (38).
5.
Il personale debitamente autorizzato di Europol ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del
presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi strategiche, tematiche e operative di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/794.
6.
Ai fini dei paragrafi l, 2 e 3, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile l'identifi
cazione individuale dai dati figuranti nel CRRS, ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2 e 3 di ricavare
relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità
nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti.
7.
Su richiesta, la Commissione mette a disposizione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le
informazioni pertinenti al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.
(38) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE)
n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
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Articolo 63
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo
1.
Per un periodo di due anni a partire dall'entrata in funzione dell'ESP gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e
4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 al fine di
modificare il presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non
oltre un anno, qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria in
particolare in vista dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e la lunghezza delle verifiche di
frontiera.
Articolo 64
Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di
identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
L'articolo 22 si applica a partire dalla data di entrata in funzione del CIR di cui all'articolo 68, paragrafo 3.
Articolo 65
Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple
1.
Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo del MID di cui
all'articolo 68, paragrafo 4, lettera b), e prima dell'entrata in funzione del MID, l'unità centrale ETIAS è competente per
effettuare le rilevazioni di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le rilevazioni di
identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici.
2.
Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità dei fascicoli oggetto del
collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.
Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento
non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all'articolo 30 e si applica la
procedura di cui all'articolo 29.
Qualora risultino più riscontri positivi è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emerso un riscontro
positivo.
3.
Qualora sia creato un collegamento giallo il MID permette all'unità centrale ETIAS di consultare i dati di identità
presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE.
4.
Qualora sia creato un collegamento con una segnalazione nel SIS diversa da una segnalazione creata ai sensi dell'ar
ticolo 3 del regolamento (UE) 2018/1860, degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 o dell'articolo 38 del
regolamento (UE) 2018/1862, il MID permette all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione di
consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione.
5.
L'unità centrale ETIAS o, nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro
che ha creato la segnalazione accede ai dati contenuti nel fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità
diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge al fascicolo di conferma dell'i
dentità.
6.
L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 3, solo dopo
che tutti i collegamenti gialli siano stati verificati manualmente e i loro status aggiornati in collegamenti verdi, bianchi
o rossi.
7.
Se necessario gli Stati membri forniscono assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini dello svolgimento delle
rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 al fine di
modificare il presente regolamento prorogando il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di sei mesi,
rinnovabile due volte per sei mesi alla volta. Tale proroga è concessa unicamente a seguito di una valutazione del tempo
stimato per completare le rilevazioni di identità multiple di cui al presente articolo che dimostri che le rilevazioni di
identità multiple non possono essere completate prima dello scadere del termine restante ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo o di qualsiasi proroga in corso, per motivi indipendenti dall'unità centrale ETIAS e che non sia
possibile applicare misure correttive. La valutazione è effettuata al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale termine
o della proroga in corso.
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Articolo 66
Spese
1.
Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento dell'ESP, del BMS comune, del CIR e del MID sono a carico
del bilancio dell'Unione.
2.
Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali e la loro connessione alle interfacce
nazionali uniformi nonché per ospitare le interfacce nazionali uniformi sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
Sono escluse le seguenti spese:
a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
b) l'hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
d) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione
nazionali.
3.
Fatti salvi gli ulteriori finanziamenti a tal fine da altre fonti del bilancio generale dell'Unione europea, un importo
di 32 077 000 EUR è mobilitato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista a norma dell'articolo 5, paragrafo 5,
lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire i costi di attuazione del presente regolamento, come previsto ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4.
Dalla dotazione di cui al paragrafo 3, 22 861 000 EUR sono assegnati a eu-LISA, 9 072 000 EUR sono assegnati
a Europol e 144 000 EUR sono assegnati all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
(CEPOL), per sostenere tali agenzie nell'espletamento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento. Tali
finanziamenti sono attuati in regime di gestione indiretta.
5.
Le spese sostenute dalle autorità designate di cui all'articolo 4, punto 24), sono a carico di ciascuno Stato
membro. Le spese per connettere al CIR ciascuna autorità designata sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato
membro.
Le spese sostenute da Europol, comprese quelle per connettersi al CIR, sono a carico di Europol.
Articolo 67
Comunicazioni
1.
Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui agli articoli 7, 20, 21 e 26 che
possono usare l'ESP, il CIR e il MID o accedervi.
Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 68, un elenco
consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche,
eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
2.
eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all'articolo 68, paragrafo 1,
lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), paragrafo 4, lettera b), paragrafo 5, lettera b) e paragrafo 6,
lettera b).
3.
L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione il positivo completamento del periodo transitorio di cui
all'articolo 65.
4.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni comunicate a norma del
paragrafo 1, tenendo costantemente aggiornata la pagina web.
Articolo 68
Entrata in funzione
1.
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale l'ESP entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 443
paragrafo 5;
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b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ESP che ha effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che potrebbero utilizzare l'ESP;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e le abbia comunicate alla Commissione.
L'ESP consulta le banche dati Interpol solo se le disposizioni tecniche consentono di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5.
L'eventuale impossibilità di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5, comporta la mancata consultazione delle banche dati
Interpol da parte dell'ESP, ma non ritarda l'avvio delle attività dell'ESP.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di
esecuzione.
2.
La Commissione fissala data a decorrere dalla quale il BMS comune entra in funzione mediante un atto di
esecuzione una volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5 e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del BMS comune che deve essere
effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 8, paragrafo 13, e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di
esecuzione.
3.
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CIR entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 10;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che deve essere effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 18 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di
esecuzione.
4.
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il MID entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33,
paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 6;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del MID, che è effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri e l'unità centrale ETIAS;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 34 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) l'unità centrale ETIAS abbia comunicato alla Commissione le informazioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 3;
e) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2,
lettera b), al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di
esecuzione.
5.
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale i meccanismi e le procedure di controllo automatico della
qualità dei dati, gli indicatori comuni per la qualità dei dati e le norme minime di qualità devono essere utilizzati
mediante atti di esecuzione una volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 4;
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b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di
controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di
qualità, che è effettuato in cooperazione con le autorità gli Stati membri.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di
esecuzione.
6.
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CRRS entra in funzione mediante un atto di esecuzione una
volta che:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CRRS che è effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 39 e le abbia comunicate alla Commissione.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di
esecuzione
7.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito dei collaudi effettuati a norma del
paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 4,
lettera b), del paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 6, lettera b).
8.
Gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol iniziano a utilizzare ciascuna delle componenti dell'interopera
bilità a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 69
Esercizio della delega
1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49,
paragrafo 6, all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 65, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi
nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi
prima della scadenza di ciascun periodo.
3.
La delega dei poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6,
all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 65, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'articolo 49,
paragrafo 6, dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,
prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.
Articolo 70
Procedura di approvazione
1.

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Articolo 71
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo di interoperabilità. In fase di progettazione e di sviluppo delle componenti
dell'interoperabilità si applica l'articolo 54, paragrafi 4, 5 e 6.
Articolo 72
Formazione
eu-LISA svolge compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità a norma
del regolamento (UE) 2018/1726.
Le autorità degli Stati membri e gli organi dell'Unione forniscono al loro personale autorizzato a trattare i dati
utilizzando le componenti dell'interoperabilità un adeguato programma di formazione sulla sicurezza dei dati, la qualità
dei dati, le norme in materia di protezione dei dati, le procedure applicabili al trattamento dei dati e gli obblighi d'infor
mazione ai sensi degli articoli 32, paragrafo 4, 33, paragrafo 4, e 47.
Se del caso, sono organizzati corsi di formazione comuni a livello di Unione per rafforzare la cooperazione e lo scambio
di migliori pratiche tra il personale delle autorità degli Stati membri e degli organi dell'Unione autorizzato a trattare
i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità. È prestata particolare attenzione al processo di individuazione
multipla dell'identità, compresa la verifica manuale delle identità diverse e la relativa necessità di mantenere idonee
garanzie dei diritti fondamentali.
Articolo 73
Manuale pratico
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti dell'Unione, mette
a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. Il manuale
pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale
pratico sotto forma di raccomandazione.
Articolo 74
Monitoraggio e valutazione
1.
eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interopera
bilità e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi,
nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini
di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2.
Entro il 12 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti, eu-LISA
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'intero
perabilità nonché sulla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale. Una volta che lo sviluppo è completato, è
presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati
conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
3.
Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 68, e
successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una
relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.
4.
Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti di
interoperabilità, che comprende:
a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti
fondamentali, compresa in particolare una valutazione dell'impatto delle componenti dell'interoperabilità sul diritto
alla non discriminazione;
c) una valutazione del funzionamento del portale web, compresi dati relativi all'utilizzo del portale web e il numero di
richieste risolte;
d) una valutazione della perdurante validità dei principi di base delle componenti dell'interoperabilità;
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e) una valutazione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità;
f) una valutazione dell'uso del CIR a fini di identificazione;
g) una valutazione dell'uso del CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati
gravi;
h) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi
di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio generale dell'Unione;
i) una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso l'ESP che comprenda informazioni sul numero di
riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.
La valutazione globale a norma del primo comma del presente paragrafo comprende le necessarie raccomandazioni. La
Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della
protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
5.
Entro il 12 giugno 2020 e successivamente ogni anno fino all'adozione degli atti di esecuzione della Commissione
di cui all'articolo 68, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di
avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche
informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.
6.
Due anni dopo l'entrata in funzione del MID a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, la Commissione effettua un
esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione. In seguito a questa prima relazione, l'esame dell'impatto
del MID sul diritto alla non discriminazione deve far parte dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b) del presente
articolo.
7.
Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le
relazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono
indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8.
eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni comprensive di cui al
paragrafo 4.
9.
Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, e fatte salve
le limitazioni necessarie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non sia
compromessa alcuna indagine nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'ef
ficacia dell'accesso ai dati conservati nel CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
a) gli scopi esatti delle consultazioni, compresi i tipi di reati di terrorismo o altri reati gravi;
b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito
di applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013;
c) il numero delle richieste di accesso al CIR a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri
reati gravi;
d) il numero e i tipi di casi in cui si è giunti a un'identificazione;
e) la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha
confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.
Le relazioni annuali preparate dagli Stati membri e da Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
10. Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di accesso dell'utente di
cui all'articolo 22 e agevolare la raccolta delle informazioni a norma dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo ai fini dell'e
laborazione delle relazioni e delle statistiche di cui a tali paragrafi. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare
le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 70, paragrafo 2.
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Articolo 75
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente regolamento relative all'ESP si applicano a decorrere dalla data determinata dalla
Commissione a norma dell'articolo 68, paragrafo 1.
Le disposizioni del presente regolamento relative al BMS comune si applicano a decorrere dalla data determinata dalla
Commissione a norma dell'articolo 68, paragrafo 2.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CIR si applicano a decorrere dalla data determinata dalla
Commissione a norma dell'articolo 68, paragrafo 3.
Le disposizioni del presente regolamento relative al MID si applicano a decorrere dalla data determinata dalla
Commissione a norma dell'articolo 68, paragrafo 4.
Le disposizioni del presente regolamento relative ai meccanismi e alle procedure di controllo della qualità dei dati
automatizzati, agli indicatori comuni di qualità dei dati e alle norme minime di qualità si applicano a decorrere dalle
date rispettivamente determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 68, paragrafo 5.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CRRS si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione
all'articolo 68, paragrafo 6.
Gli articoli 6, 12, 17, 25, 38, 42, 52, 54, 56, 58, 66, 67, 69, 70, 71, 73 e 74, paragrafo 1, si applicano a decorrere
dall'11 giugno 2019.
Il presente regolamento si applica in relazione all'Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE)
n. 603/2013 diventa applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA

19CE1391
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/819 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2019
che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori
in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per l'imprenditoria sociale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14,
paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire
che le persone impegnate in tali attività le svolgano nel superiore interesse dei fondi qualificati per l'imprenditoria
sociale e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e
consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire
i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di
provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione
degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla
complessità dell'attività dei gestori.

(2)

Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare
gli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi
qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare
tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad
altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'adozione delle decisioni
o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei
suoi investitori.

(3)

I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono occuparsi della gestione di società in cui
investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano
esercitati a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato che dei suoi investitori, è
necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello
sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero elaborare
strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

(4)

Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere
aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare
i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni.

(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.
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(5)

Per garantire un approccio coerente per quanto riguarda le procedure utilizzate dai gestori di fondi qualificati per
l'imprenditoria sociale per misurare il conseguimento di un impatto sociale positivo da parte delle imprese di
portafoglio ammissibili, elementi specifici dovrebbero essere integrati in tali procedure. Le risorse utilizzate dalle
imprese di portafoglio ammissibili e i prodotti e i servizi messi a disposizione da tali imprese sono indicatori
fondamentali di impatto sociale positivo, che dovrebbero pertanto costituire parte integrante di tali procedure. Per
distinguere le imprese sociali dalle imprese che conseguono obiettivi sociali solo incidentalmente, tali procedure
dovrebbero includere anche una valutazione dei risultati ottenuti dalle imprese di portafoglio ammissibili.

(6)

È opportuno garantire che le informazioni precontrattuali fornite agli investitori comprendano informazioni
sufficientemente dettagliate circa il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. La descrizione della strategia e
degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale dovrebbe pertanto comprendere la
descrizione dei settori sociali, delle aree geografiche e delle forme giuridiche delle imprese di portafoglio
ammissibili in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende investire, nonché informazioni sulla
distribuzione degli utili di tali imprese.

(7)

È opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie per valutare le metodologie sottostanti utilizzate
dal gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale per misurare l'impatto sociale. Le informazioni
precontrattuali dovrebbero quindi specificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale si è
affidato a metodologie interne o ha utilizzato metodologie generalmente accettate. Le informazioni precontrattuali
dovrebbero comprendere altresì la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri
di selezione, i pertinenti indicatori e la spiegazione del modo in cui il gestore del fondo qualificato per l'impren
ditoria sociale assicura il rispetto di tali metodologie.

(8)

Gli investitori dovrebbero poter verificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale segue la
politica di investimento quando seleziona attività non ammissibili. Le informazioni precontrattuali dovrebbero
pertanto includere informazioni sui tipi di attività non ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'impren
ditoria sociale, sulle tecniche di investimento, sulle pertinenti restrizioni e sul settore di attività e l'area geografica
in cui tali investimenti vengono effettuati.

(9)

Ai fini della trasparenza, è opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie a valutare la natura e la
portata dei servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno che il gestore del fondo qualificato per
l'imprenditoria sociale fornisce od organizza tramite terzi. Le informazioni precontrattuali sui servizi di sostegno
alle imprese e sulle altre attività di sostegno dovrebbero pertanto descrivere i tipi di servizi e di attività offerti.

(10)

Per consentire ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data
di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Tipi di conflitti di interesse
Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui
il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore,
i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro
fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,
a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo qualificato per
l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo qualificato per l'impren
ditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei
suoi investitori;
c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei
suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
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d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
i) gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo,
compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
ii) gli interessi di un investitore nel fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rispetto agli interessi di un altro
investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
e) esegue le stesse attività per il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, per un altro organismo di investimento
collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);
g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio
del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del
fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

Articolo 2
Politica sui conflitti di interesse
1.
Il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di
interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto
conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2.
La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che
possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

Articolo 3
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse
Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti
provvedimenti:
a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di
informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in
conflitto;
c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui
all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che
esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere
conflitti di interesse in relazione a dette attività;
d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo
qualificato per l'imprenditoria sociale;
e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa
portare a conflitti di interesse.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e
sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
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Articolo 4
Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse
Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e
dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli
interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'impren
ditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti:
a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo
interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli
interessi del fondo o dei suoi investitori;
b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria
sociale o dei suoi investitori.

Articolo 5
Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti di interesse
1.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per
determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo qualificato per l'imprenditoria
sociale a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale in questione che dei suoi investitori.
2.
Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono
almeno i seguenti provvedimenti:
a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action);
b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo
qualificato per l'imprenditoria sociale;
c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.
3.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle
strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

Articolo 6
Comunicazione dei conflitti di interesse
1.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 346/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni.
2.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite
un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono
pubblicate le informazioni;
b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito web;
c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori
possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
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Articolo 7
Procedure per misurare l'impatto sociale positivo
1.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale garantiscono che le procedure di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevedano almeno i seguenti elementi:
a) la valutazione delle risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili;
b) la valutazione dei prodotti e servizi messi a disposizione dalle imprese di portafoglio ammissibili;
c) la valutazione dei risultati imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.
Ai fini del primo comma, lettera c), i risultati che sarebbero comunque stati raggiunti e i risultati imputabili a terzi non
sono imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.
2.
Le prove a sostegno delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente all'articolo
13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 8
Descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento
1.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 346/2013
comprendono almeno quanto segue:
a) il settore sociale o i settori sociali in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
b) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
c) le forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili;
d) la descrizione dettagliata della ripartizione degli utili delle imprese di portafoglio ammissibili.
2.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 346/2013
comprendono informazioni riguardanti almeno il profilo di investimento dell'altro fondo qualificato per l'imprenditoria
sociale e le informazioni fornite dal fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo.
3.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 346/2013
comprendono informazioni riguardanti almeno il tipo di attività in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria
sociale.
4.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 346/2013
comprendono informazioni che indicano almeno se le tecniche includono strumenti rappresentativi di capitale,
strumenti di quasi-equity, strumenti di debito cartolarizzati o non cartolarizzati, prestiti garantiti o non garantiti
o qualsiasi altro tipo di partecipazione in imprese di portafoglio ammissibili.
5.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 346/2013
comprendono informazioni che indicano almeno se la strategia di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria
sociale prevede restrizioni agli investimenti in termini di settori, di attività, di zone geografiche, di percentuali o limiti di
investimento, o altre restrizioni.

Articolo 9
Informazioni sull'impatto sociale positivo
1.
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 stabiliscono gli
specifici prodotti e servizi che devono essere forniti dalle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo
qualificato per l'imprenditoria sociale.
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2.
Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono
informazioni su proiezioni dell'impatto sociale positivo, esse descrivono le ipotesi sulla base delle quali le proiezioni
sono state formulate.
3.
Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono
informazioni sui precedenti risultati in termini di impatto sociale positivo, esse includono una copia della relazione
annuale più recente, o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 10
Informazioni sulle metodologie utilizzate per misurare l'impatto sociale
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno
quanto segue:
a) una dichiarazione da cui risulti se l'impatto sociale è misurato sulla base di metodologie interne o di altre
metodologie generalmente accettate;
b) la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione e i pertinenti indicatori
utilizzati per misurare l'impatto sociale.

Articolo 11
Descrizione delle attività non ammissibili
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno
una descrizione di tutti gli elementi seguenti:
a) le tecniche di investimento e le restrizioni di investimento applicabili;
b) il settore o i settori di attività delle imprese di portafoglio non ammissibili;
c) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio non ammissibili;
d) i criteri da utilizzare per la selezione dei tipi di attività.

Articolo 12
Informazioni sui servizi di sostegno
Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno
quanto segue:
a) la descrizione dei tipi di servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno;
b) informazioni da cui risulti se i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno sono forniti da terzi.

Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

— 141 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1392
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/820 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2019
che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un controllo e una gestione efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi europei per il
venture capital è importante specificare le situazioni in cui è probabile che si verifichino conflitti di interesse.

(2)

Nel contesto dei fondi per il venture capital qualificati, i tipi di conflitti di interesse differiscono a seconda del
ruolo, degli interessi e degli incentivi delle persone coinvolte. Per facilitare l'individuazione dei conflitti di
interesse in tale contesto è necessario stilare un elenco di situazioni suscettibili di determinare conflitti di
interesse. Tale elenco dovrebbe essere sufficientemente ampio da comprendere qualsiasi tipo di conflitti di
interesse che possa insorgere nel settore dei fondi europei per il venture capital. Pertanto, i tipi di conflitti di
interesse dovrebbero comprendere situazioni in cui vi è la prospettiva di realizzare un guadagno finanziario o di
evitare una perdita finanziaria, o quando sono forniti incentivi che favoriscono interessi particolari a scapito degli
interessi del fondo per il venture capital qualificato o degli investitori nel fondo.

(3)

I gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le
persone impegnate in tali attività le svolgano nell'interesse superiore dei fondi per il venture capital qualificati e
dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire
a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di
interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per
evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la
politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei
gestori.

(4)

Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare
gli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi per il
venture capital qualificati dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi.
Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo
interno competente del fondo per il venture capital qualificato e l'adozione delle decisioni o delle azioni
necessarie per agire nel superiore interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

(5)

I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali
fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio
sia del fondo per il venture capital qualificato interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti
dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli
investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al
riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

(1) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture
capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
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(6)

Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere
aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare
i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni su un sito web.

(7)

Per consentire ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di
applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Tipi di conflitti di interesse
Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui
il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore,
i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro
fondo per il venture capital qualificato o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'inve
stimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,
(a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture
capital qualificato o dei suoi investitori;
(b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo per il venture capital
qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi
investitori;
(c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi
investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
(d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
— gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo,
compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
— gli interessi di un investitore nel fondo per il venture capital qualificato rispetto agli interessi di un altro
investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
(e) esegue le stesse attività per il fondo per il venture capital qualificato, per un altro organismo di investimento
collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
(f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);
(g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio
del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del
fondo per il venture capital qualificato.

Articolo 2
Politica sui conflitti di interesse
1.
Il gestore del fondo per il venture capital qualificato stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di
interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto
conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2.
La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che
possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e
sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
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Articolo 3
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse
Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti
provvedimenti:
(a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di
informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
(b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in
conflitto;
(c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui
all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che
esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere
conflitti di interesse in relazione a dette attività;
(d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per
il venture capital qualificato;
(e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che
possa portare a conflitti di interesse.

Articolo 4
Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse
Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e
dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli
interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, i gestori di fondi per il venture capital
qualificati adottano i seguenti provvedimenti:
(a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo
interno competente del fondo per il venture capital qualificato, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli
interessi del fondo o dei suoi investitori;
(b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo per il venture capital qualificato
o dei suoi investitori.

Articolo 5
Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse
1.
I gestori di fondi per il venture capital qualificati elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per
determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo per il venture capital qualificato
a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato in questione che dei suoi investitori.
2.
Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono
almeno i seguenti provvedimenti:
(a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action);
(b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo per il
venture capital qualificato;
(c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.
3.
I gestori di fondi per il venture capital qualificati, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie
di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.
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Articolo 6
Comunicazione dei conflitti di interesse
1.
I gestori di fondi per il venture capital qualificati forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 345/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni.
2.
I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un
sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono
pubblicate le informazioni;
(b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura di tali informazioni tramite il sito web;
(c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori
possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/821 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di
includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione
dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato
previsti da tale regolamento.

(2)

Il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha approvato, a nome dell'Unione, l'adesione di Samoa all'accordo di partenariato
economico interinale tra l'Unione e gli Stati del Pacifico. In seguito al deposito dell'atto di adesione da parte di
Samoa, l'accordo di partenariato economico interinale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e Samoa
a decorrere dal 31 dicembre 2018.

(3)

Lo Stato indipendente di Samoa dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole «SAINT VINCENT E GRENADINE» è inserito:
«STATO INDIPENDENTE DI SAMOA».

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/822 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in
allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura
combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che
aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di
misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del
presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in
virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente
regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per
un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.
952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel
codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere
invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle
disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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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 17 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
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ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione
(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un articolo (chiamato «palo a vite») di sezione cir
colare, lungo circa 55 cm con un diametro esterno
di 6 cm, di lamiera d'acciaio zincata laminata
a caldo.

7308 90 59

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6
per l'interpretazione della nomenclatura combi
nata, della nota 3 della sezione XV e del testo dei
codici NC 7308, 7308 90 e 7308 90 59.
L'articolo possiede le caratteristiche obiettive delle
«parti di costruzioni» della voce 7308. È apposita
mente progettato per l'assemblaggio degli elementi
strutturali; una volta che la costruzione è in posi
zione rimane in quella posizione. L'articolo pos
siede fori nei quali si inseriscono le viti al mo
mento dell'assemblaggio per fissare gli elementi
strutturali [cfr. anche le note esplicative del sistema
armonizzato (SA) relative alla voce 7308, primo
paragrafo].

Un'estremità del palo è conica e filettata, l'altra
presenta un elemento a forma di U con fori per
l'inserimento di viti.
L'articolo è progettato per essere avvitato nel ter
reno o in un altro supporto e per fissare così in
modo permanente pali di legno per costruzioni
(una volta posizionati correttamente rimangono in
quella posizione) che vengono inseriti nell'ele
mento a forma di U e fissati con viti.
I pali a vite sono utilizzati nelle costruzioni di le
gno, negli impianti solari, nelle strutture a verde
o destinate a eventi, nei sistemi di recinzione, per
assi, striscioni ecc.

La classificazione alla voce 7326 come altri lavori
di ferro o acciaio è esclusa in quanto gli articoli
per uso nelle costruzioni rientrano nella voce
7308 (cfr. anche le note esplicative del sistema ar
monizzato alla voce 7326, punto 1).

Cfr. illustrazione (1)

L'articolo deve pertanto essere classificato nel co
dice NC 7308 90 59 come parte di costruzioni di
acciaio.
(1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/823 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in
allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura
combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che
aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di
misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del
presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in
virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente
regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per
un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.
952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel
codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere
invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle
disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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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 17 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione
(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo composto da capelli e consistente in una
ciocca di capelli saldati alle radici. Le radici saldate
della ciocca sono pronte, senza necessitare di ulte
riore trattamento, per essere combinate con i ca
pelli naturali mediante applicazione termica.

6704 20 00

La classificazione è determinata dalle regole gene
rali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata e dal testo dei codici NC 6704 e
6704 20 00.
A causa della saldatura alle radici, l'articolo è con
siderato ulteriormente lavorato rispetto a quanto
specificato nella voce 6703. Si esclude pertanto la
classificazione nella voce 6703 come «capelli ri
messi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti prepa
rati».

Cfr. immagine (*).

A causa della saldatura alle radici e per il fatto che
l'articolo, senza necessitare di ulteriore lavora
zione, è pronto per essere combinato con i capelli
naturali, va considerato un articolo confezionato
del tipo posticcio della voce 6704 (cfr. anche le
note esplicative del sistema armonizzato relative
alla voce 6704, primo paragrafo, punto 1).
Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC
6704 20 00 come «ciocche ed oggetti simili, di ca
pelli».
(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

19CE1396

— 152 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

DECISIONE (UE) 2019/824 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione
allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la
decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito
della CCSBT
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Con decisione (UE) 2015/2437 (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione del
tonno rosso del sud (2) («convenzione CSBT»), che ha istituito la commissione per la conservazione del tonno
rosso del sud (CCSBT).

(2)

La CCSBT è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona di distribuzione del
tonno rosso del sud. Poiché la convenzione CSBT è limitata agli Stati, la CCSBT ha istituito la «commissione
allargata della CCSBT» che comprende le entità di pesca e l'Unione in aggiunta ai membri della CCSBT.
Nell'ambito della CCSBT, la commissione allargata della CCSBT prepara le decisioni che la CCSBT approva
formalmente. La CCSBT adotta misure di conservazione e di gestione per la conservazione, la gestione e lo
sfruttamento ottimale del tonno rosso del sud. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire
la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività
che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel
contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare
l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse
biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di
produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure
di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle
conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di
pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture
indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre il
regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati
dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri
oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere
e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne
la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(1) Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo
all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336
del 23.12.2015, pag. 27).
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT)
relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 234
dell'8.9.2015, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
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(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento
a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita
o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT per il periodo
2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della CCSBT saranno vincolanti per l'Unione e
tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n.
1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo
e del Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT è attualmente stabilita dalla decisione del
Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT. È
opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbeil periodo 2019–2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di distribuzione del tonno rosso del
sud e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei
nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCSBT, è
necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito
dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione
dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione allargata della convenzione per la conser
vazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione allargata della CCSBT
avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della
Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione allargata della CCSBT nel 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della
commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è abrogata.
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del
22.12.2009, pag. 1).
6
( ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle
flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
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Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
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ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione allargata della
convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della CCSBT, l'Unione:
a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca
(PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio
alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate,
eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi
marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economi
camente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli
interessi dei consumatori;
b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della
CCSBT e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCSBT siano conformi alla convenzione CSBT;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCSBT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite
relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del
1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei
pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa
regione;
e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia
di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne,
dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;
g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla
dimensione esterna della politica comune della pesca (1);
h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud, sulla
base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere
l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
i) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani:
un'agenda per il futuro dei nostri ocean i (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della IOTC e,
ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la
trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro
dimensioni;
j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organiz
zazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;
k) promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di
interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che
gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCSBT:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri
scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca
per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CCSBT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
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sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di
conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo
sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
c) misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra
industria e mondo scientifico;
d) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud per garantire
l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCSBT;
e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e acquacoltura sulla biodiversità e sugli
ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di
plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure
per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud in linea con le
risoluzioni delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate,
in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
f) misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la
raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne
l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio,
come pure sugli ecosistemi;
g) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e
facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;
h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli
squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;
i) raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando
l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
j) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCSBT.

ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della
commissione allargata per la conservazione del tonno rosso del sud
Prima di ogni riunione della commissione allargata della CCSBT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni
aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere
espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla
Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo
svolgimento di ogni riunione della CCSBT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della
posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della commissione allargata della CCSBT sia impossibile raggiungere, anche sul posto,
un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al
Consiglio o ai suoi organi preparatori.

19CE1397
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DECISIONE (UE) 2019/825 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della
Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

In conformità della decisione del Consiglio (UE) 2018/2003 (2), è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e il
governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»), con riserva della sua
conclusione in data successiva.

(2)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei è approvato
a nome dell'Unione (3).

Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.

(1) Approvazione del 16 aprile 2019.
(2) Decisione (UE) 2018/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione
provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo dela Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (GU L 322 del
18.12.2018, pag. 1).
(3) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 322 del 18.12.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
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Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

19CE1398
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/826 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2019
che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1),
in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2012/27/UE stabilisce il quadro e il contenuto delle valutazioni globali degli Stati membri sul
potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.

(2)

L'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di
adottare atti delegati per adattare i requisiti di cui agli allegati VIII e IX.

(3)

Il primo ciclo di valutazioni globali è stato analizzato dalla Commissione. La raccolta di nuovi dati, l'indivi
duazione di nuovi potenziali e lo scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica per il riscal
damento e il raffreddamento hanno confermato sia l'utilità delle valutazioni globali sia la necessità che la
Commissione esiga dagli Stati membri di notificare il secondo ciclo di valutazioni globali aggiornandone
i contenuti.

(4)

Poiché le valutazioni sono risultate diverse a livello di metodo e contenuto, è stata evidenziata la necessità di
requisiti più chiari, una maggior neutralità tecnologica e un migliore collegamento con le politiche. I requisiti
riguardanti i contenuti delle valutazioni globali devono essere aggiornati prima dell'avvio del secondo ciclo, per
ottenere informazioni più utili sia per gli Stati membri sia per la Commissione, per semplificare le informazioni
da fornire e per un migliore collegamento con altre normative dell'Unione dell'energia, in particolare il
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima (2), la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (3), la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (4) e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (5).

(5)

I dati sulle richieste di autorizzazione sono uno strumento opportuno al quale gli Stati membri possono ricorrere
per individuare i punti progettati per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento e gli impianti di trasmissione
per il teleriscaldamento.

(6)

Nel corso di una riunione tenutasi il 25 ottobre 2018 gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati
consultati in merito al processo di valutazione globale e a un progetto di documento di lavoro riguardante
l'aggiornamento dell'allegato VIII.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia
e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).
(4) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'effi
cienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(5) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in conformità dell'ar
ticolo 22 della direttiva (UE) 2018/2002;

(8)

È pertanto opportuno adattare l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
(1)

L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

(2)

L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 4 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

Modifica dell'allegato VIII
L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII
Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.
Parte I
PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1.

La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata (1) e consumo quantificato di
energia finale in GWh/anno (2) per settore:
a) residenziale;
b) dei servizi;
c) industriale;
d) eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di
raffreddamento e riscaldamento utile.

2.

L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di
riscaldamento e raffreddamento:
a) per tecnologia, in GWh/anno (3), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti
fossili e da rinnovabili:
i)

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:
— caldaie per la sola produzione di energia termica;
— cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— pompe di calore;
— altre tecnologie e fonti in loco;

ii) fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:
— caldaie per la sola produzione di energia termica;
— cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— pompe di calore;
— altre tecnologie e fonti in loco;
iii) fornita extra loco attraverso:
— cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— calore di scarto;
— altre tecnologie e fonti extra loco;
b) identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di
riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:
i)

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire
calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

(1) The amount of thermal energy needed to satisfy the heating and cooling demand of end-users.
(2) The most recent data available should be used.
(3) The most recent data available should be used.
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ii) impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II,
con potenza termica totale superiore a 20 MW;
iii) impianti di incenerimento dei rifiuti;
iv) impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli
impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando
energia da questo tipo di fonti;
v) impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;
c) quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale
del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (4) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla
direttiva (UE) 2018/2001.
3.

Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano
commerciale, indica:
a) la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando
criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;
b) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e
impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;
c) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e
impianti di trasmissione per teleriscaldamento progettati.

4.

Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffreddamento al fine di ottenere una
prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni;
dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e
delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici
a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.
Parte II
OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5.

Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque
dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999,
fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera
b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano
nazionale integrato per l'energia e il clima.

6.

Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma
degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.
Parte III
ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRED
DAMENTO

7.

L'analisi del potenziale economico (5) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento è svolta per
l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e individua scenari
alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da
fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.
Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:
a) calore e freddo di scarto industriali;
b) incenerimento dei rifiuti;
c) cogenerazione ad alto rendimento;
d) fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle
utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;
e) pompe di calore;
f) riduzione delle perdite di calore e di frescura da reti di teleriscaldamento esistenti.

(4) The identification of “renewable cooling” shall, after the methodology for calculating the quantity of renewable energy used for cooling
and district cooling is established in accordance with Article 35 of Directive (EU) 2018/2001, be carried out in accordance with that
Directive. Until then it shall be carried out according to an appropriate national methodology.
5
( ) The analysis of the economic potential should present the volume of energy (in GWh) that can be generated per year by each technology
analysed. The limitations and interrelations within the energy system should also be taken into account. The analysis may make use of
models based on assumptions representing the operation of common types of technologies or systems.
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L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.
a) Elementi:
i)

l'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di
fattori socio-economici ed ambientali (6), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di
vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come
criterio per la valutazione;

ii) lo scenario di riferimento deve fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al
momento della compilazione della specifica valutazione globale (7), oltre ad essere collegato ai dati raccolti
a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;
iii) gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e
di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi
rispetto allo scenario di riferimento:
— il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
— le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
— i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
— l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale;
Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere
esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate,
esplicite e ben documentate.
Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici
derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti
elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle
infrastrutture, negli scenari analizzati.
b) Costi e benefici
I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:
i) benefici:
— il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica);
— i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e
benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;
— gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
ii) costi:
— i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
— i costi di capitale delle reti di energia associate;
— i costi variabili e fissi di funzionamento;
— i costi energetici;
— i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;
— i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
c) Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento:
si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e
considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffreddamento individuale efficiente.
i) L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un
gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire,
ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente per una determinata
zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento;
(6) Including the assessment referred to in Article 15, paragraph 7 of Directive (EU) 2018/2001.
(7) The cut-off date for taking into account policies for the baseline scenario is the end of the year preceding to the year by the end of which
the comprehensive assessment is due. That is to say, policies enacted within a year prior to the deadline for submission of the compre
hensive assessment do not need to be taken into account.
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ii) Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in
ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al
presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.
d) Limiti e approccio integrato:
i) il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita;
ii) l'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili
entro il limite di sistema e il limite geografico - comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 - sia
delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.
e) Ipotesi:
i)

ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di
input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii) il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto
conformemente agli orientamenti europei o nazionali;
iii) gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee
o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;
iv) i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute - dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire
quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea
o nazionale.
f) Analisi di sensibilità:
i) è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di
progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto
significativo sul risultato dei calcoli.
Parte IV
NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9.

Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative (8), allo scopo di realizzare il potenziale
economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:
a) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
b) i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
c) l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;
d) l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e
raffreddamento;
e) i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e
i partecipanti al mercato;
f) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei
potenziali elementi di aiuto.»

(8) This overview shall include financing measures and programmes that may be adopted over the period of the comprehensive assessment,
not prejudging a separate notification of the public support schemes for a State aid assessment,
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Modifica dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE
La parte 1 dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è soppressa.

19CE1399

— 166 —

2a Serie speciale - n. 57

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/827 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2019
relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014
e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che, per lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e verso una zona protetta o al suo interno, debba essere rilasciato
un passaporto delle piante.

(2)

Al fine di garantire che le informazioni contenute nel passaporto delle piante e che gli esami richiesti per il
rilascio dei passaporti delle piante si basino su solide competenze scientifiche e tecniche, tali passaporti possono
essere rilasciati solo da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.

(3)

È opportuno stabilire alcuni criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria
conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi che potrebbero colpire determinate piante, determinati
prodotti vegetali e altri oggetti e delle misure atte a prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.

(4)

Per garantire il rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 sarà
necessaria una procedura, nell'intento di accertarsi che tutti gli operatori autorizzati siano a conoscenza delle
informazioni necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante. Le autorità competenti dovrebbero pertanto
mettere a disposizione un documento tecnico di orientamento contenente informazioni sulla biologia degli
organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia delle piante, dei prodotti
vegetali e degli altri oggetti in quanto loro ospiti, come pure sull'esecuzione degli esami, sulla prevenzione della
presenza e della diffusione dei rispettivi organismi nocivi e sull'istituzione di un piano.

(5)

Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali possano disporre di un lasso di tempo adeguato per
prepararsi all'attuazione delle summenzionate disposizioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi
a decorrere dal 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono
rispettare
Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti
criteri:
a) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle norme applicabili agli esami effettuati
conformemente all'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi
regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri
oggetti in questione;
b) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre
azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
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c) dispongono di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla
lettera a) che colpiscono o possono colpire le loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti;
d) hanno dimostrato all'autorità competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami
richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi pertinenti e per
l'adozione delle misure di cui alla lettera b);
e) hanno dimostrato all'autorità competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie
per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la
capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
f) hanno nominato una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente in merito alle
disposizioni del presente regolamento e hanno comunicato i relativi dati di contatto all'autorità competente.
Articolo 2
Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali
1.
L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di
orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante.
Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene
tutti i seguenti elementi:
a) informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia
degli ospiti interessati;
b) informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti
vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del
campionamento e delle prove;
c) informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la
diffusione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1, lettera a);
d) informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all'articolo 1, lettera c).
2.
Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali
soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1400

— 168 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/828 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative
alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido erucico per le formule per lattanti e le
formule di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive
96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare
l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di
composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede espressamente che gli alimenti per lattanti contengano un tenore
di vitamina D dell'ordine di 2-3 μg/100 kcal.

(3)

Sono stati espressi timori riguardo alla possibilità che un consumo elevato di formule contenenti 3 μg/100 kcal
di vitamina D, combinato con l'assunzione aggiuntiva di vitamina D mediante integratori, possa condurre a un
consumo, da parte di alcuni lattanti, di quantità di vitamina D che potrebbero comportare rischi legati alla
sicurezza. Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei lattanti, la Commissione ha chiesto all'Autorità
europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di valutare la sicurezza del consumo da parte dei lattanti di
formule contenenti 3 μg/100 kcal di vitamina D.

(4)

Nel parere scientifico del 28 giugno 2018 sull'aggiornamento del livello di assunzione massimo tollerabile di
vitamina D per i lattanti (3), l'Autorità ha concluso che l'utilizzo di formule per lattanti contenenti 3 μg/100 kcal
di vitamina D può far sì che alcuni lattanti di età inferiore a 4 mesi consumino quantità di vitamina D superiori
al livello di assunzione massimo tollerabile unicamente mediante le formule.

(5)

Nel parere è stato inoltre concluso che l'utilizzo di un tenore massimo di vitamina D di 2,5 μg/100 kcal nelle
formule per lattanti non conduce a un'assunzione di vitamina D superiore al livello di assunzione massimo
tollerabile unicamente mediante le formule. In base a tale parere, il tenore massimo di vitamina D consentito
a norma del regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule per lattanti dovrebbe essere ridotto a 2,5 μg/
100 kcal, in conformità all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 609/2013.

(6)

I tenori massimi di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento sono stati fissati dal
regolamento delegato (UE) 2016/127.

(7)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla presenza di acido erucico negli alimenti e nei mangimi (4). In
tale parere è stato concluso che il livello di esposizione alimentare percentile 95 era più elevato nei lattanti e in
altri bambini, il che può indicare un rischio per i giovani con un'elevata esposizione all'acido erucico.

(8)

Tenendo conto delle conclusioni del parere, è opportuno ridurre i tenori massimi di acido erucico nelle formule
per lattanti e nelle formule di proseguimento.

(9)

Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2016/127 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per
lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del
bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2018; 16(8):5365,118 pagg.
4
( ) EFSA Journal 2016;14(11):4593, 173 pagg.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono modificati conformemente all'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) al punto 11, la voce relativa alla vitamina D è sostituita dalla seguente:
Per 100 kJ

«Vitamina D (μg)

Per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

0,48

0,6

2

2,5»

b) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
«5.3. Il tenore di acido erucico non deve superare lo 0,4 % del tenore totale di grassi.»;
2) nell'allegato II, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:
«4.3. Il tenore di acido erucico non deve superare lo 0,4 % del tenore totale di grassi.».

19CE1401
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/829 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri
a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di
selezione varietale o riproduttivi
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014
e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo
48, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare tempora
neamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30,
paragrafo 1, di tale regolamento a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale
o riproduttivi. Gli Stati membri possono inoltre, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo
spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali,
scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

(2)

È necessario integrare il regolamento (UE) 2016/2031 adottando norme riguardanti lo scambio di informazioni
tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi
nocivi, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione, le procedure e le condizioni per la
concessione delle relative autorizzazioni nonché le prescrizioni per il controllo della conformità e i provvedimenti
da adottare in caso di non conformità.

(3)

Al fine di assicurare che il rischio fitosanitario connesso alle attività specificate sia eliminato o ridotto a un livello
accettabile, l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di qualsiasi materiale specificato
dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni che garantiscano la presentazione di una domanda completa e
adeguata, la valutazione della natura e degli obiettivi delle attività specificate, la conferma che le attività
specificate sono svolte in stazioni di quarantena o strutture di confinamento e la distruzione e rimozione sicura
del materiale contaminato.

(4)

Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità del materiale specificato interessato e di affrontare tempesti
vamente eventuali rischi fitosanitari associati, è opportuno che, a seguito della concessione dell'autorizzazione,
l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilasci una lettera di
autorizzazione, che dovrebbe sempre accompagnare il materiale specificato interessato.

(5)

Il formato della lettera di autorizzazione dovrebbe essere simile al modello di cui all'allegato II della direttiva
2008/61/CE della Commissione (2), essendo questo stato applicato in maniera efficace e coerente.

(6)

Per introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di materiale specificato soggetto alle attività specificate, e
conformemente a condizioni speciali, dovrebbe essere utilizzata un'unica lettera di autorizzazione al fine di
garantire un quadro proporzionato ed efficace per tali introduzioni e spostamenti.

(7)

Le prove ufficiali sono effettuate più frequentemente delle altre attività specificate. Per le prove ufficiali sarebbe
quindi più efficiente prevedere un quadro più flessibile di quello applicabile alle altre attività specificate.

(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali,
prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti
o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
(GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).
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(8)

È opportuno stabilire norme riguardanti i provvedimenti che le autorità competenti devono adottare in caso di
non conformità alle disposizioni del presente regolamento, al fine di garantire provvedimenti correttivi non
appena possibile. Tali provvedimenti dovrebbero comprendere obblighi per il soggetto responsabile delle attività
specificate.

(9)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2008/61/CE.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 48 del
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ( regolamento sui controlli ufficiali).

(11)

Al fine di consentire un'agevole conclusione delle attività approvate è opportuno prorogare la validità delle
approvazioni di tali attività per un determinato periodo.

(12)

Per motivi di certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di
applicazione del regolamento (UE) 2016/2031,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, alle
quali organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, come definiti all'articolo 2 del presente
regolamento, possono essere introdotti o spostati, detenuti, moltiplicati o utilizzati nell'Unione o in sue zone protette
a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. In particolare, il presente
regolamento prevede deroghe alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031:
a) articolo 5, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di
organismi da quarantena rilevanti per l'Unione nel territorio dell'Unione;
b) articolo 30, paragrafo 1, relativo a misure dell'Unione adottate nei confronti di organismi nocivi non elencati come
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in
tale elenco;
c) articolo 32, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di
organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette in zone protette del territorio dell'Unione;
d) articolo 40, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti
vegetali e altri oggetti provenienti da tutti o da determinati paesi o territori terzi;
e) articolo 41, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari ed equivalenti per l'introduzione e lo spostamento nel
territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi;
f) articolo 42, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti
vegetali e altri oggetti ad alto rischio provenienti da paesi terzi;
g) articolo 49, paragrafo 1, relativo a misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio
dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi;
h) articolo 53, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione in zone protette del territorio dell'Unione di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione;
i) articolo 54, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
in zone protette del territorio dell'Unione.
(3) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005,
(CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE
del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
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In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) le norme relative allo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento
o sulla detenzione, sulla moltiplicazione o sull'utilizzo nell'Unione, o nelle sue zone protette, di organismi nocivi
specificati o piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
b) la procedura e le condizioni conformemente alle quali gli Stati membri concedono un'autorizzazione temporanea per
l'esecuzione delle attività specificate;
c) le norme relative al controllo della conformità, e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismi nocivi specificati»: una delle seguenti definizioni:
i)

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell'articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/2031;

ii) organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;
iii) organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, di
tale regolamento;
b) «piante, prodotti vegetali o altri oggetti»: piante, prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure adottate a norma
dell'articolo 30, paragrafo 1, ed elencati a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3,
dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031;
c) «materiale specificato»: organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali o altri oggetti che necessitano di un'auto
rizzazione ai sensi del presente regolamento;
d) «attività specificate»: attività svolte da qualsiasi soggetto, comprese le autorità competenti, le istituzioni accademiche,
le istituzioni di ricerca o gli operatori professionali, a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di
selezione varietale o riproduttivi, che prevedono l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione
o l'utilizzo nell'Unione e nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.

Articolo 3
Scambio di informazioni fra Stati membri e Commissione
1.
Gli Stati membri cooperano sul piano amministrativo per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati
membri e Commissione relative all'introduzione, allo spostamento e alla detenzione, alla moltiplicazione e all'utilizzo nel
territorio dell'Unione o nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.
2.
Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Commissione e agli altri Stati
membri le informazioni seguenti:
a) un elenco dei tipi e delle quantità di materiale specificato autorizzato a norma del presente regolamento e introdotto
o spostato nell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;
b) una relazione sulla presenza di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento e di
qualsiasi altro organismo nocivo che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuato nel
corso delle attività specificate.
c) i provvedimenti adottati in caso di non conformità;
d) l'elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento utilizzate ai fini del presente regolamento.
3.
Lo spostamento e l'introduzione nell'Unione del materiale specificato ai fini delle attività specificate autorizzate
a norma dell'articolo 5 sono registrati, insieme alla relativa autorizzazione, nel sistema informatico di trattamento delle
informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
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Articolo 4
Domanda
Qualsiasi introduzione e spostamento, detenzione, moltiplicazione e utilizzo nell'Unione del materiale specificato confor
memente, a seconda dei casi, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
avviene previa presentazione di una domanda alle autorità competenti.
Il contenuto di tale domanda è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione
Gli Stati membri concedono l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento, alla detenzione, alla moltiplicazione e
all'utilizzo nell'Unione del materiale specificato conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 8, paragrafo 1, e
all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per un periodo di tempo limitato e solo se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la domanda è stata ritenuta conforme all'articolo 4 del presente regolamento;
b) la natura e gli obiettivi delle attività specificate proposte nella domanda sono stati valutati dall'autorità competente e
ritenuti conformi alla definizione di attività specificate di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
c) è stato confermato lo svolgimento delle attività specificate in stazioni di quarantena o strutture di confinamento
indicate nella domanda e designate dall'autorità competente conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento
(UE) 2016/2031;
d) si è provveduto affinché, dopo la conclusione dell'attività specificata interessata dall'autorizzazione, il materiale
specificato sia stato distrutto e rimosso in maniera sicura, o immagazzinato in condizioni adeguate per un ulteriore
utilizzo conformemente all'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031.
Articolo 6
Lettera di autorizzazione a seguito della concessione dell'autorizzazione
1.
A seguito della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorità competente dello Stato membro in
cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilascia una lettera di autorizzazione. Tale lettera di autorizzazione
accompagna sempre il materiale specificato interessato.
2.
Nel caso in cui il materiale specificato sia originario dell'Unione, la lettera di autorizzazione è conforme al modello
di cui all'allegato II, parte A. La lettera è approvata ufficialmente dallo Stato membro di origine per lo spostamento del
rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.
3.
Nel caso in cui il materiale specificato sia originario di paesi terzi, la lettera di autorizzazione è conforme al
modello di cui all'allegato II, parte B. La lettera è approvata ufficialmente dal paese terzo di origine per l'introduzione del
rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.
4.
Nel caso di introduzioni o spostamenti multipli nell'Unione di un tipo specifico di materiale specificato, l'autorità
competente può rilasciare una singola lettera di autorizzazione al momento del primo invio, che riguardi la totalità delle
introduzioni o degli spostamenti, a condizione che:
a) le introduzioni o gli spostamenti abbiano luogo più volte all'anno;
b) le condizioni di imballaggio del materiale specificato siano le stesse;
c) il materiale specificato provenga dallo stesso fornitore e sia inviato allo stesso soggetto responsabile delle attività
approvate.
L'autorità competente indica esplicitamente nella casella 10 del modello di cui all'allegato II, parti A e B, che la lettera di
autorizzazione riguarda introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di tale materiale specificato. Tale lettera di
autorizzazione ha una durata massima di un anno dalla data di rilascio.
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Articolo 7
Disposizioni speciali per prove ufficiali
In deroga agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri concedono un'autorizzazione per l'esecuzione di prove ufficiali,
effettuate dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti,
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il soggetto responsabile delle attività approvate ha notificato le prove ufficiali all'autorità competente prima della loro
esecuzione;
b) la notifica indica la natura e gli obiettivi di tali prove ufficiali;
c) la notifica reca la conferma che le prove ufficiali sono eseguite in stazioni di quarantena o strutture di confinamento
come indicato all'articolo 5, lettera c);
d) le prove ufficiali sono eseguite in modo tale che non si verifichi alcuna diffusione di organismi nocivi specificati
durante la manipolazione e il trasporto del materiale specificato prima, durante e dopo le prove ufficiali.
Articolo 8
Disposizioni generali riguardanti il controllo della conformità
L'autorità competente controlla le attività specificate per garantire il rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a) il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente eventuali infestazioni del
materiale specificato da parte di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento, o da
parte di altri organismi nocivi considerati come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate.
Se il materiale è esso stesso un organismo nocivo specificato, il controllo riguarda la sua possibile infestazione da
parte di altri organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento o di altri organismi
nocivi che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate;
b) il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente qualsiasi evento che causi la
fuga, o la probabilità di fuga, di organismi nocivi di cui alla lettera a) nell'ambiente.
Articolo 9
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità
1.
L'autorità competente può richiedere che il soggetto responsabile delle attività adotti provvedimenti correttivi per
garantire la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, immediatamente o entro un periodo di tempo
determinato.
2.
Se ritiene che il soggetto responsabile delle attività non rispetti le disposizioni di cui al presente regolamento,
l'autorità competente adotta immediatamente le misure necessarie a garantire la cessazione della non conformità a tali
disposizioni. Tali misure possono comprendere la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5.
3.
Qualora l'autorità competente abbia adottato misure conformemente al paragrafo 2, diverse dalla revoca dell'auto
rizzazione, e la non conformità al presente regolamento persista, l'autorità revoca senza indugio la suddetta autoriz
zazione.

Articolo 10
Abrogazione della direttiva 2008/61/CE e periodo di transizione per le attività approvate a norma
di tale direttiva
La direttiva 2008/61/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato III.
Le approvazioni delle attività concesse a norma dell'articolo 2 di tale direttiva scadono il 31 dicembre 2020.
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Articolo 11
Data di entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

1. La domanda di cui all'articolo 4 comprende almeno i seguenti elementi, a seconda dei casi:
a) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del richiedente e del soggetto responsabile dell'attività
specificata, se diverso dal richiedente, comprese le sue qualifiche tecniche e scientifiche ai fini delle attività
specificate;
b) il tipo di materiale specificato, il nome scientifico o il nome del materiale specificato e qualsivoglia riferimento
pubblicato, se del caso, comprese le informazioni sui potenziali vettori;
c) la quantità del materiale specificato, il numero di invii e, in caso di invii multipli, la quantità per ciascun invio,
giustificati in base ai fini dell'attività specificata interessata e alla capacità della stazione di quarantena o della
struttura di confinamento;
d) il luogo di origine del materiale specificato, compreso il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di
telefono dello speditore e del fornitore e le adeguate prove documentali nel caso in cui il materiale specificato sia
introdotto da un paese terzo;
e) la durata dell'attività specificata, nonché una sintesi della sua natura e dei suoi obiettivi, unitamente a una specifica
nel caso di attività sperimentali e di attività scientifiche o educative relative alla selezione varietale;
f) le condizioni di imballaggio in cui il materiale specificato sarà spostato o importato;
g) il nome, l'indirizzo e la descrizione della stazione di quarantena o della struttura di confinamento;
h) l'utilizzo finale del materiale specificato al termine dell'attività specificata, ad esempio distruzione, raccolta
o immagazzinamento;
i) il metodo di distruzione o trattamento del materiale specificato al termine dell'attività specificata, se del caso.
2. Su richiesta dell'autorità competente sono forniti ulteriori informazioni e chiarimenti.
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ALLEGATO II

A. Modello di lettera di autorizzazione allo spostamento nell'Unione di organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri
oggetti a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Titolo: lettera di autorizzazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono —
[dello speditore]/[dell'organizzazione per la protezione —
delle piante]* dello Stato membro di origine
2. Nome dell'organismo responsabile dello Stato membro —
di rilascio
3. Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono —
del soggetto responsabile delle attività specificate
—
4. Nome e indirizzo [della stazione di quarantena]/[della —
struttura di confinamento]*
—
5. Nome scientifico, se del caso, o nome del materiale spe —
cificato, compreso il nome scientifico dell'organismo —
nocivo specificato interessato
6. Quantità di materiale specificato

—

7. Tipo di materiale specificato

—

8. Condizioni di imballaggio e spostamento*

Specificare una delle seguenti condizioni:
8.1. operatore postale/società di consegna/passeggero/altro
(precisare)
8.2. trasporto stradale/ferroviario/aereo/navale/altro (preci
sare)
8.3. altro

9. Informazioni supplementari

10. Invii multipli: [sì]/[no]*

Il presente materiale specificato è spostato nel territorio
dell'Unione a norma del regolamento (UE) …/… [Ufficio
delle pubblicazioni: inserire il riferimento al presente rego
lamento]
Se sì:
Data di rilascio:
Numero di riferimento dell'invio:
Numero di invii e quantità per ciascun invio di materiale
specificato:

11. Utilizzo finale

Distruzione/raccolta o immagazzinamento*

12. Approvazione dell'autorità competente dello Stato 13. Firma e timbro, o firma e timbro elettronici dell'auto
membro di origine del materiale specificato
rità competente
Luogo di approvazione:
Data:

Luogo di rilascio:
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Titolo: lettera di autorizzazione

Nome e firma del funzionario autorizzato:

Data di rilascio:
Data di scadenza:
Nome e firma del funzionario autorizzato:

14. Riferimento IMSOC
* cancellare la risposta non pertinente.
B. Modello di lettera di autorizzazione all'introduzione nell'Unione di organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri
oggetti a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Titolo: lettera di autorizzazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono —
[dello speditore]/[dell'organizzazione per la protezione —
delle piante]* del paese terzo di origine
2. Nome dell'organismo responsabile dello Stato membro —
di rilascio
3. Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono —
del soggetto responsabile delle attività specificate
—
4. Nome e indirizzo [della stazione di quarantena]/[della —
struttura di confinamento]*
—
5. Nome scientifico, se del caso, o nome del materiale spe —
cificato, compreso il nome scientifico dell'organismo —
nocivo specificato interessato
6. Quantità di materiale specificato

—

7. Tipo di materiale specificato

—

8. Condizioni di imballaggio e importazione*

Specificare una delle seguenti condizioni:
8.1. operatore postale/società di consegna/passeggero/altro
(precisare)
8.2. trasporto stradale/ferroviario/aereo/navale/altro (preci
sare)
8.3. altro

9. Informazioni supplementari

10. Invii multipli: [sì]/[no]*

Il presente materiale specificato è importato nel territorio
dell'Unione a norma del regolamento (UE) …/… [Ufficio
delle pubblicazioni: inserire il riferimento al presente rego
lamento]
Se sì:
Data di rilascio:
Numero di riferimento dell'invio:
Numero di invii e quantità per ciascun invio di materiale
specificato:

11. Utilizzo finale

Distruzione/raccolta o immagazzinamento*
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Titolo: lettera di autorizzazione

12. Approvazione dell'organizzazione nazionale per la 12. Firma e timbro, o firma e timbro elettronici dell'auto
protezione delle piante del paese terzo di origine del
rità competente
materiale specificato
Luogo di approvazione:
Data:

Luogo di rilascio:

Nome e firma del funzionario autorizzato:

Data di rilascio:
Data di scadenza:
Nome e firma del funzionario autorizzato:

13. Riferimento IMSOC
* cancellare la risposta non pertinente.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza
Direttiva 2008/61/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, allegato I

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, allegato II

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 2, paragrafo 4

__

Articolo 3
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Articolo 4

__

Articolo 5
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Articolo 6

Articolo 11

Articolo 7

__

Allegato I, punto 1

Articolo 5

Allegato I, punto 2
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Allegato II

Allegato II

Allegato III
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Allegato IV
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Allegato III
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/830 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in
allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura
combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che
aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di
misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del
presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in
virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente
regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per
un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.
952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel
codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere
invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle
disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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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 15 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
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ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione
(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo rettangolare con spigoli arrotondati, in
plastica stampata (policarbonato), a forma di gu
scio destinato a coprire la parte posteriore e i lati
di un telefono cellulare, avente dimensioni di circa
7 × 14 × 0,8 cm.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole gene
rali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomen
clatura combinata e dal testo dei codici NC 3926,
3926 90 e 3926 90 97.
Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive,
l'articolo è destinato a contenere e proteggere la
parte posteriore e i lati di un telefono cellulare. La
protezione è assicurata dal materiale del guscio
(policarbonato).

La superficie esterna del dorso è ricoperta da uno
strato di cuoio e la superficie interna, che entra in
contatto con la parte posteriore del telefono cellu
lare, è rivestita di fibre sintetiche artificiali (micro
fibre).

Lo strato di cuoio che si trova sulla superficie
esterna della parte posteriore dell'articolo ne mi
gliora l'aspetto fornendo un mero effetto aggiun
tivo alla funzione principale di protezione. Di con
seguenza, il policarbonato del guscio protettivo è
il materiale che conferisce all'articolo il suo carat
tere essenziale ai sensi della regola generale d'inter
pretazione 3 b).

L'articolo è destinato a proteggere la parte poste
riore e i lati di un telefono cellulare. La parte ante
riore del telefono non deve essere coperta.
Cfr. immagine (*).

La classificazione dell'articolo alla voce 4205
come altro lavoro di cuoio è pertanto esclusa.
È esclusa anche la classificazione alla voce 6307
come altro manufatto confezionato poiché le fibre
sintetiche artificiali costituiscono solo il rivesti
mento interno.
L'articolo deve pertanto essere classificato nel co
dice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie
plastiche.
(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

19CE1403
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REGOLAMENTO (UE) 2019/831 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma, e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene una classificazione
armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sulla base di una
valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche. Le
sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di
categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR.

(2)

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate
come sostanze CMR di categoria 1 A, di categoria 1B o di categoria 2 a norma dell'allegato VI, parte 3, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Tuttavia una sostanza CMR può essere impiegata nei prodotti
cosmetici se vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2,
secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il presente regolamento attua il regolamento (CE) n.
1223/2009. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione,
compreso l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(3)

Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la
certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, e garantire un
livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell'elenco delle
sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi
delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento. Se
vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui
agli allegati III e V del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(4)

Il presente regolamento riguarda le sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n.
1272/2008 al 1o dicembre 2018, data di applicazione del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (3).

(5)

Per quanto riguarda alcune sostanze CMR per le quali è stata presentata una richiesta di utilizzo in via
eccezionale nei prodotti cosmetici, non è stato stabilito che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo
15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Si tratta del
Quaternium-15, della Chloroacetamide, del diclorometano, della formaldeide, dell'acido perborico e dei perborati
di sodio.

(6)

La sostanza 3-cloroallilocloruro di metenamina [cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7- triaza-1- azonia adamantano],
denominata Quaternium-15 nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), figura
attualmente nell'allegato V, voce 31, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata a una concen
trazione massima dello 0,2 % nei preparati pronti per l'uso. Il Quaternium-15 è una miscela di isomeri cis e trans
il cui isomero cis è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 nel regolamento (CE) n. 790/2009 della

(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichet
tatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
3
( ) Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).
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Commissione (4). La classificazione è diventata applicabile il 1o dicembre 2010. In conformità all'articolo 15,
paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza classificata nella categoria 2 può
essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della
sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. Il 13 e il 14 dicembre
2011 il CSSC ha formulato un parere scientifico sul Quaternium-15 (isomero cis) (5) nel quale concludeva che,
sulla base dei dati disponibili, non è possibile dichiarare il Quaternium-15 sicuro per l'utilizzo nei prodotti
cosmetici. Alla luce della classificazione dell'isomero cis presente nel Quaternium-15 come sostanza CMR di
categoria 2 e del parere del CSSC, il Quaternium-15 dovrebbe essere rimosso dall'elenco dei conservanti
autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunto all'elenco
delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento.
(7)

La sostanza 2-cloroacetammide, denominata Chloroacetamide nella nomenclatura INCI, figura attualmente nell'al
legato V, voce 41, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata a una concentrazione massima
dello 0,3 % nei preparati pronti per l'uso. La Chloroacetamide è stata classificata come sostanza CMR di categoria
2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre
2010, data in cui sono diventati applicabili alle sostanze i titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008. In
conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza
classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del
CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo in tali prodotti. Il 22 marzo 2011 il CSSC ha formulato un parere
scientifico sulla Chloroacetamide (6) nel quale concludeva che, sulla base dei dati disponibili, la sostanza non è
sicura per i consumatori quando è impiegata a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p nei prodotti
cosmetici. Alla luce della classificazione come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, la Chloroace
tamide dovrebbe essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato
V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui
all'allegato II del medesimo regolamento.

(8)

La sostanza diclorometano (cloruro di metilene) figura attualmente nell'allegato III, voce 7, del regolamento (CE)
n. 1223/2009 come sostanza autorizzata nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 35 % nei
preparati pronti per l'uso. Il diclorometano è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 a norma del
regolamento (CE) n. 1272/2008. La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre 2010. In
conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza
classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del
CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo in tali prodotti. L'11 dicembre 2012 il CSSC ha formulato un parere
scientifico sul diclorometano (7). Il 25 marzo 2015 il CSSC ha formulato un nuovo parere (8), che è stato rivisto
il 28 ottobre 2015. In tale parere rivisto il CSSC concludeva che l'utilizzo del diclorometano a una concen
trazione massima del 35 % negli spray per capelli e il suo utilizzo nelle formulazioni spray in generale non sono
considerati sicuri per i consumatori. Alla luce della classificazione come sostanza CMR di categoria 2 e del parere
del CSSC, e dal momento che altri utilizzi del diclorometano nei prodotti cosmetici non sono noti né sono stati
contemplati dal parere del CSSC, tale sostanza dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle sostanze soggette
a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunta all'elenco delle sostanze vietate
nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento.

(9)

La sostanza formaldeide figura attualmente nell'allegato III, voce 13, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come
sostanza autorizzata nei prodotti per indurire le unghie a una concentrazione massima del 5 % nei preparati
pronti per l'uso. Figura inoltre attualmente nell'allegato V, voce 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come
sostanza autorizzata nei prodotti per il cavo orale a una concentrazione massima dello 0,1 % e in altri prodotti
a una concentrazione massima dello 0,2 %. La formaldeide è stata classificata come sostanza CMR di categoria 1B
nel regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (9). La classificazione è diventata applicabile il 1o gennaio
2016. In conformità all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, le
sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A o 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei
prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR, vengono soddisfatte alcune
condizioni, comprese le condizioni che non sono disponibili sostanze alternative adeguate, che è presentata una
richiesta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta e che la sostanza è stata
sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura. Il 7 novembre 2014 il CSSC concludeva nel suo
parere (10) che «gli indurenti per le unghie con una concentrazione massima di circa il 2,2 % di formaldeide libera

(4) Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico
e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1).
5
( ) SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.
6
( ) SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.
(7) SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf.
(8) SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf.
(9) Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di
pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).
10
( ) SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf.
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possono essere utilizzati in modo sicuro per indurire o rinforzare le unghie». Tuttavia, dal momento che non è
stato stabilito che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per indurire le unghie, la formaldeide
dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE)
n. 1223/2009. Dal momento che non sono state presentate richieste per altri usi della formaldeide, la sostanza
dovrebbe essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del
medesimo regolamento. La formaldeide dovrebbe inoltre essere aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei
prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(10)

L'acido perborico e i perborati di sodio rientrano tra le sostanze che liberano perossido di idrogeno che figurano
attualmente nell'allegato III, voce 12, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono stati classificati come sostanze
CMR di categoria 1B nel regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o
dicembre 2010. È stata presentata una richiesta di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'utilizzo di tali sostanze in tinture per capelli ad ossidazione. Il 22 giugno
2010 il CSSC concludeva nel suo parere (11) che «le restrizioni generali applicabili alle sostanze che liberano
perossido di idrogeno dovrebbero applicarsi al perborato di sodio e all'acido perborico e che l'uso dei perborati di
sodio come ingrediente in tinture per capelli ad ossidazione a una concentrazione massima del 3 % in posa non
presenta rischi per la salute dei consumatori». Tuttavia, dal momento che non è stato stabilito che non sono
disponibili sostanze alternative adeguate per le tinture per capelli ad ossidazione, l'acido perborico e i perborati di
sodio dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del
regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui
all'allegato II del medesimo regolamento.

(11)

Per quanto riguarda alcune sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008
e per le quali è stata presentata una richiesta di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del
regolamento (CE) n. 1223/2009, è stato stabilito che la condizione di cui a tale disposizione è soddisfatta. Si
tratta del Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, del Furfural e del Polyaminopropyl biguanide.

(12)

La sostanza ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, denominata Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
(TPO) nella nomenclatura INCI, attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il TPO
è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 nel regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione (12).
La classificazione è diventata applicabile il 1o dicembre 2013. Il 27 marzo 2014 il CSSC ha formulato un parere
scientifico (13) nel quale concludeva che il TPO è sicuro quando è utilizzato come prodotto per modellare le
unghie a una concentrazione massima del 5,0 %, ma è un moderato sensibilizzante della pelle. Tenuto conto delle
proprietà di sensibilizzazione cutanea del TPO e dell'alto rischio di esposizione tramite contatto con la pelle nel
caso di applicazione non professionale dei prodotti per le unghie, l'utilizzo del TPO dovrebbe essere limitato al
settore professionale. Alla luce di tali elementi, il TPO dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle sostanze soggette
a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'uso professionale nei sistemi di unghie
artificiali a una concentrazione massima del 5 %.

(13)

La sostanza 2-furaldeide, denominata Furfural nella nomenclatura INCI, è impiegata come fragranza
o aromatizzante nei prodotti cosmetici e attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n.
1223/2009. È stata classificata come sostanza CMR di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre 2010. Il 27 marzo 2012 il CSSC concludeva nel
suo parere (14) che l'utilizzo del Furfural a una concentrazione massima di 10 ppm (0,001 %) nei preparati pronti
per l'uso, compresi i prodotti per il cavo orale, non presenta rischi per la salute dei consumatori. Alla luce della
classificazione del Furfural come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, il Furfural dovrebbe essere
aggiunto all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009
a una concentrazione massima dello 0,001 %.

(14)

La sostanza cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB), denominata Polyaminopropyl biguanide nella
nomenclatura INCI, figura attualmente nell'allegato V, voce 28, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come
conservante autorizzato a una concentrazione massima dello 0,3 %. È stata classificata come sostanza CMR di
categoria 2 nel regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione (15). La classificazione è diventata applicabile il
1o gennaio 2015. Il 18 giugno 2014 il CSSC ha adottato un parere (16) nel quale concludeva che, sulla base dei

(11) SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf.
(12) Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 3).
(13) SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf.
(14) SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf.
(15) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico
e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).
16
( ) SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf.
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dati disponibili, il PHMB non è sicuro per i consumatori quando è utilizzato come conservante a una concen
trazione massima dello 0,3 % in tutti i prodotti cosmetici. Nel parere il CSSC concludeva inoltre che l'uso sicuro
potrebbe essere basato su una concentrazione d'uso inferiore e/o comportare restrizioni per alcune categorie di
prodotti cosmetici, e che sono necessari studi sull'assorbimento dermico su ulteriori formulazioni cosmetiche
rappresentative. Il 7 aprile 2017 il CSSC ha adottato un nuovo parere (17) nel quale concludeva che, sulla base dei
dati forniti, il PHMB è sicuro quando è utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,1 % in
tutti i prodotti cosmetici, ma non ne è consigliato l'uso nelle formulazioni spray. Alla luce della classificazione del
PHMB come sostanza CMR di categoria 2 e del nuovo parere del CSSC, il PHMB dovrebbe essere autorizzato
come conservante in tutti i prodotti cosmetici, escluse le applicazioni che possano comportare un'esposizione dei
polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione, a una concentrazione massima dello 0,1 %. Le condizioni di cui
all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero essere adattate di conseguenza.
(15)

Per quanto riguarda un ampio gruppo di sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE)
n. 1272/2008, non è stata presentata alcuna richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici. Tali
sostanze dovrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n.
1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli
allegati III e V del medesimo regolamento. Si tratta tra l'altro di alcuni composti di boro che figurano attualmente
nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(16)

Alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n.
1223/2009 e l'idrogenoborato di dibutilstagno sono stati classificati come sostanze CMR di categoria 1B nel
regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o dicembre 2010. In conformità
all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze classificate come
sostanze CMR di categoria 1 A o 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, succes
sivamente alla loro classificazione come sostanze CMR, vengono soddisfatte alcune condizioni. Il 22 giugno 2010
il CSSC ha formulato un parere (18) nel quale concludeva che alcuni composti di boro che figurano attualmente
nell'allegato III, voci 1a e 1b, di tale regolamento sono sicuri per l'utilizzo nei prodotti cosmetici a determinate
condizioni. Tuttavia, dal momento che non è stata presentata una richiesta per un uso particolare e che non è
stato stabilito che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per gli usi pertinenti elencati nell'allegato III
del regolamento (CE) n. 1223/2009, tali composti di boro dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze
soggette a restrizioni di cui all'allegato III di tale regolamento e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei
prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. Per quanto riguarda l'idrogenoborato
di dibutilstagno, non è stata presentata una richiesta per un uso particolare e non è stato dichiarato sicuro dal
CSSC. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di
cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(17)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, qualora sussistano rischi potenziali
per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere
affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, può modificare di conseguenza gli
allegati da II a VI del medesimo regolamento. La Commissione ha consultato il CSSC in merito alla sicurezza di
alcune sostanze che sono simili da un punto di vista chimico alle sostanze classificate come sostanze CMR di
categoria 1A, 1B o 2. Si tratta di alcuni composti di boro, della paraformaldeide e del glicole di metilene.

(18)

Alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n.
1223/2009, diversi da quelli di cui al considerando 16, non sono stati classificati come sostanze CMR. Il
12 dicembre 2013 il CSSC ha formulato un parere sui borati, sui tetraborati e sugli ottaborati (19) nel quale
concludeva che tali sostanze, così come altri esteri o sali dell'acido borico quali il MEA-borato, il MIPA-borato, il
borato di potassio, il triottildodecil borato e il borato di zinco, si trasformano in acido borico in soluzione
acquosa e che dovrebbero dunque applicarsi all'intero gruppo dei borati, dei tetraborati e degli ottaborati le stesse
restrizioni generali applicabili all'acido borico. L'acido borico è stato classificato come sostanza CMR di categoria
1B nel regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o dicembre 2010. Alla
luce del parere del CSSC l'intero gruppo dei borati, dei tetraborati e degli ottaborati, fatta eccezione per le
sostanze appartenenti a tale gruppo che sono state classificate come sostanze CMR, così come altri esteri o sali
dell'acido borico dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del
regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui
all'allegato II del medesimo regolamento.

(19)

La sostanza paraformaldeide figura attualmente nell'allegato V, voce 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 ma,
contrariamente alla formaldeide, non è stata classificata come sostanza CMR. La sostanza glicole di metilene
attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il 26-27 giugno 2012 il CSSC ha

(17) SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf.
(18) SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf.
(19) SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf.
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adottato un parere sul glicole di metilene (20) nel quale stabiliva che il glicole di metilene viene rapidamente
convertito, in varie condizioni, in formaldeide in soluzione acquosa e che la paraformaldeide può depolime
rizzarsi in formaldeide tramite riscaldamento o essiccazione. Alla luce del parere del CSSC, sussistono rischi
potenziali per la salute umana connessi all'utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici. La paraformaldeide
dovrebbe pertanto essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato
V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e la paraformaldeide e il glicole di metilene dovrebbero essere aggiunti
all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento.
(20)

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti
cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 22 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(20) SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf.
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Benfuracarb (ISO); N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il ossicarbonil(metil)amminotio]-N-isopropil-β-alaninato di
etile

N-Etossi carboniltiocarbammato di O-isobutile

1401

1402

1403

1404

1405

103122-66-3

434-350-4

617-356-3

235-654-8

616-995-5

238-753-4

401-040-5

231-556-4 [3]

234-390-0 [2]

234-390-0 [1]

231-556-4 [3]

234-390-0 [2]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

239-172-9 [1]

215-540-4 [11]

215-540-4 [10]

237-560-2 [9]

235-541-3 [8]

215-540-4 [7]

215-566-6 [6]

d

Numero CE
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82560-54-1

12427-38-2

8018-01-7

14708-14-6

75113-37-0

10332-33-9 [3]

Acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato[3]

Idrogenoborato di dibutilstagno

12040-72-1 [2]

Acido perborico, sale di sodio, monoidrato [2]

10486-00-7 [3]

Acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato, perossoborato di sodio esaidrato [3]

11138-47-9 [1]

37244-98-7 [2]

Acido perborico, sale di sodio, tetraidrato [2]

Acido perborico, sale di sodio [1]

13517-20-9 [1]

10486-00-7[2]

10332-33-9 [2]

Acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico [1]

Perossometaborato di sodio; perossoborato di sodio [2]

15120-21-5 [1]

1330-43-4 [7]

Borato di sodio, tetraborato di disodio anidro; acido borico, sale sodico [7]

Perborato di sodio [1]

1332-07-6 [6]

c

Numero CAS

Borato di zinco [6]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1400

1399

1398

1397

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57
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Massa di reazione di: 4,7-bis(mercaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undecanditiolo; 4,8-bis(mercaptometil)-3,6,9-tritia-1,11undecanditiolo; 5,7-bis(mercaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undecanditiolo

Ossido di potassio e titanio (K2Ti6O13)

Di(acetato) di cobalto

Dinitrato di cobalto

Carbonato di cobalto

Dicloruro di nichel

Dinitrato di nichel [1]

Sale di nichel di acido nitrico [2]

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame

Acido (4-fenilbutil)fosfinico

1413

1423

Massa di reazione di: (2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dimetile; (2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di die
tile; (2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di metiletile

1412

Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel

14216-75-2 [2]

Glufosinato ammonio (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirrato di ammonio

1411

1422

13138-45-9 [1]

Fossima (ISO); α-(dietossifosfinotioilimmino) fenilacetonitrile

1410

Metallina di nichel

12056-51-8

(4-Etossifenil)[3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil]dimetilsilano

1409

94551-87-8

92129-57-2

69012-50-6

7718-54-9

513-79-1

10141-05-6

71-48-7

86552-32-1

—

77182-82-2

14816-18-3

105024-66-6

13465-08-2

305-433-1

295-859-3

273-749-6

238-076-4 [2]

236-068-5 [1]

231-743-0

208-169-4

233-402-1

200-755-8

432-240-0

427-050-1

420-450-5

435-960-3

278-636-5

238-887-3

405-020-7

236-691-2

432-750-3

202-925-7

d

Numero CE
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1421

170016-25-8

Nitrato di idrossilammonio

1408

109202-58-6

N-Etossicarboniltiocarbammato di O-esile

1407

101-21-3

c

Numero CAS

Clorprofam (ISO); isopropil 3-clorocarbanilato

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1406

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

68134-59-8 [3]

Acido formico, sale di nichel e rame [3]
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Dibromuro di nichel [2]

Diioduro di nichel [3]

Fluoruro di nichel e potassio [4]

Selenato di nichel

11132-10-8 [4]

Difluoruro di nichel [1]

1435

1437

13462-90-3 [3]

Ottanoato di nichel(II)

1434

Esafluorosilicato di nichel

13462-88-9 [2]

Dilattato di nichel

1433

15060-62-5

26043-11-8

4995-91-9

16039-61-5

2223-95-2

239-125-2

247-430-7

— [4]

236-666-6 [3]

236-665-0 [2]

233-071-3 [1]

225-656-7

—

218-744-1

223-463-2

209-046-8

239-086-1 [2]

206-761-7 [1]

268-755-0 [3]

239-946-6 [2]

222-101-0 [1]

238-753-4

237-396-1

239-793-2 [2]

237-563-9 [1]

237-124-1

d

Numero CE
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1436

10028-18-9 [1]

Stearato di nichel(II); ottadecanoato di nichel(II)

1432

3906-55-6

Bis(4-cicloesilbutirrato) di nichel

1431

553-71-9

Dibenzoato di nichel

14998-37-9 [2]

373-02-4 [1]

1430

Acetato di nichel [2]

Di(acetato) di nichel [1]

15843-02-4 [2]

Acido formico, sale di nichel [2]

1429

3349-06-2 [1]

Diformato di nichel [1]

1428

14708-14-6

Bis(tetrafluoroborato) di nichel

1427

13770-89-3

Bis(solfamidato) di nichel; solfammato di nichel

15699-18-0 [2]

Bis(solfato) di diammonio e nichel [2]

1426

13842-46-1 [1]

Bis(solfato) di dipotassio e nichel [1]

1425

13637-71-3

c

Numero CAS

Diperclorato di nichel; sale di nichel(II) dell'acido perclorico

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1424

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

10381-36-9 [3]
14448-18-1 [4]
14507-36-9 [5]
36026-88-7 [6]
17169-61-8 [7]
19372-20-4 [8]

Bis(ortofosfato) di trinichel [3]

Difosfato di dinichel [4]

Bis(fosfinato) di nichel [5]

Fosfinato di nichel [6]

Acido fosforico, sale di calcio e nichel [7]

Acido difosforico, sale di nichel(II) [8]
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Telloruro di nichel

Tetrasolfuro di trinichel

1446

1447

12137-12-1

12142-88-0

20543-06-0 [2]

547-67-1 [1]

13477-70-8

14874-78-3

—

235-260-6

243-867-2 [2]

208-933-7 [1]

236-771-7

238-946-3

235-688-3 [5]

253-461-7 [4]

250-788-7 [3]

237-411-1 [2]

244-578-4 [1]

238-766-5

209-160-8

—

— [8]

— [7]

252-840-4 [6]

238-511-8 [5]

238-426-6 [4]

233-844-5 [3]

242-522-3 [2]

238-278-2 [1]

d

Numero CE
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Acido ossalico, sale di nichel [2]

Ossalato di nichel [1]

Idrossibis[ortosilicato(4-)]trinichelato(3-) di triidrogeno [5]

1445

12519-85-6 [5]

Acido silicico, sale di nichel [4]

Bis(arsenato) di trinichel; arsenato di nichel(II)

37321-15-6 [4]

Silicato di nichel (3:4) [3]

1444

31748-25-1 [3]

Ortosilicato di dinichel [2]

Esacianoferrato di dinichel

13775-54-7 [2]

Silicato di nichel(II) [1]

1442

1443

21784-78-1 [1]

Cromato di nichel

1441

14721-18-7

Dicianuro di nichel

557-19-7

74195-78-1

18718-11-1 [2]

Bis(diidrogenofosfato) di nichel [2]

Esacianoferrato di diammonio e nichel

14332-34-4 [1]

c

Numero CAS

Idrogenofosfato di nichel [1]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1440

1439

1438

a

Numero d'or
dine
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12068-61-0 [1]
27016-75-7 [2]

Ditiocianato di nichel

Dicromato di nichel

Selenito di nichel(II)

Seleniuro di nichel

Acido silicico, sale di piombo e nichel

Diarseniuro di nichel [1]

Arseniuro di nichel [2]

1452

1453

1454

1455

1456

1457
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16083-14-0 [1]
3349-08-4 [2]
39819-65-3 [3]
18721-51-2 [4]
18283-82-4 [5]

Propionato di nichel(II) [2]

Bis(benzenesolfonato) di nichel [3]

Idrogeno citrato di nichel(II) [4]

Acido citrico, sale di nichel e ammonio [5]

71720-48-4 [3]

Idrogenosolfato di etile, sale di nichel(II) [3]

Trifluoroacetato di nichel(II) [1]

14550-87-9 [2]

Dibromato di nichel [2]

1460

67952-43-6 [1]

Diclorato di nichel [1]

1459

68610-24-2

Nichel bario titanio priderite giallo chiaro; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

1458

68130-19-8

1314-05-2

10101-96-9

15586-38-6

13689-92-4

15780-33-3

Decaossido di nichel e triuranio

1451

12035-38-0

12737-30-3 [3]

Ossido di cobalto e nichel [3]

Triossido di nichel e stagno; stannato di nichel

58591-45-0 [2]

Diossido di cobalto e nichel [2]

1450

68186-89-0 [1]

Periclasio grigio di cobalto e nichel; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]

1449

74646-29-0

c

Numero CAS

Bis(arsenite) di trinichel

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1448

a

Numero d'or
dine

242-161-1 [5]

242-533-3 [4]
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254-642-3 [3]

222-102-6 [2]

240-235-8 [1]

275-897-7 [3]

238-596-1 [2]

267-897-0 [1]

271-853-6

248-169-1 [2]

235-103-1 [1]

—

215-216-2

233-263-7

239-646-5

237-205-1

239-876-6

234-824-9

620-395-9 [3]

261-346-8 [2]

269-051-6 [1]

—

d

Numero CE

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
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13654-40-5 [20]
85508-45-8 [21]
85508-46-9 [22]
84852-35-7 [23]
84852-39-1 [24]
85135-77-9 [25]
85166-19-4 [26]

Palmitato di nichel(II) [20]

(2-Etilesanoato-O)(isononanoato-O)nichel [21]

(Isononanoato-O)(isoottanoato-O)nichel [22]

(Isoottanoato-O)(neodecanoato-O)nichel [23]

(2-Etilesanoato-O)(isodecanoato-O)nichel [24]

(2-Etilesanoato-O)(neodecanoato-O)nichel [25]

(Isodecanoato-O)(isoottanoato-O)nichel [26]

72319-19-8 [31]

52625-25-9 [19]

3,5-Bis(terz-butil)-4-idrossibenzoato (1:2) di nichel [19]

Acido 2,7-naftalenedisolfonico, sale di nichel(II) [31]

71957-07-8 [18]

Bis(d.-gluconato-O1,O2)nichel [18]

84776-45-4 [30]

93920-09-3 [17]

Neoundecanoato di nichel(II) [17]

Acidi grassi, C8-18 e C18 insaturi, sali di nichel [30]

51818-56-5 [16]

Acido neodecanoico, sale di nichel [16]

91697-41-5 [29]

85508-44-7 [15]

Neodecanoato di nichel(II) [15]

Acidi grassi, ramificati C6-19, sali di nichel [29]

284-348-0 [27]

85508-43-6 [14]

Isodecanoato di nichel(II) [14]

84852-36-8 [27]

93920-10-6 [13]

Neononanoato di nichel(II) [13]

85551-28-6 [28]

84852-37-9 [12]

Bis(isononanoato) di nichel [12]

(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nichel [27]

27637-46-3 [11]

Isoottanoato di nichel [11]

(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel [28]

285-909-2 [26]

29317-63-3 [10]

Isoottanoato di nichel(II) [10]

231-480-1 [8]

[31]

283-972-0 [30]

294-302-1 [29]
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287-592-6 [28]

285-698-7 [25]

284-351-7 [24]

284-347-5 [23]

287-471-8 [22]

287-470-2 [21]

237-138-8 [20]

258-051-1 [19]

276-205-6 [18]

300-093-0 [17]

257-447-1 [16]

287-469-7 [15]

287-468-1 [14]

300-094-6 [13]

284-349-6 [12]

248-585-3 [11]

249-555-2 [10]

301-323-2 [9]

7580-31-6 [8]
93983-68-7 [9]

224-699-9 [7]

Acido dimetilesanoico, sale di nichel [9]

4454-16-4 [7]

Nichel bis(2-etilesanoato) [7]

245-119-0 [6]

d

Numero CE

Acido 2-etilesanoico, sale di nichel [8]

22605-92-1 [6]

c

Numero CAS

Acido citrico, sale di nichel [6]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza
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12201-89-7 [6]

Disiliciuro di nichel [6]
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14177-55-0 [7]
14177-51-6 [8]

Tetraossido di molibdeno e nichel [7]

Tetraossido di nichel e tungsteno [8]

Ossido di cobalto, litio e nichel

Triossido di molibdeno

1465

1313-27-5

—

12673-58-4 [11]

70692-93-2 [6]

Triossido di nichel e zirconio [6]

Ossido di molibdeno e nichel [11]

68016-03-5 [5]

Ottaossido di cobalto, dimolibdeno e nichel [5]

68515-84-4 [9]

52502-12-2 [4]

Esaossido di divanadio e nichel [4]

12031-65-1 [10]

12653-76-8 [3]

Ossido di titanio e nichel [3]

Diossido di litio e nichel [10]

12035-39-1 [2]

Triossido di titanio e nichel [2]

Olivina, verde nichel [9]

12004-35-2 [1]

Tetraossido di dialluminio e nichel [1]

65229-23-4 [8]

12059-14-2 [5]

Siliciuro di dinichel [5]

12035-64-2 [7]

12619-90-8 [4]

Boruro di nichel [4]

Fosfuro di boro e nichel [8]

12007-02-2 [3]

Boruro di trinichel [3]

Fosfuro di dinichel [7]

12007-01-1 [2]

68130-36-9 [4]

Idrossido, ossido, fosfato di molibdeno e nichel [4]

Boruro di dinichel [2]

15852-21-8 [3]

Tetraossido di nichel e tellurio [3]

12007-00-0 [1]

15851-52-2 [2]

Triossido di nichel e tellurio [2]

Boruro di nichel (NiB) [1]

7757-95-1 [1]

c

Numero CAS

Solfito di nichel(II) [1]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

215-204-7

442-750-5

— [11]

620-400-4 [10]

271-112-7 [9]

238-032-4 [8]

238-034-5 [7]

274-755-1 [6]

268-169-5 [5]

257-970-5 [4]

235-752-0 [3]

234-825-4 [2]

234-454-8 [1]

— [8]

234-828-0 [7]

235-379-3 [6]

235-033-1 [5]

235-723-2 [4]

234-495-1 [3]

234-494-6 [2]

234-493-0 [1]

268-585-7 [4]

239-974-9 [3]

239-967-0 [2]

231-827-7 [1]

d

Numero CE
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1464

1463

1462

1461

a

Numero d'or
dine
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4,4′-Bis(N-carbamoil-4-metilbenzensolfonammide)difenilmetano

Alcool furfurilico

1,2-Epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido

6-Glicidilossinaft-1-ilossimetilossirano

2-(2-Amminoetilammino)etanolo; (AEEA)

1,2-Dietossietano

Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio; cloruro di glicidile trimetilammonio

Cloridrato di 1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolo

(E)-3-[1-[4-[2-(Dimetilammino)etossi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolo

4,4′-(1,3-Fenilen-bis(1-metiletilidene)]bisfenolo

2-Cloro-6-fluoro-fenolo

2-Metil-5-terz-butiltiofenolo

2-Butiril-3-idrossi-5-tiocicloesan-3-il-cicloes-2-en-1-one

Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-clorofenossi)propossiimino]butil}-3-idrossi-5-(tian-3-il)cicloes-2-en-1-one

Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossiimino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one

3-(1,2-Etandiilacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, ciclico

Androst-1,4,9(11)-triene-3,17-dione

Massa di reazione di: salicilati di calcio (alchilati con C10-14 e C18-30 ramificati); fenati di calcio (alchilati con C10-14 e C18ramificati); fenati di calcio solforati (alchilati con C10-14 e C18-30 ramificati)

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476
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1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

—

15375-21-0

5571-36-8

149979-41-9

139001-49-3

94723-86-1

—

2040-90-6

13595-25-0

82413-20-5

214353-17-0

3033-77-0

629-14-1

111-41-1

27610-48-6

106-87-6

98-00-0

151882-81-4

683-18-1

c

Numero CAS

415-930-6

433-560-3

427-230-8

604-715-4

604-105-8

425-150-8

444-970-7

433-890-8

428-970-4

428-010-4

433-580-2

221-221-0

211-076-1

203-867-5

429-960-2

203-437-7

202-626-1

418-770-5

211-670-0

d

Numero CE
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30

Dicloruro di dibutilstagno; (DBTC)

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1466

a

Numero d'or
dine
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Propionato di 1-bromo-2-metilpropile

Carbonato di cloro-1-etilcicloesile

6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tetraidro-5,5′-diosso)[metilene-bis(5-(6-diazo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsolfonilossi)-6-metil-2fenilene]di(naftalene-1-solfonato)

Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina; 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-(trifluorometil)anilina;
N,N-dipropil-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)anilina

4-Mesil-2-nitrotoluene

1495

1496

1497

1498

1499

1671-49-4

430-550-0

216-428-8

441-550-5

444-950-8

422-900-6

401-290-5

249-644-6 [5]

249-415-0 [4]

274-460-8 [3]

220-527-1 [2]

217-179-8 [1]

201-553-2

231-057-1

225-768-6

431-520-1

414-990-0

422-670-7

427-140-9

276-158-1

d

Numero CE
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1582-09-8

—

99464-83-2

158894-67-8

103112-35-2

29457-72-5 [5]

Perfluorottano solfonato di litio; eptadecafluorottansolfonato di litio [5]

1-(2,4-Diclorofenil)5-triclorometil-(1H)-1,2,4-triazol-3-carbossilato di etile

29081-56-9 [4]

Perfluorottano solfonato di ammonio; eptadecafluorottansolfonato di ammonio [4]

1494

70225-14-8 [3]

Perfluorottano solfonato di dietanolammina [3]

84-69-5

7425-14-1

2795-39-3 [2]

2-Etilesil-2-etilesanoato

1491

5064-31-3

Perfluorottano solfonato di potassio; eptadecafluoroottano-1-solfonato di potassio [2]

Nitrilotriacetato di trisodio

1490

64485-90-1

1763-23-1 [1]

Acido (Z)-2-metossimino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

1489

302-97-6

Acido perfluorottano solfonico; acido eptadecafluorottan-1-solfonico [1]

Acido 3-ossoandrost-4-ene-17β-carbossilico

1488

150202-11-2

1493

1-Idrossi-2-(4-(4-carbossifenilazo)-2,5-dimetossi-fenilazo)-7-ammino-3-naftalensolfonato diammonico

1487

—

Diisobutil ftalato

Massa di reazione di: diestere di 4,4′-metilenbis[2-(2-idrossi-5-metilbenzil)-3,6-dimetilfenol] e acido 6-diazo-5,6-dii
dro-5-ossonaftalene-1-solfonico (1:2); triestere di 4,4′-metilenbis[2-(2-idrossi-5-metilbenzil)-3,6-dimetilfenol] e acido
6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalene-1-solfonico (1:3)

1486

71888-89-6

c

Numero CAS

1492

Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi di C7

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1485

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

5470-11-1 [1]
10039-54-0 [2]

N,N′-Diacetilbenzidina

Cicloesilammina

Piperazina

Idrossilammina

Cloruro di idrossilammonio; idrocloruro di idrossilammina [1]

Solfato di bis(idrossilammonio); solfato di idrossilammina (2:1) [2]

1502

1503

1504

1505

1506

10046-00-1 [1]
20845-01-6 [2]
19098-16-9 [3]
53933-48-5 [4]

Idrogenosolfato di idrossilammonio; idrossilammina solfato(1:1) [1]

Fosfato di idrossilammina [2]

Diidrogenofosfato di idrossilammina [3]

4-Metilbenzenesolfonato di idrossilammina [4]

1509

— 198 —

1951-97-9 [3]

Fosfato di piperazina [3]

Idrocloruro di 3-(piperazin-1-il)benzo[d]isotiazolo

142-64-3 [2]

Piperazina, dicloroidrato [2]

87691-88-1

421-310-6

217-775-8 [3]

205-551-2 [2]

228-042-7 [1]

202-110-6

222-048-3

258-872-5 [4]

242-818-2 [3]

244-077-0 [2]

233-154-4 [1]

600-951-7

—

233-118-8 [2]

226-798-2 [1]

232-259-2

203-808-3

203-629-0

210-338-2

438-310-7

432-270-4

d

Numero CE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1513

6094-40-2 [1]

Piperazina, cloridrato [1]

1512

91-95-2

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraammina; diamminobenzidina

1511

3327-22-8

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1510

110235-47-7

Mepanipirim; 4-metil-N-fenil-6-(1-propinil)-2-pirimidinammina

1508

—

Metilfenilendiammina; diamminotoluene

1507

7803-49-8

110-85-0

108-91-8

613-35-4

163879-69-4

Massa di reazione di: 6-ammino-3-[(2,5-dietossi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-idrossi-2-naftalensolfonato di triam
monio; 3-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietossifenil)azo)benzoato di diammonio

1501

221354-37-6

c

Numero CAS

4-[4-[7-(4-Carbossilatoanilino)-1-idrossi-3-solfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetossifenilazo]benzoato di triammonio

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1500

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

— 199 —

Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one; propilenurea di dimetile

Chinolina

Chetoconazolo;
zin-1-il]etanone

Metconazolo (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo

1-Metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazol-5-olato
di potassio

N,N′,N′-Tris(2-metil-2,3-epossipropil)-peridro-2,4,6-osso-1,3,5-triazina

Tris(3-aziridinilpropanoato) di trimetilpropano; (TAZ)

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]pipera

Forclorfenuron (ISO); 1-(2-cloro-4-piridil)-3-fenilurea

Bromuro di etidio; fenantridinio, 3,8-diammino-1-etil-6-fenil, bromuro

1521

1525

3-Cloro-4-(3-fluorobenzilossi)anilina

1520

Ioduro di (6R-trans)-1-[(7-ammonio-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo-[4.2.0]ott-2-en-3-il)metil)piridinio

Prodotti di reazione di diisopropanolammina con formaldeide (1:4)

1519

1524

7-Metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-chinazolin-4-one

1518

3-Ammino-9-etil carbazolo; 9-etilcarbazol-3-ilammina

Cloruro di cloro-N,N-dimetilformimino

1517

1523

4-[(3-Clorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiammina diidrocloruro

1516

Amido di (R,S)-2-ammino-3,3-dimetilbutano

Cloruro di (2-cloroetil)(3-idrossipropil)ammonio

1515

1522

Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1514

a

Numero d'or
dine

52234-82-9

257-765-0

435-010-8

418-260-2

603-031-3

265-667-4

202-051-6

230-625-6

614-346-0

423-260-0

205-057-7

447-860-7

214-984-6

445-590-4

432-440-8

429-400-7

425-970-6

425-030-5

429-740-6

421-460-2

d

Numero CE
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26157-73-3

183196-57-8

125116-23-6

65277-42-1

91-22-5

7226-23-5

68157-60-8

100988-63-4

132-32-1

144177-62-8

1239-45-8

202197-26-0

220444-73-5

199327-61-2

3724-43-4

159939-85-2

40722-80-3

19398-06-2

c

Numero CAS

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

N-[6,9-Diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]acetammide

Dimossistrobina [ISO]; (E)-2-(metossiimmino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide

Cloridrato di N,N-(dimetilammino)tioacetammide

Massa di reazione di: 2,2′-[(3,3′-dicloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutanammide]; 2[[3,3′-dicloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]carbonil]-2-ossopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-os
sobutanammide; 2-[[3,3′-dicloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]carbonil]-2-ossopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N(2-carbossilfenil)-3-ossobutanammide

Petrolio, carbone, catrame e gas naturale e loro derivati prodotti tramite distillazione e/o altri metodi di lavorazione,
con contenuto ≥ 0,1 % p/p di benzene

1536

1537

1538

1539

26447-40-5 [4]

Metilendifenildiisocianato [4]

1535

5873-54-1 [3]

Isocianato di o-(p-isocianatobenzil)fenile; difenilmetano-2,4′-diisocianato [3]

— 200 —

266-013-0
309-971-8

298-725-2

93821-38-6

101794-90-5

309-868-8

101316-63-6

292-626-8

295-323-9

91995-61-8

65996-79-4

295-551-9

92062-36-7

309-867-2

295-281-1

91995-20-9

90641-03-5

292-694-9

90989-38-1

292-625-2

292-636-2

90641-02-4

287-500-4
90641-12-6

101316-62-5

287-502-5
85536-19-2

434-330-5

435-470-1

604-712-8

424-550-1

604-318-6

247-714-0 [4]

227-534-9 [3]

219-799-4 [2]

202-966-0 [1]

d

Numero CE

85536-20-5

27366-72-9

149961-52-4

84245-12-5

142891-20-1

2536-05-2 [2]

Diisocianato di 2,2′-metilendifenile; difenilmetano-2,2′-diisocianato [2]

Cinidon etile (ISO); (Z)-2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato di etile

101-68-8 [1]

c

Numero CAS

Diisocianato di 4,4′-metilendifenile; difenilmetano-4,4′-diisocianato [1]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1534

1533

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

d

292-609-5
283-483-2
266-016-7
292-624-7
266-021-4
292-622-6
269-929-9
295-548-2
293-766-2
273-077-3
295-543-5
295-541-4
293-767-8
295-292-1
295-295-8
295-329-1
310-170-0
310-171-6
266-012-5
302-688-0
302-689-6
302-690-1
302-692-2
302-693-8
292-635-7
232-349-1
232-443-2
232-453-7
265-041-0
265-042-6

90640-87-2
84650-03-3
65996-82-9
90641-01-3
65996-87-4
90640-99-6
68391-11-7
92062-33-4
91082-52-9
68937-63-3
92062-28-7
92062-27-6
91082-53-0
91995-31-2
91995-35-6
91995-66-3
122070-79-5
122070-80-8
65996-78-3
94114-52-0
94114-53-1
94114-54-2
94114-56-4
94114-57-5
90641-11-5
8006-61-9
8030-30-6
8032-32-4
64741-41-9
64741-42-0

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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— 201 —

2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

d

265-046-8
265-192-2
270-077-5
271-025-4
271-727-0
272-186-3
272-931-2
309-945-6
265-066-7
265-067-2
265-068-8
265-073-5
265-086-6
265-095-5
270-088-5
270-349-3
271-267-0
295-315-5
295-430-0
295-436-3
295-440-5
295-446-8
309-871-4
265-055-7
265-056-2
270-686-6
272-185-8
295-311-3
295-431-6
295-441-0

64741-46-4
64742-89-8
68410-05-9
68514-15-8
68606-11-1
68783-12-0
68921-08-4
101631-20-3
64741-64-6
64741-65-7
64741-66-8
64741-70-4
64741-84-0
64741-92-0
68410-71-9
68425-35-4
68527-27-5
91995-53-8
92045-49-3
92045-55-1
92045-58-4
92045-64-2
101316-67-0
64741-54-4
64741-55-5
68476-46-0
68783-09-5
91995-50-5
92045-50-6
92045-59-5

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

295-794-0
309-974-4
309-987-5
265-065-1
265-070-9
270-660-4
270-687-1
270-794-3
270-993-5
271-008-1
271-058-4
272-895-8
273-271-8
285-509-8
295-279-0
297-401-8
297-458-9
297-465-7
297-466-2
265-075-6
265-085-0
267-563-4
267-565-5
270-344-6
270-658-3
271-631-9
271-632-4
271-634-5
273-266-0
295-447-3

92128-94-4
101896-28-0
64741-63-5
64741-68-0
68475-79-6
68476-47-1
68478-15-9
68513-03-1
68513-63-3
68514-79-4
68919-37-9
68955-35-1
85116-58-1
91995-18-5
93571-75-6
93572-29-3
93572-35-1
93572-36-2
64741-74-8
64741-83-9
67891-79-6
67891-80-9
68425-29-6
68475-70-7
68603-00-9
68603-01-0
68603-03-2
68955-29-3
92045-65-3

d

Numero CE

101794-97-2

c

Numero CAS

25-7-2019
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2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

d

265-150-3
265-151-9
265-178-6
270-092-7
270-093-2
270-094-8
270-988-8
285-511-9
285-512-4
295-432-1
295-433-7
295-438-4
295-443-1
295-529-9
296-942-7
297-852-0
297-853-6
265-047-3
265-048-9
265-071-4
265-079-8
265-089-2
265-115-2
265-122-0
265-123-6
265-170-2
265-187-5
265-199-0
268-618-5
270-725-7

64742-48-9
64742-49-0
64742-73-0
68410-96-8
68410-97-9
68410-98-0
68512-78-7
85116-60-5
85116-61-6
92045-51-7
92045-52-8
92045-57-3
92045-61-9
92062-15-2
93165-55-0
93763-33-8
93763-34-9
64741-47-5
64741-48-6
64741-69-1
64741-78-2
64741-87-3
64742-15-0
64742-22-9
64742-23-0
64742-66-1
64742-83-2
64742-95-6
68131-49-7
68477-34-9

Numero CE

c

Numero CAS
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 204 —

2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

d

270-735-1
270-736-7
270-738-8
270-741-4
270-771-8
270-791-7
270-795-9
270-991-4
271-138-9
271-262-3
271-263-9
271-264-4
271-266-5
271-635-0
271-726-5
272-206-0
272-896-3
272-932-8
285-510-3
289-220-8
292-698-0
295-298-4
295-302-4
295-331-2
295-434-2
295-442-6
295-444-7
295-445-2
296-028-8
296-903-4

68477-50-9
68477-53-2
68477-55-4
68477-61-2
68477-89-4
68478-12-6
68478-16-0
68513-02-0
68516-20-1
68527-21-9
68527-22-0
68527-23-1
68527-26-4
68603-08-7
68606-10-0
68783-66-4
68919-39-1
68921-09-5
85116-59-2
86290-81-5
90989-42-7
91995-38-9
91995-41-4
91995-68-5
92045-53-9
92045-60-8
92045-62-0
92045-63-1
92201-97-3
93165-19-6

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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Petrolio, carbone, catrame e gas naturale e loro derivati prodotti tramite distillazione e/o altri metodi di lavorazione,
con contenuto ≥ 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

Petrolio, carbone, catrame e gas naturale e loro derivati prodotti tramite distillazione e/o altri metodi di lavorazione,
con contenuto ≥ 0,1 % p/p di benzene o con contenuto ≥ 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

1541

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1540

a

Numero d'or
dine

— 206 —

283-484-8
284-898-1
295-310-8

84989-09-3
91995-49-2

274-566-4
70321-80-1

285-076-5

310-189-4

84650-04-4

274-565-9
122384-77-4

85029-51-2

263-047-8
70321-79-8

292-695-4
90989-39-2

292-605-3

270-695-5
68476-55-1

61789-28-4

270-690-8
68476-50-6

295-506-3

310-012-0
102110-14-5

90640-84-9

309-976-5

292-606-9

309-879-8

101795-01-1

92061-93-3

309-870-9

101316-76-1

90640-85-0

309-862-5

308-713-1

98219-46-6

101316-66-9

308-261-5

97926-43-7

308-714-7

305-750-5

95009-23-7

98219-47-7

302-639-3

94114-03-1

101316-56-7

d

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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2a Serie speciale - n. 57

a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

292-629-4
266-019-3
309-888-7
295-536-7
306-251-5
284-892-9
284-893-4
284-895-5

65996-85-2
101316-86-3
92062-22-1
96690-55-0
84989-04-8
84989-05-9
84989-06-0

295-276-4

91995-16-3

292-611-6

295-275-9

91995-15-2

90641-06-8

295-505-8

92061-92-2

266-017-2

292-604-8

90640-82-7

90640-89-4

292-603-2

90640-81-6

65996-83-0

310-165-3

121620-46-0

292-610-0

284-901-6

84989-12-8

284-881-9

292-628-9

90641-05-7

90640-88-3

295-309-2

91995-48-1

310-191-5

309-972-3

101794-91-6

84988-93-2

309-985-4

101896-27-9

309-889-2

292-627-3

90641-04-6

122384-78-5

292-612-1

90640-90-7

295-278-5

310-167-4

121620-48-2

91995-17-4

310-166-9

121620-47-1

101316-87-4

d

Numero CE

c

Numero CAS
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2a Serie speciale - n. 57

1542

a

Numero d'or
dine

Petrolio, carbone, catrame e gas naturale e loro derivati prodotti tramite distillazione e/o altri metodi di lavorazione,
con contenuto ≥ 0,1 % p/p di 1,3-butadiene

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

— 208 —

271-750-6
272-182-1
272-338-9
272-343-6
272-775-5
272-776-0
272-873-8

68814-67-5
68814-90-4
68911-58-0
68911-59-1
68919-01-7

266-018-8

65996-84-1

68783-06-2

266-020-9

65996-86-3

68607-11-4

272-361-4

68815-21-4

274-560-1

70321-67-4

277-567-8

271-020-7

68513-87-1

309-749-0

292-623-1

90641-00-2

73665-18-6

302-662-9

94114-29-1

309-748-5

295-540-9

92062-26-5

100801-66-9

293-435-2

91079-47-9

309-745-9

271-418-0

68555-24-8

100801-65-8

270-713-1

68477-23-6

295-544-0

284-896-0

84989-07-1

92062-29-8

284-891-3

84989-03-7

100801-63-6

d

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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a

Numero d'or
dine
b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

d

272-874-3
272-875-9
272-876-4
272-880-6
272-881-1
272-884-8
272-885-3
273-173-5
273-174-0
273-269-7
273-563-5
295-397-2
295-398-8
295-399-3
295-400-7
295-401-2
295-402-8
268-629-5
269-617-2
269-618-8
269-619-3
269-620-9
269-630-3
269-623-5
269-624-0
269-625-6
269-626-1
269-627-7
269-629-8
269-631-9

68919-02-8
68919-03-9
68919-04-0
68919-07-3
68919-08-4
68919-11-9
68919-12-0
68952-79-4
68952-80-7
68955-33-9
68989-88-8
92045-15-3
92045-16-4
92045-17-5
92045-18-6
92045-19-7
92045-20-0
68131-75-9
68307-98-2
68307-99-3
68308-00-9
68308-01-0
68308-10-1
68308-03-2
68308-04-3
68308-05-4
68308-06-5
68308-07-6
68308-09-8
68308-11-2

Numero CE

c

Numero CAS

25-7-2019
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270-689-2
270-704-2
270-705-8
270-724-1
270-726-2
270-750-3
270-751-9
270-752-4
270-754-5
269-628-2

68476-49-3
68476-85-7
68476-86-8
68477-33-8
68477-35-0
68477-69-0
68477-70-3
68477-71-4
68477-72-5
68308-08-7

Tetraidrofurano

109-99-9

203-726-8

221-695-9 [2]

247-148-4 [1]

246-677-8

244-959-5

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1547

25155-23-1

22398-80-7

3194-55-6 [2]

270-682-4

68476-42-6

1,2,5,6,9,10-Esabromociclododecano [2]

270-681-9

68476-40-4

25637-99-4 [1]

270-670-9

68476-29-9

Esabromociclododecano [1]

270-667-2

68476-26-6

1546

270-654-1

68475-60-5

Fosfato di trixilile

270-653-6

68475-59-2

1545

270-652-0

68475-58-1

Fosfuro di indio

270-651-5

68475-57-0

1544

270-071-2

68409-99-4

237-159-2

269-632-4

68308-12-3

13674-87-8

d

Numero CE

c

Numero CAS

Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etile)

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1543

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
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Sulcotrione (ISO); 2-[2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoil]cicloesan-1,3-dione

Bifentrin (ISO); (2-metilbifenil-3-il)metil rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il]-2,2-dimetilciclopro
pancarbossilato

Ftalato di diesile

Pentadecafluoroottanoato di ammonio

Acido perfluoroottanoico

N-Etil-2-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one

Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propossi-3-propilchinazolin-4(3H)-one

Arseniuro di gallio

Acetato di vinile

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

Triclorometilstannano

1554

10-Etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile

Perossido di di-terz-butile

1553

1556

Metazaclor (ISO); 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetammide

1552

10-Etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile

Fuberidazolo (ISO); 2-(2-furil)-1H-benzimidazolo

1551

1555

Verde di leucomalachite; N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-benzilidenedianilina

1550

— 211 —

108-05-4

1303-00-0

203-545-4

215-114-8

606-168-7

220-250-6

206-397-9

223-320-4

201-559-5

617-373-6

619-394-6

239-622-4

260-828-5

213-608-8

203-733-6

266-583-0

223-404-0

204-961-9

202-696-3

265-610-3 [2]

615-339-5 [1]

d

Numero CE
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189278-12-4

2687-91-4

335-67-1

3825-26-1

84-75-3

82657-04-3

99105-77-8

15571-58-1

57583-34-3

993-16-8

110-05-4

67129-08-2

3878-19-1

129-73-7

98-73-7

65195-55-3 [2]

Avermectina B1a [2]

Acido 4-terz-butilbenzoico

71751-41-2 [1]

c

Numero CAS

Abamectina (combinazione di avermectina B1a e avermectina B1b) (ISO) [1]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1549

1548

a

Numero d'or
dine

25-7-2019
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Formaldeide

Paraformaldeide

Metandiolo; glicole di metilene

Cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide

Composti di tributilstagno

Tembotrione (ISO); 2-{2-cloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil]benzoil}cicloesan-1,3-dione

Acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare

Spirotetrammato (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metossi-2-osso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil carbonato

Dodemorf acetato; 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolin-4-io acetato

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

Penconazolo (ISO); 1-[2-(2,4-diclorofenil)pentil]-1H-1,2,4-triazolo

1573

1577

Fluazinam (ISO); 3-cloro-N-[3-cloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)piridin-2-ammina

1572

Tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico

Ciclossidim (ISO); 2-(N-etossibutanimidoil)-3-idrossi-5-(tetraidro-2H-tiopiran-3-il)cicloes-2-en-1-one

1571

1576

Tralcossidim (ISO); 2-(N-etossipropanimidoil)-3-idrossi-5-mesitilcicloes-2-en-1-one

1570

Stirolo

4-Vinilcicloesene

1569

1575

Dicloruro di dimetilstagno

1568

Fenossicarb (ISO); [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile

10-Etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile

1567

1574

Aclonifen (ISO); 2-cloro-3-fenossi-6-nitroanilina

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1566

a

Numero d'or
dine

— 212 —

31717-87-0

203313-25-1

250-778-2

606-523-6

271-093-5

608-879-8

—

261-043-0

207-339-5

608-494-5

200-001-8

202-625-6

202-851-5

276-696-7

266-275-6

616-712-5

405-230-9

618-075-9

202-848-9

212-039-2

260-829-0

277-704-1

d

Numero CE
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68515-50-4

335104-84-2

—

57966-95-7

463-57-0

30525-89-4

50-00-0

97-99-4

100-42-5

72490-01-8

66246-88-6

79622-59-6

101205-02-1

87820-88-0

100-40-3

753-73-1

57583-35-4

74070-46-5

c

Numero CAS

25-7-2019
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Ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

Zeolite d'argento e di zinco

Carbonato di cadmio

Idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

Nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio

Dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano

Clorofene; 2-benzil-4-clorofenolo

Antrachinone

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

2-Metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

1592

1596

Metosulam (ISO); N-(2,6-dicloro-3-metilfenil)-5,7-dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonammide

1591

Cianammide; carbanonitril

Lenacil (ISO); 3-cicloesil-6,7-diidro-1H-ciclopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dione

1590

1595

Imidazolo

1589

Spiroxamina (ISO); (8-terz-butil-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ilmetil)-etilpropilamina

Dodemorf (ISO); 4-ciclododecile-2,6-dimetilmorfolina

1588

1594

Imazalil (ISO); 1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo

1587

2,3-Epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato

Triflusulfuron metile; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-il]carbamoil}sulfamoil)-3-me
tilbenzoato

1586

1593

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

a

Numero d'or
dine

— 213 —

84-65-1

120-32-1

201-549-0

204-385-8

201-039-8

233-710-6

244-168-5

208-168-9

603-404-0

619-020-1

206-992-3

601-505-4

203-441-9

400-600-6

604-145-6

218-499-0

206-019-2

216-474-9

252-615-0

603-146-9

d

Numero CE
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77-58-7

10325-94-7

21041-95-2

513-78-0

130328-20-0

94361-06-5

420-04-2

118134-30-8

106-91-2

71868-10-5

139528-85-1

2164-08-1

288-32-4

1593-77-7

35554-44-0

126535-15-7

c

Numero CAS

25-7-2019
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— 214 —

3830-45-3 [3]

Nonadecafluorodecanoato di sodio [3]

Tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1-3-tiazolidin-2-ilidencianammide; {(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]1,3-tiazolidin-2-iliden}cianammide

Carbetamide (ISO); (R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilato; (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il-fenilcarbammato

1610

1611

«395

Idrossi-8-chinolina e il suo solfato

Denominazione chimica/INN

205-711-1
205-137-1».

134-31-6

Numero CE

240-286-6»;

601-147-9

259-537-6

200-471-4

—

—

148-24-2

Numero CAS

16118-49-3

111988-49-9

55219-65-3

60-34-4

—

—

227-062-3

221-470-5 [2] [3]

206-400-3[1]

d

Numero CE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Numero d'or
dine

Identificazione della sostanza

Triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo; α-terz-butilβ-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo

1609

b) la voce 395 è sostituita dalla seguente:

Metilidrazina

se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'im
missione sul mercato è ≥ 0,1 % p/p

Prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (1:1); [formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5triazina-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]

se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'im
missione sul mercato è ≥ 0,1 % p/p

Prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenbis[5-me
tilossazolidina]]; [formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]

se la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'im
missione sul mercato è ≥ 0,1 % p/p

5625-90-1

3108-42-7 [2]

Nonadecafluorodecanoato di ammonio [2]

N,N′-Metilendimorfolina; N,N′-metilenbismorfolina; [formaldeide rilasciata da N,N′-metilenbismorfolina]; [MBM]

335-76-2 [1]

c

Numero CAS

Acido nonadecafluorodecanoico [1]

b

Denominazione chimica/INN

Identificazione della sostanza

1608

1607

1606

1605

1604

a

Numero d'or
dine
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b

Perossido di idrogeno e
altri composti o miscele
che liberano perossido
di idrogeno, fra cui
perossido di
carbammide e perossido
di zinco, fatta eccezione
per le sostanze seguenti
di cui all'allegato II:

a

«12

— n. 1397, 1398,
1399

Denominazione chimi
ca/INN

Numero
di riferi
mento

Hydrogen
peroxide

c

Denomina
zione comune
nel glossario
degli ingre
dienti

772284-1

d

Numero
CAS

Identificazione della sostanza

b) la voce 12 è sostituita dalla seguente:

a) le voci 1a, 1b, 7, 13 e 51 sono soppresse;

2) L'allegato III è così modificato:

231765-0

e

Numero
CE

b) 4 % di H2O2, presente
o liberato
c) 2 % di H2O2, presente
o liberato

b) Prodotti per la pelle
c) Prodotti per rinforzare
le unghie

— 215 —
e) Prodotti per lo
sbiancamento o lo
schiarimento dei denti

e) > 0,1 % ≤ 6 % di H2O2,
presente o liberato

d) ≤ 0,1 % di H2O2,
d) Prodotti per il cavo
orale, tra cui colluttori,
presente o liberato
dentifrici e prodotti per
lo sbiancamento o lo
schiarimento dei denti

a) 12 % di H2O2 (40
volumi), presente
o liberato

g

Concentrazione massima nei
preparati pronti per l'uso

a) Prodotti per capelli

f

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Restrizioni

e) Vendita destinata
esclusivamente ai
dentisti. Per ciascun
ciclo di utilizzo, la
prima utilizzazione è
riservata ai dentisti
come definiti ai sensi
della direttiva
2005/36/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio (*) o deve
avvenire sotto la loro
diretta supervisione se
si garantisce un livello
di sicurezza
equivalente.

h

Altre
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Vendita destinata
esclusivamente ai
dentisti. Per ciascun
ciclo di utilizzo, la
prima utilizzazione è
riservata ai dentisti
o deve avvenire sotto la
loro diretta supervisione
se si garantisce un livello
di sicurezza equivalente.

Da non utilizzare su
persone di età inferiore
a 18 anni.

e) Concentrazione di H2O2
presente o liberato
indicata in percentuale.

Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto.

Evitare il contatto del
prodotto con gli occhi.

Contiene perossido di
idrogeno.

a) b) c) e)

a) f) Portare guanti adeguati

i

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

25-7-2019
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b

a

c

d

Numero
CAS
e

Numero
CE

f) Prodotti per le ciglia

f

Tipo di prodotto, parti del
corpo

f) 2 % di H2O2, presente
o liberato

g

Concentrazione massima nei
preparati pronti per l'uso

Restrizioni

f) Solo per uso
professionale

— 216 —

Ossido di difenil
(2,4,6trimetilbenzoil)
fosfina

b

Denominazione chi
mica/
INN

Trimethylbenzoyl
diphenylphosphine
oxide

c

Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

7598060-8

d

Numero
CAS

Identificazione della sostanza

f

Tipo di prodotto, parti
del corpo

278-355-8 Sistemi di unghie
artificiali

e

Numero CE

5,0 %

g

Concentrazione massima nei
preparati pronti per l'uso

Restrizioni

Uso professionale

h

Altre

Leggere accuratamente le
istruzioni per l'uso.

Evitare il contatto con la pelle.

Solo per uso professionale.

i

Testo relativo alle modalità d'im
piego e avvertenze
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«311

a

Numero
di riferi
mento

c) sono aggiunte le seguenti voci:

Contiene perossido di
idrogeno.»

Sciacquare
immediatamente gli
occhi in caso di contatto
con il prodotto.

Evitare il contatto del
prodotto con gli occhi.

«Solo per uso
professionale.

f) Da stampare
sull'etichetta:

In seguito il prodotto
deve essere fornito al
consumatore per
completare il ciclo di
utilizzo.

In seguito il prodotto
deve essere fornito al
consumatore per
completare il ciclo di
utilizzo.
Da non utilizzare su
persone di età inferiore
a 18 anni.

i

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

h

Altre

(*) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).»;

Denominazione chimi
ca/INN

Numero
di riferi
mento

Denomina
zione comune
nel glossario
degli ingre
dienti

Identificazione della sostanza
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2-Furaldeide

b

Denominazione chi
mica/
INN

19CE1404

— 217 —

Furfural

c

d

98-01-1

202-627-7

e

f

0,001 %».

g

h

Altre
i

Testo relativo alle modalità d'im
piego e avvertenze

Numero
d'ordine

«28

Cloridrato di
poliesametilene
biguanide

b

Denominazione chimi
ca/INN

Polyaminopropyl
biguanide

c

Denominazione
comune nel glos
sario degli ingre
dienti

608-042-7

133029-32-0

28757-47-3,

608-723-9

27083-27-8,

e

Numero CE

32289-58-0,

d

Numero CAS

Identificazione della sostanza

c) la voce 28 è sostituita dalla seguente:

b) le voci 5, 31, 40 e 41 sono soppresse;

f

Tipo di
prodotto, parti
del corpo

0,1 %

g

Concentrazione massima nei
preparati pronti per l'uso

Condizioni

Da non utilizzare nelle
applicazioni che possano
comportare un'esposizione dei
polmoni dell'utilizzatore finale
per inalazione.»

h

Altre

i

Testo relativo
alle modalità
d'impiego e
avvertenze

«2. Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «Contiene
formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.»;

a) nella premessa, il punto 2 è sostituito dal seguente:

a

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione massima nei
preparati pronti per l'uso

Numero CE

Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti
Numero
CAS

Restrizioni

Identificazione della sostanza

3) L'allegato V è così modificato:

312

a

Numero
di riferi
mento

25-7-2019
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DECISIONE (PESC) 2019/832 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2019
che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito
PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1) che istituisce una missione dell'Unione
europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di
combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

(2)

Il 18 settembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1247 (2) che proroga la missione e
stabilisce il relativo importo di riferimento finanziario fino al 30 settembre 2020.

(3)

Il 25 giugno 2018, nelle sue conclusioni sul Sahel/Mali, il Consiglio ha evidenziato l'importanza della regionaliz
zazione della PSDC nel Sahel allo scopo di rafforzare, se del caso, il sostegno civile e militare alla cooperazione
transfrontaliera, le strutture di cooperazione regionale, in particolare quelle del G5 Sahel, e la capacità e la
titolarità dei paesi G5 Sahel nel far fronte alle sfide in materia di sicurezza nella regione.

(4)

Il 15 febbraio 2019 il ministro degli affari esteri della Repubblica islamica di Mauritania ha accolto con favore il
dispiegamento previsto dell'EUCAP Sahel Niger a sostegno del G5 Sahel e delle capacità nazionali della
Mauritania.

(5)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha approvato un concetto operativo congiunto civile-militare sulla regionaliz
zazione dell'azione PSDC nel Sahel.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/392/PESC del Consiglio.

(7)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il
raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione
europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2012/392/PESC è così modificata:
1) all'articolo 3, sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. Inoltre, fatto salvo il suo mandato principale in Niger, l'EUCAP Sahel Niger partecipa alla regionalizzazione
dell'azione PSDC nel Sahel contribuendo a migliorare l'interoperabilità e il coordinamento tra le forze di sicurezza
interna dei paesi del G5 Sahel, sostenendo la cooperazione transfrontaliera e le strutture di cooperazione regionale,
nonché contribuendo a migliorare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel. L'EUCAP Sahel Niger può svolgere se
necessario tali attività nei paesi del G5 Sahel in linea con il concetto operativo congiunto civile-militare sulla regiona
lizzazione dell'azione PSDC nel Sahel. A tal fine, con il sostegno, in qualità di facilitatore, della cellula consultiva e di

(1) Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP
Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).
(2) Decisione (PESC) 2018/1247 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione
dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 7).
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coordinamento regionale istituita all'interno dell'EUCAP Sahel Mali, l'EUCAP Sahel Niger fornisce formazione,
consulenza e altro sostegno specifico ai paesi del G5 Sahel, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie capacità, su
richiesta del paese interessato e tenuto conto della situazione della sicurezza. Prima dell'avvio di una nuova attività in
un nuovo paese del G5 Sahel, il comitato politico e di sicurezza ne è informato.»;
2) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal
1o ottobre 2018 al 30 settembre 2020 è pari a 63 400 000,00 EUR.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
C.B. MATEI

19CE1405
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REGOLAMENTO (UE) 2019/833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il
regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del
Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che
garantisca condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

(2)

Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli
stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle
risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi
a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico
nord-occidentale («convenzione»), approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (5). Una modifica
della convenzione è stata adottata il 28 settembre 2007 e approvata con decisione 2010/717/UE del
Consiglio (6).

(1) Parere del 23 gennaio 2019.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
4
( ) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della
parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
5
( ) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica
europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del
30.12.1978, pag. 1).
6
( ) Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della
convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).
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(4)

L'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha l'autorità di adottare decisioni giuridi
camente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali decisioni sono
essenzialmente rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad
esempio i comandanti delle navi). Una volta entrate in vigore, le misure di conservazione e di esecuzione della
NAFO (conservation and enforcement measures — CEM) sono vincolanti per tutte le parti contraenti della NAFO e,
nel caso dell'Unione, devono essere integrate nel diritto dell'Unione, a meno che non siano già contemplate dallo
stesso.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (7) ha recepito le CEM nel diritto dell'Unione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio (8) ha istituito un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero
nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO.

(7)

Le CEM sono state modificate in ogni riunione annuale delle parti contraenti della NAFO dal 2008 in poi. È
necessario incorporare nel diritto dell'Unione le nuove disposizioni, anche in relazione alle misure di conser
vazione per talune specie, alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, alle procedure di ispezione in mare
e in porto, ai requisiti per le navi, al monitoraggio delle attività di pesca e alle misure supplementari relative allo
Stato di approdo.

(8)

Considerando che determinate disposizioni delle CEM sono modificate con maggiore frequenza dalle parti
contraenti della NAFO e, probabilmente, lo saranno ulteriormente in futuro, al fine di integrare rapidamente nel
diritto dell'Unione le modifiche future delleCEM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo agli aspetti
seguenti: elenco delle attività delle navi da ricerca; misure relative alla pesca del gamberetto boreale; modifiche
alle profondità di pesca e riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca; procedure relative alle navi
autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale, effettuate al di fuori della zona di
regolamentazione, che entrano nella zona di pesca dell'ippoglosso nero e prerequisiti per iniziare la pesca dell'ip
poglosso nero e il contenuto della trasmissione per via elettronica, elenco dei documenti validi da mantenere
a bordo delle navi, contenuto dei piani di capacità; documenti da mantenere a bordo delle navi oggetto di
contratto di nolo; dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS); disposizioni relative alla
trasmissione elettronica e al contenuto delle notifiche; e obblighi dei comandanti dei pescherecci durante
l'ispezione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consul
tazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile
2016 «Legiferare meglio» (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli
atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti
degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della
Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(9)

La Commissione, che rappresenta l'Unione nelle riunioni della NAFO, approva ogni anno una serie di
disposizioni, di natura squisitamente tecnica, delle CEM, in particolare per quanto riguarda il formato e il
contenuto dello scambio di informazioni, la terminologia scientifica o la chiusura di zone vulnerabili. La
Commissione dovrebbe inoltre adottare un atto delegato per integrare il presente regolamento con le suddette
disposizioni delle CEM e con i relativi allegati, e dovrebbe esserle conferito il diritto di modificarlo.

(10)

È opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007.

(11)

Nel novembre 2018 la commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) ha adottato
la raccomandazione 18-02 volta a istituire un piano di gestione del tonno rosso che entrerà in vigore il
21 giugno 2019. La raccomandazione 18-02 abrogherà la raccomandazione 17-07 che modifica la raccoman
dazione 14-04 volta a istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione con il
regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La raccomandazione18-02 contiene
disposizioni più flessibili rispetto a quelle attuate nel regolamento (UE) 2016/1627.

(12)

La Commissione prevede di adottare una proposta di regolamento volta ad attuare la raccomandazione 18-02 nel
primo trimestre del 2019. È improbabile che i colegislatori adottino tale regolamento prima dell'entrata in vigore
della raccomandazione 18-02.

(7) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da
applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007,
pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero
nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3).
(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
10
( ) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricosti
tuzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del
Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
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(13)

Nel corso di una riunione tecnica su questioni relative all'ICCAT tenutasi l'11 dicembre 2018, gli Stati membri
hanno espresso il desiderio di attuare almeno talune disposizioni della raccomandazione 18-02 riguardanti le
catture accessorie, la capacità di pesca e di allevamento e i periodi di autorizzazione della pesca a partire dal
21 giugno 2019 al fine di assicurare parità di condizioni fra tutti gli operatori che praticano la cattura del tonno
rosso. Vi sono inoltre nuove disposizioni di controllo rafforzate, incluso per i controlli a campione intraallevamento, il commercio di animali vivi e le pratiche di allevamento, che gli Stati membri attueranno, sempre
a partire dal 21 giugno 2019, sulla base di competenze condivise relative a tale politica.

(14)

Al fine di assicurare parità di condizioni tra i pescherecci dell'Unione e altre flotte che pescano il tonno rosso, le
misure ICCAT stabilite nella raccomandazione 18-02 riguardanti le catture accessorie, la capacità di pesca e di
allevamento e i periodi di autorizzazione della pesca dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2016/1627.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1627,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento, salvo se altrimenti disposto, si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati ad
essere utilizzati per le attività di pesca praticate a fini commerciali sulle risorse alieutiche della zona di regolamentazione
della NAFO, quale definita nell'allegato I della convenzione, come pure per le attività praticate da navi di paesi terzi ai
sensi della convenzione nelle acque o nel territorio dell'Unione.
2.
Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore nel settore della pesca, in
particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e i regolamenti (CE)
n. 1005/2008 (12) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13).
3.
Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca dell'Unione non sono limitate
da misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione
delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali.
Articolo 2
Oggetto
1.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'applicazione, da parte dell'Unione, delle CEM al fine di una
loro attuazione uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.
2.

Il presente regolamento modifica inoltre talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/1627.
Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «convenzione», la convenzione del 1979 sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, e relative
modifiche periodiche;
(11) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle
flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(12) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e
(CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
13
( ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343
del 22.12.2009, pag. 1).
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2) «zona della convenzione», la zona alla quale si applica la convenzione, quale definita all'articolo IV, paragrafo 1,
della stessa. La zona della convenzione è divisa in sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, di
cui all'allegato I della convenzione;
3) «zona di regolamentazione», la parte della zona della convenzione che è situata al di fuori della giurisdizione
nazionale;
4) «risorse della pesca», tutti i pesci, i molluschi e i crostacei presenti nella zona della convenzione, ad esclusione:
a) delle specie sedentarie, sulle quali gli Stati costieri possono esercitare diritti sovrani conformemente all'articolo
77 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e
b) degli stock delle specie anadrome e catadrome e delle specie altamente migratorie di cui all'allegato I della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui sono gestiti nell'ambito di altri trattati
internazionali;
5) «attività di pesca», la raccolta o la trasformazione di risorse della pesca, lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca
o di prodotti derivati dalle risorse della pesca o qualsiasi altra attività preparatoria, di supporto o correlata alla
raccolta di risorse della pesca nella zona di regolamentazione, ivi incluse:
a) l'azione o il tentativo di ricerca o di cattura di risorse della pesca;
b) qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, o raccogliere risorse della pesca per
qualsiasi finalità; e
c) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le
operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di
un'imbarcazione;
6) «peschereccio», qualsiasi nave dell'Unione che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasfor
mazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria
o connessa alla pesca, o ad attività di pesca sperimentale o esplorativa;
7) «nave da ricerca», una nave permanentemente adibita ad attività di ricerca o una nave dedita abitualmente ad attività
di pesca o ad attività di supporto alla pesca utilizzata temporaneamente per attività di ricerca sulla pesca;
8) «CEM», le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione della NAFO;
9) «possibilità di pesca», i contingenti di pesca assegnati a uno Stato membro in forza di un atto dell'Unione in vigore
per la zona di regolamentazione;
10) «EFCA», l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo
e del Consiglio (14);
11) «giorno di pesca», ogni giorno di calendario o frazione di giorno di calendario in cui un peschereccio è presente in
una qualsiasi divisione della zona di regolamentazione;
12) «porto», comprende, tra l'altro, i terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la
trasformazione, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento;
13) «nave di una parte non contraente», una nave battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della NAFO
o uno Stato membro, o una nave sospettata di essere priva di nazionalità;
14) «trasbordo», il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell'imbarcazione, di risorse
o prodotti della pesca;
15) «reti da traino pelagiche», reti da traino progettate per la pesca di specie pelagiche, nessuna porzione delle quali è
utilizzata, o è progettata per essere utilizzata, in alcuna fase, sul fondo del mare o a contatto con esso. Tali reti sono
prive di dischi, diavoloni o pattini lungo la cima o di qualsiasi altro elemento accessorio progettato per entrare in
contatto con il fondale, ma possono essere munite di foderone;
16) «ecosistemi marini vulnerabili o EMV», gli EMV di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Or
ganizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione delle attività di pesca d'altura;
(14) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia di controllo della pesca (GU L 83
del 25.3.2019, pag. 18).
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17) «footprint» (impronta), altrimenti nota come «zone esistenti di pesca di fondo», la porzione della zona di regolamen
tazione in cui, storicamente, è stata praticata la pesca di fondo, definita dalle coordinate di cui alla tabella 4 e
illustrata nella figura 2 delle CEM di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente regolamento;
18) «attività di pesca di fondo», qualsiasi attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca sono a contatto o possono essere
a contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca;
19) «pesce trasformato», qualsiasi organismo marino che è stato materialmente modificato dopo la cattura, compreso il
pesce sfilettato, eviscerato, confezionato, inscatolato, congelato, affumicato, salato, cotto, in salamoia, essiccato
o preparato per il mercato in qualsiasi altro modo;
20) «attività di pesca di fondo esplorative», attività di pesca di fondo condotte al di fuori delle zone esistenti di pesca di
fondo o al loro interno ma con cambiamenti significativi nell'esecuzione o nella tecnologia utilizzata per la pesca;
21) «specie indicatrici di EMV», le specie che segnalano la presenza di EMV, di cui all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di
cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento;
22) «numero IMO», il numero di 7 cifre assegnato ad un peschereccio sotto l'egida dell'Organizzazione marittima
internazionale;
23) «ispettore», salvo se altrimenti specificato, un ispettore dei servizi di controllo della pesca di una parte contraente
della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza di cui al capo VII;
24) «pesca INN», le attività descritte nel Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO;
25) «bordata di pesca», per un peschereccio comprende il tempo trascorso dall'ingresso fino alla partenza dalla zona di
regolamentazione che ha termine quando tutte le catture a bordo provenienti dalla zona di regolamentazione sono
state sbarcate o trasbordate;
26) «CCP», un centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera;
27) «elenco delle navi INN», l'elenco redatto in conformità degli articoli 52 e 53 delle CEM;
28) «impatti negativi significativi», gli impatti negativi significativi di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti
internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura;
29) «elemento indicatore di EMV», l'elemento indicatore di EMV menzionato nelle caratteristiche topografiche,
idrofisiche o geologiche che potenzialmente sostengono gli EMV, come specificato all'allegato I.E, parte VII, delle
CEM di cui al punto 4) dell'allegato del presente regolamento;
30) «osservatore», una persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare,
monitorare e raccogliere informazioni a bordo dei pescherecci.
CAPO II
MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 4
Navi da ricerca
1.

Una nave da ricerca non deve:

a) effettuare attività di pesca in contrasto con il proprio piano di ricerca; o
b) catturare gamberetto boreale nella divisione 3L in quantità superiori al contingente assegnato allo Stato membro di
bandiera della nave.
2.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio di un periodo di ricerca ittica lo Stato membro di bandiera:

a) comunica alla Commissione, per via elettronica nel formato previsto all'allegato II.C delle CEM di cui al punto 5)
dell'allegato del presente regolamento, tutte le navi da ricerca battenti la propria bandiera e da esso autorizzate
a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione; e
b) fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi battenti la propria bandiera e da esso autorizzate
a effettuare attività di ricerca, indicandone l'obiettivo, l'ubicazione e, per le navi che svolgono temporaneamente
attività di ricerca, le date in cui la nave sarà utilizzata come nave da ricerca.
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3.
Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione della cessazione delle attività di ricerca da
parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca.
4.
Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione le eventuali modifiche del piano di ricerca almeno dieci
giorni prima che tali modifiche diventino effettive. La nave da ricerca mantiene a bordo un registro di tali modifiche.
5.
Le navi che effettuano attività di ricerca devono sempre tenere a bordo una copia del piano di ricerca in lingua
inglese.
6.
La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri di bandiera conformemente ai paragrafi
3, 4 e 5, al segretario esecutivo della NAFO al più tardi sette giorni prima dell'inizio del periodo di pesca o, in caso di
modifiche del piano di ricerca, sette giorni prima che le modifiche del piano di ricerca diventino effettive.

Articolo 5
Limiti di cattura e di sforzo
1.
Ogni Stato membro provvede a che tutti i limiti di cattura e/o di sforzo si applichino agli stock indicati nelle
possibilità di pesca in vigore e, salvo se altrimenti specificato, che tutti i contingenti siano espressi in peso vivo e in
tonnellate metriche.
2.
Gli Stati membri possono consentire ai pescherecci che battono la loro bandiera di praticare la pesca di stock di
cui non è stato assegnato loro un contingente in conformità delle possibilità (contingente «altri»), se tale contingente
esiste e il segretario esecutivo della NAFO non ha inviato una notifica di chiusura.
3.
Per gli stock indicati nelle possibilità di pesca in vigore catturati all'interno della zona di regolamentazione da navi
battenti la sua bandiera, ogni Stato membro di bandiera:
a) provvede affinché tutte le catture di specie provenienti da stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore effettuate
da navi battenti la propria bandiera siano imputate al contingente ad esso assegnato, comprese le catture accessorie di
scorfano effettuate nella zona 3M tra la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 50 % del totale ammissibile
di catture (TAC) per lo scorfano della zona 3M e il 1o luglio;
b) provvede affinché a bordo delle navi battenti la propria bandiera non sia presente altro scorfano catturato nella zona
3M dopo la data in cui si prevede che sarà stato prelevato il 100 % del TAC per lo scorfano della divisione 3M, ad
eccezione dello scorfano catturato nella zona 3M prima della chiusura;
c) comunica alla Commissione e all'EFCA i nomi delle navi dell'Unione che intendono pescare il contingente «altri»
almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se
possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Tale notifica è pubblicata sul sito Monitor,
Control and Surveillance (MCS) (monitoraggio, controllo e sorveglianza) della NAFO.
4.
Per ogni cala, la specie che rappresenta la percentuale più elevata, in peso, delle catture totali di tale cala è
considerata come catturata in un'attività di pesca diretta dello stock in questione.

Articolo 6
Chiusura delle attività di pesca
1.

Ciascuno Stato membro:

a) chiude le attività di pesca degli stock elencati nelle possibilità di pesca in vigore nella zona di regolamentazione alla
data in cui le informazioni disponibili indicano che il contingente totale ad esso assegnato per gli stock in questione
sarà stato catturato, compresi il quantitativo che si prevede sarà catturato prima della chiusura dell'attività di pesca,
i rigetti e la stima delle catture non dichiarate da tutte le navi battenti la bandiera di tale Stato membro;
b) provvede affinché le navi battenti la propria bandiera cessino immediatamente le attività di pesca che possono
comportare catture quando la Commissione gli notifica, a norma del paragrafo 3, che il contingente ad esso
assegnato è stato integralmente catturato. Se lo Stato membro può dimostrare che dispone ancora di contingenti per
lo stock in questione conformemente al paragrafo 2, le sue navi possono riprendere la pesca di tale stock;
c) chiude la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M quando è raggiunto il numero di giorni di pesca ad esso
assegnati. Il numero di giorni di pesca per ogni nave è determinato utilizzando i dati di posizione VMS nella
divisione 3M; a tal fine una qualsiasi parte di un giorno è considerata un giorno intero;
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d) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra la data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate
avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e
il 1o luglio;
e) chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alla data in cui si stima che il totale delle catture dichiarate
avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;
f) comunica immediatamente alla Commissione la data di chiusura di cui alle lettere da a) a e);
g) vieta alle navi battenti la propria bandiera di continuare, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di un
particolare stock che figura nel contingente «altri» per più di cinque giorni dalla notifica da parte del segretario
esecutivo della NAFO, quale trasmessa dalla Commissione, del previsto esaurimento di tale contingente «altri», confor
memente al paragrafo 3;
h) provvede affinché nessuna nave battente la propria bandiera inizi, nella zona di regolamentazione, la pesca diretta di
un particolare stock che figura nel contingente «altri» a seguito della notifica da parte del segretario esecutivo della
NAFO del previsto esaurimento di tale contingente «altri», conformemente al paragrafo 3;
i) dopo la chiusura della pesca ai sensi del presente paragrafo, si assicura che a bordo delle navi battenti la propria
bandiera non siano più presenti pesci del contingente in questione, salvo diversa autorizzazione a norma del presente
regolamento.
2.
Un'attività di pesca chiusa a norma del paragrafo 1 può essere riaperta entro 15 giorni dalla notifica da parte della
Commissione, previa comunicazione con il segretario esecutivo della NAFO:
a) se il segretario esecutivo della NAFO conferma che la Commissione ha dimostrato che un contingente dell'asse
gnazione originale è ancora disponibile; o
b) se un trasferimento di contingente da un'altra parte contraente della NAFO, in conformità delle possibilità di pesca, si
traduce in un contingente supplementare dello stock in questione oggetto di chiusura.
3.

La Commissione notifica senza ritardo agli Stati membri la data di chiusura di cui al paragrafo 1.

Articolo 7
Catture accessorie detenute a bordo
1.
Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell'articolo 23, si assicura che la
nave, quando opera nella zona di regolamentazione, riduca al minimo le catture accessorie di specie provenienti da
stock che figurano nelle rispettive possibilità di pesca in vigore.
2.
Le specie elencate nelle possibilità di pesca in vigore sono classificate come catture accessorie quando sono
prelevate in una divisione in cui esiste una delle situazioni seguenti:
a) allo Stato membro in questione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente
alle possibilità di pesca in vigore;
b) è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o
c) il contingente «altri» per un determinato stock è stato integralmente utilizzato a seguito della notifica da parte della
Commissione a norma dell'articolo 6.
3.
Il comandante del peschereccio, compreso di una nave noleggiata in conformità dell'articolo 23, si assicura che la
nave limiti i quantitativi di specie classificate come catture accessorie detenute a bordo ai massimali indicati di seguito:
a) per il merluzzo bianco nella divisione 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO:
1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
b) per il merluzzo bianco nelle divisioni 3NO: 1 000 kg o il 4 %, a seconda di quale valore sia superiore;
c) per tutti gli altri stock elencati nelle possibilità di pesca, per i quali non sono stati assegnati contingenti specifici allo
Stato membro: 2 500 kg o il 10 %, a seconda di quale valore sia superiore;
d) quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria), o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato
pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore; e
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e) quando la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M viene chiusa in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera d): 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;
f) mentre è praticata la pesca diretta della limanda nelle divisioni 3LNO: il 15 % della passera canadese; in caso
contrario si applicano le disposizioni per le catture accessorie di cui alla lettera d).
4.
I limiti e le percentuali di cui al paragrafo 3 sono calcolati per divisione come percentuale, in peso, di ciascuno
stock sul totale delle catture degli stock elencati nelle possibilità di pesca e detenuti a bordo per la divisione in questione
al momento dell'ispezione, sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca.
5.
Il calcolo dei livelli di catture accessorie di pesci demersali di cui al paragrafo 3 non include le catture di
gamberetto boreale nel totale delle catture a bordo.
Articolo 8
Superamento dei limiti di catture accessorie in una cala
1.

Il comandante di un peschereccio si assicura che la nave:

a) non pratichi la pesca diretta di specie di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
b) rispetti i requisiti elencati di seguito nei casi in cui, fatta eccezione per la pesca diretta del gamberetto boreale, il peso
di qualsiasi specie soggetta ai limiti per le catture accessorie sia superiore al limite più elevato tra quelli specificati
all'articolo 7, paragrafo 3, in una qualsiasi cala:
i)

si sposti immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente retata/cala e
rimanga a tale distanza per tutto il corso della retata/cala successiva;

ii) esca dalla divisione e non vi faccia ritorno per almeno 60 ore se i limiti delle catture accessorie di cui all'articolo
7, paragrafo 3, sono stati di nuovo superati a seguito della prima retata/cala dopo che la nave si era spostata in
conformità del punto i);
iii) effettui una cala di prova per una durata massima di 3 ore prima di iniziare una nuova attività di pesca dopo
un'assenza di almeno 60 ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale
più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non va considerata pesca diretta di tali stock e la
nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente ai punti i) e ii); e
iv) individui ogni cala di prova eseguita conformemente alla lettera b) e annoti nel giornale di pesca le coordinate
delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.
2.
Nella pesca diretta del gamberetto boreale gli spostamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applicano
quando, in una qualsiasi cala, il quantitativo totale di stock di pesci demersali elencati nelle possibilità di pesca in vigore
è superiore al 5 % nella divisione 3M o al 2,5 % nella divisione 3L.
3.
Quando una nave pratica la pesca diretta della razza con reti aventi dimensioni di maglia autorizzate per tale tipo
di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da stock soggetti
a limiti per le catture accessorie, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tali catture sono considerate catture accidentali;
tuttavia la nave si sposta immediatamente come specificato al paragrafo 1 del presente articolo.
4.
La percentuale di catture accessorie in una qualsiasi cala è calcolata come percentuale, in peso, di ciascuno stock
elencato nelle possibilità di pesca in vigore sul totale delle catture di tale cala.
Articolo 9
Gamberetto boreale
1.
Ai fini del presente articolo la divisione 3M comprende la parte della divisione 3L delimitata dalle linee che
congiungono i punti indicati nella tabella 1 e illustrata nella figura 1(1) delle CEM di cui al punto 6) dell'allegato del
presente regolamento.
2.
Una nave che pratica la pesca del gamberetto boreale e di altre specie nella stessa bordata trasmette alla
Commissione un rapporto indicante il cambiamento di attività di pesca. Il numero di giorni di pesca è calcolato di
conseguenza.
3.
I giorni di pesca di cui al presente articolo non sono trasferibili tra le parti contraenti della NAFO. I giorni di pesca
di una parte contraente della NAFO possono essere utilizzati da una nave battente bandiera di un'altra parte contraente
della NAFO soltanto in conformità dell'articolo 23.

— 227 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

4.
Nessuna nave è autorizzata a praticare la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M tra le ore 00:01 UTC
(tempo universale coordinato) del 1o giugno e le ore 24:00 UTC del 31 dicembre nella zona descritta nella tabella 2 e
illustrata nella figura 1(2) delle CEM di cui al punto 7) dell'allegato del presente regolamento.
5.
Tutte le attività di pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L hanno luogo a profondità superiori a 200 metri.
La pesca nella zona di regolamentazione è limitata a una zona a est di una linea delimitata dalle coordinate descritte
nella tabella 3 e illustrata nella figura 1(3) delle CEM di cui al punto 8) dell'allegato del presente regolamento.
6.
Ogni nave che abbia praticato la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3L, o i rappresentanti della nave per
conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali con almeno 24 ore di anticipo l'orario previsto di arrivo e
una stima dei quantitativi, per divisione, di gamberetto boreale detenuti a bordo.

Articolo 10
Ippoglosso nero
1.
Le misure indicate di seguito si applicano alle navi di 24 metri o più di lunghezza fuori tutto che praticano la
pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO:
a) ciascuno Stato membro ripartisce il rispettivo contingente di ippoglosso nero tra le loro navi autorizzate;
b) una nave autorizzata sbarca le sue catture di ippoglosso nero esclusivamente in un porto designato di una parte
contraente della NAFO. A tal fine gli Stati membri designano nel loro territorio uno o più porti in cui le navi
autorizzate possono sbarcare le catture di ippoglosso nero;
c) ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome di ogni porto a tal fine designato. Ogni successiva
modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in
vigore. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito web MCS della NAFO;
d) almeno 48 ore prima dell'orario previsto di arrivo in porto, una nave autorizzata, o il rappresentante della nave per
conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali di controllo della pesca l'orario previsto di arrivo, una
stima del quantitativo totale di ippoglosso nero detenuto a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui
sono state effettuate le catture;
e) gli Stati membri procedono all'ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di
ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo
inviano alla Commissione, con l'EFCA in copia, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata
effettuata l'ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante
l'ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in
mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato. La Commissione pubblica tali informazioni sul sito
web MCS della NAFO.
2.
Le procedure seguenti si applicano alle navi autorizzate con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo
totale effettuate al di fuori della zona di regolamentazione che entrano nella zona regolamentazione per praticare la
pesca dell'ippoglosso nero:
a) il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO per e-mail o fax, almeno 72 ore prima
dell'ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione
(latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l'orario previsto di arrivo in
tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);
b) una nave di ispezione, che intenda ispezionare un peschereccio prima che inizi le attività di pesca dell'ippoglosso
nero, comunica al peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO le coordinate del punto di ispezione designato,
che non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione in cui il comandante del peschereccio prevede che la nave
comincerà le attività di pesca, e ne informa opportunamente le altre navi di ispezione che operano nella zona di
regolamentazione;
c) un peschereccio cui è pervenuta una notifica ai sensi della lettera b):
i) si porta nel punto designato per l'ispezione; e
ii) si assicura che il piano di stivaggio delle catture a bordo all'ingresso della zona di regolamentazione soddisfi
i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 5, e sia messo a disposizione degli ispettori su richiesta;
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d) un peschereccio non può avviare le attività di pesca prima di essere ispezionato a norma del presente articolo,
a meno che:
i) non riceva alcuna comunicazione entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o
ii) entro 3 ore dall'arrivo nel punto di ispezione designato, la nave di ispezione non abbia ancora iniziato l'ispezione
prevista.
3.
Sono vietati gli sbarchi di ippoglosso nero da navi di parti non contraenti che hanno praticato attività di pesca
nella zona di regolamentazione.
Articolo 11
Calamari
È vietata la pesca del calamaro tra le ore 00:01 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno nelle sottozone 3
e 4.
Articolo 12
Misure di conservazione e di gestione degli squali
1.
Gli Stati membri comunicano tutte le catture di squali, incluse le serie temporali disponibili, in conformità delle
procedure di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 25.
2.
Per tutte le retate osservate contenenti lo squalo di Groenlandia, gli osservatori annotano il numero, il peso stimato
e la lunghezza misurata (o la lunghezza stimata, qualora non sia possibile fornire la lunghezza misurata) per retata
o cala, nonché il sesso e la destinazione delle catture (vive, morte o sconosciute) per ciascuno squalo di Groenlandia.
3.

È vietato:

a) asportare le pinne di squalo a bordo delle navi;
b) detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente
tagliate e ripiegate contro la carcassa.
5.
Nessun peschereccio deve detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le pinne ottenute in violazione del presente
articolo.
6.
Nelle attività di pesca non dirette agli squali, gli Stati membri incoraggiano tutte le navi battenti la propria bandiera
a rilasciare gli squali vivi, in particolare gli esemplari giovani, quando non siano destinati a fini alimentari o di
sussistenza.
7.

Laddove possibile, gli Stati membri:

a) avviano ricerche finalizzate a rendere gli attrezzi da pesca più selettivi per la protezione degli squali;
b) conducono ricerche sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, sui
modelli di migrazione, come pure sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita
delle principali specie di squali.
8.
Gli Stati membri forniscono i risultati di tali ricerche alla Commissione, che li trasmette al segretario esecutivo
della NAFO.
Articolo 13
Dimensione delle maglie
1.
Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata, per mezzo dei misuratori di cui al regolamento
(CE) n. 517/2008 della Commissione (15), in conformità dell'allegato III.A delle CEM di cui al punto 10) dell'allegato del
presente regolamento.
(15) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
(GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
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2.
Nessuna nave può praticare attività di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle previste per
ciascuna delle specie seguenti:
a) 40 mm per il gamberetto boreale e i gamberetti (PRA);
b) 60 mm per il totano (SQI);
c) 280 mm nel sacco e 220 mm in tutte le altre parti della rete da traino per la razza (SKA);
d) 130 mm per tutti gli altri pesci demersali, elencati nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del
presente regolamento;
e) 100 mm per lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella - REB) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K; e
f) 90 mm per lo scorfano (RED) nella pesca che utilizza reti da traino pelagiche nelle divisioni 3O, 3M e 3LN.
3.
Una nave che pratica la pesca delle specie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che ha a bordo reti con
maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate in tale paragrafo, provvede affinché queste siano correttamente fissate e
riposte e non siano disponibili per un impiego immediato durante le attività di pesca.
4.
Alle navi che praticano la pesca diretta di specie diverse da quelle indicate al paragrafo 2 del presente articolo è
consentito tuttavia catturare specie regolamentate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate a tale
paragrafo, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 14
Uso di dispositivi e marcatura degli attrezzi
1.
Sulle reti da traino possono essere utilizzate corde di rinforzo, corde divisorie e galleggianti per il sacco, nella
misura in cui tali dispositivi non riducano in alcun modo la dimensione autorizzata delle maglie o ostacolino l'apertura
delle maglie.
2.
Nessuna nave può utilizzare mezzi o dispositivi che ostruiscono o riducono la dimensione delle maglie. Le navi
possono tuttavia fissare i dispositivi di cui all'allegato III.B delle CEM di cui al punto 12) dell'allegato del presente
regolamento (foderoni autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi) alla parte superiore del sacco in modo tale da non
ostruire le maglie del sacco, compresi eventuali avansacchi. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del
sacco soltanto nella misura necessaria per ridurne o impedirne l'usura.
3.
Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L o 3M utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio
massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano il gamberetto boreale nella divisione 3L sono munite inoltre di
catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, misurata come indicato nell'allegato III.B delle CEM di cui al
punto 12) dell'allegato del presente regolamento.
4.

Per la pesca nelle zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono ammesse soltanto le reti da traino pelagiche.

5.

Nessun peschereccio è autorizzato a:

a) utilizzare attrezzi non marcati conformemente alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la
convenzione 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord; o
b) posizionare boe segnaletiche o oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare l'ubicazione di
attrezzi da pesca fissi senza che sia visibile il numero di registrazione della nave.
Articolo 15
Attrezzi da pesca perduti o abbandonati, recupero di attrezzi da pesca
1.

Il comandante del peschereccio operante nella zona di regolamentazione:

a) dispone a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti;
b) compie ogni ragionevole sforzo per recuperare il prima possibile attrezzi o parti di essi eventualmente perduti; e
c) non abbandona deliberatamente attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.
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2.
Qualora sia impossibile recuperare gli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato
membro di bandiera le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indicativo di chiamata della nave;
b) il tipo di attrezzi perduti;
c) la quantità di attrezzi perduti;
d) l'ora della perdita;
e) il luogo della perdita; e
f) le misure messe in atto dalla nave per recuperare gli attrezzi perduti.
3.
Dopo il recupero degli attrezzi perduti, il comandante della nave comunica entro 24 ore allo Stato membro di
bandiera le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato gli attrezzi;
b) il nome e l'indicativo di chiamata della nave che ha perso gli attrezzi (se noti);
c) il tipo di attrezzi recuperati;
d) la quantità di attrezzi recuperati;
e) l'ora del recupero; e
f) il luogo in cui è avvenuto il recupero.
4.
Lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ai fini di una
loro trasmissione al segretario esecutivo della NAFO.
Articolo 16
Requisiti sulla taglia minima dei pesci
1.
Nessuna nave può tenere a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima stabilita nell'allegato I.D delle CEM di
cui al punto 13) dell'allegato del presente regolamento; tali pesci devono essere immediatamente rigettati in mare.
2.
I pesci trasformati di lunghezza inferiore a quella prescritta per la loro specie nell'allegato I.D delle CEM di cui al
punto 13) dell'allegato del presente regolamento sono considerati provenire da un pesce di taglia inferiore alla taglia
minima prescritta per quella specie.
3.
Quando il numero di pesci di taglia inferiore a quella minima in una singola cala è superiore al 10 % del numero
totale di pesci di tale cala, nella cala successiva la nave mantiene una distanza minima di cinque miglia nautiche da
qualsiasi posizione della cala precedente.
CAPO III
PROTEZIONE DEGLI EMV NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI ATTIVITÀ DI PESCA DI
FONDO

Articolo 17
Mappa del footprint (impronta) (zone esistenti di pesca di fondo)
La mappa delle zone di pesca di fondo esistenti nella zona di regolamentazione, illustrate nella figura 2 delle CEM di cui
al punto 2) dell'allegato del presente regolamento, è delimitata a ovest dal confine della zona economica esclusiva del
Canada e a est dalle coordinate di cui alla tabella 4 delle CEM di cui al punto 1) dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 18
Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo
1.
Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella
figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate
specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza
numerica e ritornando alla coordinata 1.
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2.
Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O
indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le
coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell'allegato del presente regolamento nella loro
sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.
3.
Fino al 31 dicembre 2020 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella
figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate
specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza
numerica e ritornando alla coordinata 1.
4.
Fino al 31 dicembre 2018 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona 14 indicata nella figura
5 delle CEM di cui al punto 18) dell'allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate
nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell'allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e
ritornando alla coordinata 1.
Articolo 19
Attività di pesca di fondo esplorative
1.
Le attività di pesca di fondo esplorative sono soggette a una precedente attività esplorativa condotta in conformità
del protocollo di pesca esplorativa descritto nell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 20) dell'allegato del presente
regolamento.
2.
Gli Stati membri le cui navi intendano praticare attività di pesca di fondo esplorative sono tenuti, ai fini della
valutazione:
a) a comunicare alla Commissione la «Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa» in conformità
dell'allegato I.E delle CEM di cui al punto 21) dell'allegato del presente regolamento, unitamente alla valutazione di
cui all'articolo 20, paragrafo 1;
b) a trasmettere alla Commissione un «Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa» in conformità dell'allegato
I.E delle CEM di cui al punto 22) dell'allegato del presente regolamento entro due mesi dal completamento delle
attività di pesca di fondo esplorative.
3.

Il comandante di un peschereccio:

a) avvia le attività di pesca di fondo esplorative soltanto dopo essere stato autorizzato a norma delle misure di conser
vazione e di gestione adottate dalla Commissione NAFO finalizzate a prevenire significativi effetti negativi delle
attività di pesca esplorative sugli EMV;
b) invia a bordo un osservatore scientifico per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative.
Articolo 20
Valutazione preliminare delle proposte attività di pesca di fondo esplorative
1.
Lo Stato membro che intenda partecipare ad attività di pesca di fondo esplorative presentano, a sostegno della sua
proposta, una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti sugli EMV a seguito delle attività di pesca di fondo che
saranno praticate dalle navi battenti la loro bandiera.
2.

La valutazione preliminare di cui al paragrafo 1:

a) è trasmessa alla Commissione almeno una settimana prima dell'inizio della riunione di giugno del Consiglio
scientifico della NAFO;
b) analizza i diversi elementi ai fini della valutazione delle attività di pesca di fondo esplorative proposte conformemente
all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 23) dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 21
Rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)
1.
Il rinvenimento di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) è definito come la cattura, per ogni cala
(per esempio cala di una rete da traino o posa di palangari o di reti da imbrocco) di più di 7 kg di pennatulacea
e/o 60 kg di altro corallo vivo e/o 300 kg di spugne.
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2.
Ogni Stato membro chiede ai comandanti delle navi battenti la propria bandiera, che effettuano attività di pesca di
fondo nella zona di regolamentazione, di quantificare le catture di specie indicatrici di EMV, qualora nel corso delle
operazioni di pesca siano rinvenute prove di tali specie, in conformità dell'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al
punto 3) dell'allegato del presente regolamento.
3.
Se la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca di cui al paragrafo 2 (quale la cala di
una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1, il
comandante della nave:
a) comunica sollecitamente il rinvenimento all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, compresa la
posizione segnalata dalla nave, che può essere la posizione finale della retata/cala o un'altra posizione il più vicino
possibile al punto esatto del rinvenimento, le specie indicatrici di EMV rinvenute e la quantità (kg) di specie
indicatrici di EMV rinvenute; e
b) sospende l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella
direzione in cui sono meno probabili ulteriori rinvenimenti. Il comandante della nave sceglie la direzione a suo
giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.
4.
Ciascuno Stato membro dispone che un osservatore con sufficienti competenze scientifiche sia inviato a bordo
delle navi conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), per le zone al di fuori delle zone esistenti di pesca di
fondo («footprint») e:
a) identifichi coralli, spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile, utilizzando il «Modulo per la
raccolta dei dati della pesca esplorativa», conformemente all'allegato I.E delle CEM di cui al punto 24) dell'allegato del
presente regolamento; e
b) trasmetta i risultati così raccolti al comandante della nave per agevolare la quantificazione di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
5.

Ciascuno Stato membro:

a) trasmette sollecitamente le informazioni sui rinvenimenti comunicate dal comandante della nave alla Commissione se
la quantità di specie indicatrici di EMV catturate nell'operazione di pesca (quale la cala di una rete da traino o la posa
di una rete da imbrocco o di un palangaro) supera la soglia definita al paragrafo 1;
b) invia immediatamente una segnalazione del rinvenimento a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera; e
c) chiude in via temporanea, laddove possibile, una zona di due miglia di raggio attorno ad ogni punto in cui sono state
rinvenute specie indicatrici di EMV al di fuori delle zone esistenti di pesca di fondo, previa notifica da parte della
Commissione.
La Commissione può riaprire le zone temporaneamente chiuse previa notifica da parte della NAFO.
CAPO IV
REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI E NOLEGGIO

Articolo 22
Requisiti relativi alle navi
1.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica le informazioni seguenti:

a) un elenco delle navi battenti la propria bandiera che può autorizzare a effettuare attività di pesca nella zona di regola
mentazione («nave notificata»), nel formato previsto all'allegato II.C.1 delle CEM di cui al punto 25) dell'allegato del
presente regolamento;
b) sollecitamente, eventuali cancellazioni dall'elenco delle navi notificate nel formato previsto nell'allegato II.C.2 delle
CEM di cui al punto 26) dell'allegato del presente regolamento.
2.

Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, a meno che:

a) sia elencato quale nave notificata;
b) gli sia stato rilasciato un numero IMO; e
c) gli sia stata rilasciata un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera per condurre tali attività di pesca
(«nave autorizzata»).
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3.
Nessuno Stato membro autorizza un peschereccio battente la propria bandiera di effettuare attività di pesca nella
zona di regolamentazione se non è in grado di esercitare efficacemente i propri obblighi di Stato di bandiera nei
confronti di tale nave.
4.
Ciascuno Stato membro gestisce il numero di navi autorizzate e il loro sforzo di pesca in modo da tenere in debito
conto le possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione.
5.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione in formato elettronico:

a) l'autorizzazione individuale per ogni nave che figura sull'elenco delle navi notificate e da esso autorizzata a effettuare
attività di pesca nella zona di regolamentazione, nel formato previsto all'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27)
dell'allegato del presente regolamento, entro 40 giorni dall'inizio delle attività di pesca per l'anno civile;
Ogni autorizzazione indica in particolare le date di inizio e di fine della validità e le specie per le quali è autorizzata
la pesca diretta, salvo esenzioni previste nell'allegato II.C.3 delle CEM di cui al punto 27) dell'allegato del presente
regolamento. Se la nave intende pescare specie regolamentate indicate nelle possibilità di pesca in vigore, è
identificato lo stock in cui la specie regolamentata è associata alla zona interessata;
b) in tempi rapidi, la sospensione dell'autorizzazione, nel formato previsto nell'allegato II.C.4 delle CEM di cui al punto
28) dell'allegato del presente regolamento, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi o di qualsiasi modifica
del suo contenuto, se la revoca o la modifica intervengono durante il periodo di validità;
c) la riassegnazione di un'autorizzazione che era stata sospesa, trasmessa secondo la procedura di cui alla lettera a).
6.
Gli Stati membri si assicurano che il periodo di validità dell'autorizzazione coincida con il periodo di certificazione,
per quanto concerne la certificazione del piano di capacità di cui ai paragrafi 10 e 11.
7.
Ogni peschereccio reca marcature facilmente identificabili in conformità delle norme accettate a livello interna
zionale, quali le specifiche standard della FAO per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.
8.
Nessun peschereccio può operare nella zona di regolamentazione senza avere a bordo documenti validi rilasciati
dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, nei quali figurino come minimo le seguenti informazioni
relative alla nave:
a) l'eventuale nome;
b) l'eventuale lettera (o lettere) del porto o del distretto in cui è immatricolata;
c) il numero (i numeri) di immatricolazione;
d) il numero IMO;
e) l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
f) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
g) la lunghezza fuori tutto;
h) la potenza del motore;
i) il piano di capacità di cui al paragrafo 10; e
j) una stima della capacità di congelamento o la certificazione del sistema di refrigerazione.
9.
Nessun peschereccio può svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione se non ha a bordo un piano di
capacità accurato e aggiornato, certificato da un'autorità competente o riconosciuto dal suo Stato membro di bandiera.
10.

Il piano di capacità:

a) è in forma di schema o descrizione della stiva del pesce, compresa la capacità di stoccaggio di ciascun deposito
destinato allo stoccaggio del pesce in metri cubi; lo schema consiste in una sezione longitudinale della nave e
comprende la piantina di ciascun ponte in cui è presente un deposito per lo stoccaggio del pesce, nonché l'ubicazione
dei congelatori;
b) indica in particolare l'ubicazione di ogni porta, portello e qualsiasi altro accesso ai depositi per lo stoccaggio del
pesce, con riferimento alle paratie;
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c) indica le dimensioni principali delle cisterne di deposito del pesce (cisterne con acqua di mare refrigerata) e, per
ciascuna di esse, indica la capacità in metri cubi a intervalli di 10 cm; e
d) riporta chiaramente sullo schema la scala per il calcolo delle dimensioni.
11. Ogni Stato membro si assicura che, con cadenza biennale, la conformità del piano di capacità delle sue navi
autorizzate sia certificata dall'autorità competente.

Articolo 23
Contratti di nolo
1.
Ai fini del presente articolo, si intende per «parte contraente noleggiatrice» la parte contraente che detiene un'asse
gnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un'assegnazione di possibilità di
pesca e per «Stato membro di bandiera» lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata.
2.
Il totale, o una parte, dell'assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere
utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata («nave noleggiata») battente la bandiera di uno Stato membro,
purché siano rispettate le condizioni seguenti:
a) lo Stato membro di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;
b) il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per Stato membro di bandiera e anno civile;
c) la durata delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi
per anno civile; e
d) la nave noleggiata non sia stata sorpresa in passato a esercitare attività di pesca INN.
3.
Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata in conformità del contratto di nolo sono
attribuite alla parte contraente noleggiatrice.
4.
Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo, lo Stato membro di
bandiera non la autorizza a pescare nell'ambito di contingenti ad esso assegnati o di un altro contratto di nolo allo
stesso tempo.
5.
Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente
noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo.
6.
Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima
che esso abbia inizio.
7.

Gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:

a) l'inizio delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
b) la sospensione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo;
c) la ripresa delle operazioni di pesca nell'ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;
d) la fine delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.
8.
Lo Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie
effettuate nell'ambito delle operazioni di pesca per ogni noleggio di una nave battente la propria bandiera e comunica
tali dati alla parte contraente noleggiatrice e alla Commissione.
9.

La nave noleggiata tiene sempre a bordo la documentazione seguente:

a) il nome, l'immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;
b) gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;
c) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell'operatore (degli operatori) della nave;
d) una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice
ha rilasciato alla nave noleggiata; e
e) il contingente assegnato alla nave.
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CAPO V
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 24
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
1.
Una volta trasformate, tutte le specie catturate nella zona di regolamentazione sono etichettate in modo tale che
ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. Tutte le specie devono essere etichettate utilizzando i dati
seguenti:
a) il nome della nave che ha effettuato le catture;
b) il codice alfa-3 per ciascuna specie elencata nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'allegato del presente
regolamento;
c) nel caso dei gamberetti boreali, la data di cattura;
d) la zona di regolamentazione e la divisione in cui si sono svolte le attività di pesca; e
e) il codice della forma di presentazione dei prodotti quale riportato nell'allegato II.K delle CEM di cui al punto 29)
dell'allegato del presente regolamento.
2.
Le etichette sono solidamente fissate, stampate o scritte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di
dimensioni tali da poter essere lette dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni.
3.

Le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo contrastante.

4.

Ogni imballaggio contiene soltanto:

a) una categoria di forma di prodotto;
b) una divisione di cattura;
c) una data di cattura (nel caso dei gamberetti boreali); e
d) una specie.
Articolo 25
Monitoraggio delle catture
1.
Ai fini del monitoraggio delle catture ogni peschereccio ha un giornale di pesca, un registro di produzione e un
piano di stivaggio per annotare le attività di pesca nella zona di regolamentazione.
2.
Ogni peschereccio compila un giornale di pesca che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che, conformemente
all'allegato II.A delle CEM di cui al punto 30) dell'allegato del presente regolamento, e che:
a) annota accuratamente le catture di ogni retata/cala relative alla zona geografica più piccola per la quale è stato
assegnato un contingente;
b) indica la destinazione delle catture di ogni retata/cala, inclusa la quantità (in kg di peso vivo) di ogni stock detenuto
a bordo, rigettato in mare, scaricato o trasbordato durante la bordata di pesca in corso.
3.

Ogni peschereccio compila un registro di produzione che è tenuto a bordo per almeno 12 mesi e che:

a) tiene traccia della produzione complessiva giornaliera per ciascuna specie e tipo di prodotto, in kg, relativa al giorno
precedente dalle ore 00:01 UTC alle ore 24:00 UTC;
b) mette in relazione la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto con la zona geografica più piccola per la quale
è stato assegnato un contingente;
c) elenca i fattori di conversione utilizzati per convertire il peso di produzione di ciascun tipo di prodotto in peso vivo
quando viene annotato nel giornale di pesca;
d) riporta per ciascuna voce le informazioni di etichettatura in conformità dell'articolo 24.
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4.
Tenendo debitamente conto della sicurezza e delle responsabilità del comandante della nave in materia di
navigazione, ciascun peschereccio stiva tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione in un luogo separato
rispetto alle catture effettuate al di fuori della zona di regolamentazione, assicurandosi che tale separazione sia
chiaramente delimitata mediante plastica, compensato o reti.
5.

Ciascun peschereccio dispone di un piano di stivaggio che:

a) indica chiaramente:
i)

l'ubicazione e la quantità, in peso del prodotto in kg, di ciascuna specie all'interno di ogni stiva;

ii) l'ubicazione in ciascuna stiva dei gamberetti catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, compresa la quantità
di gamberetti in kg per divisione;
iii) la vista dall'alto del prodotto all'interno di ogni stiva;
b) è aggiornato quotidianamente per il giorno precedente dalle ore 00:01 alle ore 24:00 UTC; e
c) è tenuto a bordo fino al completamento dello sbarco di tutte le catture dal peschereccio.
6.
Ogni peschereccio trasmette per via elettronica in conformità del formato e del contenuto previsti per ciascun tipo
di rapporto negli allegati II.D e II.F delle CEM di cui ai punti 31 e 32 dell'allegato del presente regolamento, al su CCP
rapporti relativi a quanto segue:
a) catture in entrata (COE): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'ingresso nella zona di
regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'ingresso della nave;
b) catture in uscita (COX): quantità di catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita dalla zona di
regolamentazione, da trasmettere almeno sei ore prima dell'uscita della nave;
c) rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in
relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente
prima delle ore 12:00 UTC; per comunicare catture zero detenute e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice
alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità «0» sulla base degli esempi che seguono:
(//CA/MZZ 0//e//RJ/MZZ 0//);
d) catture a bordo (COB): per tutti i pescherecci che pescano gamberetti boreali nella divisione 3L, prima dell'entrata
o uscita dalla divisione 3L, da inviare un'ora prima di attraversare il confine della divisione 3L;
e) trasbordo (TRA):
i) trasmesso dalla nave cedente almeno 24 ore prima del trasbordo; e
ii) trasmesso dalla nave ricevente entro un'ora dal trasbordo;
f) porto di sbarco (POR): da parte di una nave che ha ricevuto un trasbordo almeno 24 ore prima di ogni sbarco.
Le catture delle specie che figurano nell'allegato I.C delle CEM, per le quali il peso vivo totale a bordo è inferiore
a 100 kg, possono essere comunicate utilizzando il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), salvo che si tratti
di squali. Nella misura del possibile tutte le catture di squali devono essere indicate a livello di specie utilizzando il
corrispondente codice alfa-3 che figura nell'allegato I.C delle CEM oppure, qualora non presente in tale allegato
o nell'elenco ASFIS delle specie, elaborato dalla FAO, ai fini delle statistiche della pesca). Qualora non sia possibile
inviare un rapporto specifico per specie, le specie di squali sono annotate, a seconda dei casi, come squaliformi (SHX)
o spinaroli (DGX), conformemente ai codici alfa-3 che figurano nell'allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell'al
legato del presente regolamento. È inoltre annotato il peso stimato di ciascuna cattura di squali per retata o cala.
7.
I rapporti di cui al paragrafo 6 possono essere annullati mediante il rapporto di cancellazione nel formato
specificato nell'allegato II.F.8 delle CEM di cui al punto 32) dell'allegato del presente regolamento. Se uno dei rapporti
menzionati deve essere corretto, un nuovo rapporto va inviato sollecitamente dopo l'annullamento nei tempi specificati
nel presente articolo.
Il CCP dello Stato di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione di aver accettato l'annullamento del rapporto
inviato dalla nave battente la propria bandiera.
8.
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP, immediatamente dopo il ricevimento, trasmetta per via
elettronica i rapporti di cui al paragrafo 6 al segretario esecutivo della NAFO nel formato previsto all'allegato II.D delle
CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento, mettendo in copia la Commissione e l'EFCA.

— 237 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9.

2a Serie speciale - n. 57

Ciascuno Stato membro:

a) comunica le rispettive catture mensili provvisorie per specie e zona dello stock e i giorni di pesca mensili provvisori
per la pesca del gamberetto boreale nella divisione 3M, a prescindere dal fatto che abbiano o no contingenti
o assegnazioni di sforzo di pesca per gli stock interessati; trasmette tali rapporti alla Commissione entro 20 giorni
dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture;
b) provvede affinché le informazioni del giornale di pesca siano trasmesse alla Commissione in formato XML (Extensible
Markup Language) o in un file in formato Microsoft Excel contenente come minimo le informazioni che figurano
nell'allegato II.N delle CEM di cui al punto 33) dell'allegato del presente regolamento entro 60 giorni dal termine di
ciascuna bordata.
Articolo 26
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
1.
Ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione è dotato di un dispositivo di controllo via satellite in
grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al proprio CCP ubicato sulla
terraferma, inviando i dati VMS seguenti:
a) l'identificazione della nave;
b) l'ultima posizione della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore non superiore a 500 metri e un
intervallo di confidenza del 99 %;
c) data e ora (UTC) in cui è stata rilevata la posizione della nave; e
d) la rotta/prora e la velocità della nave.
2.

Gli Stati membri si assicurano che i propri CCP:

a) ricevano i dati sulla posizione di cui al paragrafo 1 e li registrino utilizzando i codici a 3 lettere seguenti:
i)

«ENT», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che entra nella zona di regolamentazione;

ii) «POS», ogni successiva posizione VMS trasmessa da ciascuna nave dall'interno della zona di regolamentazione; e
iii) «EXI», prima posizione VMS trasmessa da ciascuna nave che esce dalla zona di regolamentazione;
b) siano dotati di hardware e software per l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati, applichino
procedure di back-up e di ripristino e registrino i dati ricevuti dai pescherecci su un supporto informatico che conser
veranno per almeno tre anni; e
c) comunichino sollecitamente alla Commissione e all'EFCA il nome, l'indirizzo, il telefono, il telex, l'e-mail o il fax del
CCP ed eventuali modifiche successive di tali informazioni.
3.

Gli Stati membri si fanno carico di tutti i costi associati al loro VMS.

4.
Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati
conformemente ai paragrafi 1, 2 o 8, ne informa il comandante e la Commissione.
5.
Gli Stati membri si assicurano che il comandante della nave o il proprietario di un peschereccio battente la loro
bandiera, o il rappresentante dello stesso, sia informato quando il dispositivo di monitoraggio via satellite appare
difettoso o non funzionante.
6.
In caso di guasto del sistema di monitoraggio via satellite, il comandante della nave provvede affinché esso sia
riparato o sostituito entro un mese dal verificarsi del guasto o, se la bordata di pesca dura più di un mese, che la
riparazione o la sostituzione siano effettuate nel successivo ingresso in porto della nave.
7.
Nessun peschereccio è autorizzato a iniziare una bordata di pesca se il suo dispositivo di monitoraggio via satellite
è guasto.
8.
Ogni peschereccio che opera con un dispositivo di monitoraggio via satellite guasto comunica, almeno una volta
ogni 4 ore, i dati di posizione VMS al CCP del proprio Stato membro di bandiera con altri mezzi di comunicazione
disponibili, in particolare via satellite, e-mail, radio, fax o telex.
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Lo Stato membro di bandiera si assicura:

a) che il suo CCP trasmetta i dati di posizione VMS al segretario esecutivo della NAFO, mettendo in copia la
Commissione e l'EFCA, il prima possibile e comunque non oltre 24 ore dopo averli ricevuti, e può consentire che
i pescherecci battenti la propria bandiera trasmettano i dati di posizione VMS via satellite, e-mail, radio, fax o telex
direttamente al segretario esecutivo della NAFO; e
b) che i dati di posizione VMS trasmessi al segretario esecutivo della NAFO siano conformi al formato per lo scambio di
dati che figura nell'allegato II.E delle CEM di cui al punto 34) dell'allegato del presente regolamento e all'ulteriore
descrizione che figura nell'allegato II.D delle CEM di cui al punto 31) dell'allegato del presente regolamento.
10. Gli Stati membri possono utilizzare i dati VMS della NAFO per operazioni di ricerca e soccorso o a fini di
sicurezza marittima.
CAPO VI
REGIME DI OSSERVAZIONE

Articolo 27
Programma di osservazione
1.
Gli osservatori sono indipendenti e imparziali, e dispongono della formazione, delle conoscenze, delle competenze
e delle capacità necessarie per assolvere la totalità dei compiti, delle funzioni e degli obblighi specificati nel presente
articolo. Gli osservatori assolvono i propri compiti e le proprie funzioni in maniera imparziale, a prescindere dalla
nazionalità e dalla bandiera battuta dalla nave, e sono esenti da qualsiasi influenza indebita o benefici associati all'attività
di pesca di qualsivoglia nave che pesca nella zona di regolamentazione.
2.
Fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 3, ciascun peschereccio, nell'effettuare attività di pesca nella zona di
regolamentazione, ha sempre a bordo almeno un osservatore, in conformità delle disposizioni del programma di
osservazione. Un peschereccio non comincia le attività di pesca fintantoché l'osservatore non sale a bordo del
peschereccio. La mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta, costituisce un'infrazione
grave.
3.
In deroga al paragrafo 2, e a condizione che la NAFO non abbia richiesto una presenza maggiore di osservatori,
uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno
del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci
nella zona di regolamentazione nel corso dell'anno, purché lo Stato membro di bandiera, per quanto attiene alle navi
che non hanno un osservatore a bordo:
a) provvede affinché le navi in questione si concentrino su specie in zone in cui ci si attende che catture accessorie di
altre specie avvengano in quantità trascurabili;
b) provvede affinché la nave rispetti tutti i requisiti in materia di dichiarazioni in tempo reale;
c) a seguito della valutazione del rischio, proceda all'ispezione fisica — o alla valutazione, secondo necessità — di
ciascuno sbarco nei propri porti da parte della nave in questione, in base alle procedure nazionali di monitoraggio,
controllo e sorveglianza. Qualora siano constatate e confermate infrazioni al regolamento, elabora un rapporto di
ispezione nel formato previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento e lo
trasmette alla Commissione non appena è confermata l'infrazione;
d) trasmette alla Commissione il più presto possibile prima della bordata le informazioni seguenti:
i) il nome, il numero IMO e il segnale radio internazionale di chiamata della nave;
ii) gli elementi a sostegno della decisione di concedere la deroga alla presenza del 100 %;
e) presenta alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente, un rapporto contenente un
raffronto di tutte le pertinenti attività di pesca che mostri la differenza tra le bordate in cui la nave aveva a bordo un
osservatore e quelle in cui l'osservatore era assente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretario esecutivo
della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.
4.
Qualora un ispettore notifichi un'infrazione a un peschereccio che non ha a bordo un osservatore, tranne qualora
l'assenza di un osservatore si verifichi in conformità del paragrafo 3, al momento della notifica, l'infrazione è considerata
grave ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1; inoltre lo Stato membro di bandiera, qualora non imponga al peschereccio di
rientrare immediatamente in porto a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, invia sollecitamente un osservatore a bordo del
peschereccio.
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Ciascuno Stato membro:

a) prima che le navi battenti la propria bandiera comincino le attività di pesca nella zona di regolamentazione della
NAFO, invia ogni anno alla Commissione un elenco aggiornato di osservatori (nome e numero di documento di
identità, se del caso) che intende inviare a bordo delle navi battenti la propria bandiera operanti nella zona di regola
mentazione;
b) impone alle navi battenti la propria bandiera di avere a bordo uno degli osservatori nell'elenco di cui alla lettera a), in
conformità del programma di osservazione;
c) nella misura del possibile, provvede affinché i singoli osservatori non prendano parte a bordate consecutive sulla
stessa nave;
d) provvede affinché gli osservatori siano provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale
indipendente;
e) adotta opportuni provvedimenti riguardo alle navi battenti la propria bandiera per garantire condizioni di lavoro
sicure, come pure la tutela, la sicurezza e il benessere degli osservatori nello svolgimento dei loro compiti, confor
memente alle norme o agli orientamenti internazionali;
f) provvede affinché gli osservatori trattino tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle operazioni di pesca raccolti
durante la loro permanenza a bordo, compresi filmati e immagini, conformemente agli obblighi di riservatezza
applicabili.
6.
In seguito al ricevimento di un rapporto di osservazione da parte di un osservatore in cui si segnalano discrepanze
rispetto alle CEM o un incidente, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il
suo operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti riguardanti una nave battente la bandiera di uno
Stato membro, quest'ultimo:
a) tratta il rapporto con la massima sensibilità e discrezione, conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili;
b) valuta le discrepanze individuate nel rapporto di osservazione e procede alle opportune azioni di follow-up;
c) elabora una relazione sulle azioni di follow-up e la sottopone alla Commissione.
7.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione:

a) non più tardi di 24 ore prima dell'invio di un osservatore a bordo di un peschereccio, il nome del peschereccio e il
segnale radio internazionale di chiamata, unitamente al nome e al numero del documento di identità (se del caso)
dell'osservatore in questione
b) per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento, il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo
11, lettera e);
c) entro 20 giorni dall'arrivo della nave in porto, il rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca di cui al
paragrafo 11;
d) entro il 15 febbraio di ogni anno, per l'anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo.
8.
Se un peschereccio ha a bordo un osservatore di un altro Stato membro o di un'altra parte contraente della NAFO,
detto osservatore presenterà il rapporto allo Stato membro di bandiera del peschereccio.
9.
Se un peschereccio tenuto ad avere a bordo un osservatore non provvede in tal senso, lo Stato membro di
bandiera può autorizzare qualsiasi altra parte contraente a inviare un osservatore su tale peschereccio.
10. Se è riscontrato un grave rischio per l'osservatore inviato a bordo, lo Stato membro di bandiera adotta le misure
atte a garantire che l'osservatore sia prelevato dalla nave a meno che e finché il rischio non sia sventato.
11.

L'osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:

a) annotare per ogni retata/cala, nel formato indicato nell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell'allegato del
presente regolamento («rapporto dell'osservatore sulla bordata di pesca»):
i)

la quantità di tutte le catture per ogni specie, compresi i rigetti e le specie indicatrici di EMV, come previsto
all'allegato I.E, parte VI, delle CEM di cui al punto 3) dell'allegato del presente regolamento:
— quale annotata nei giornali di pesca e nei registri di produzione,
— quale stimata dall'osservatore in maniera indipendente.
Per le retate per cui non sono possibili stime di un osservatore indipendente, le caselle relative ai dati
pertinenti devono essere lasciate in bianco e indicate nella sezione delle osservazioni;
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ii) eventuali discrepanze individuate tra le diverse fonti di dati sulle catture;
iii) il tipo di attrezzo, i relativi dispositivi e la dimensione di maglia;
iv) i dati relativi allo sforzo;
v) la longitudine e latitudine e la profondità di pesca;
vi) nel caso della pesca al traino, l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero degli attrezzi. In
ogni altro caso, l'inizio della cala e la fine del recupero;
b) monitorare il piano di stivaggio di cui all'articolo 25 e annotare nel rapporto dell'osservatore le eventuali discrepanze
individuate;
c) annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;
d) regolare gli strumenti del peschereccio solo con l'accordo del comandante della nave;
e) trasmettere giornalmente il rapporto di osservazione per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di
pesca, prima delle ore 12:00 UTC, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell'allegato II.G delle CEM
di cui al punto 36) dell'allegato del presente regolamento;
f) svolgere le attività eventualmente richieste dalla NAFO, anche a scopi scientifici;
g) trasmettere il rapporto dell'osservatore, su supporto informatico, se possibile allegando le relative immagini catturate
dall'osservatore:
i) prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e, al più tardi, all'arrivo della nave in porto, allo
Stato membro di bandiera;
ii) immediatamente all'arrivo in porto, alla locale autorità portuale, in caso di ispezione in porto;
h) mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all'arrivo della nave, per consentire l'indagine delle attività
di pesca della nave;
i) in riferimento a eventuali incidenti o inosservanze del regolamento:
i) comunica sollecitamente all'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ogni discrepanza con
il regolamento, compresi eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l'osservatore o a interferire con il suo
operato o ad impedire in altro modo l'esercizio dei suoi compiti, utilizzando il dispositivo di comunicazione
bidirezionale indipendente, e
ii) tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative
a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP dello Stato membro di bandiera il prima
possibile, e al più tardi al momento dell'arrivo della nave in porto.
12.

I comandanti dei pescherecci battenti la propria bandiera:

a) offrono all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'esercizio dei suoi compiti. In tale contesto, all'osser
vatore è garantita la possibilità di accedere alle catture, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare
in mare;
b) garantiscono all'osservatore condizioni di vitto e alloggio di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali
della nave. Se non sono disponibili alloggi per ufficiali, all'osservatore è garantito un alloggio di livello quanto più
vicino possibile a quello degli ufficiali ma non inferiore a quello previsto per i membri dell'equipaggio;
c) consentono l'accesso a tutte le aree operative della nave necessarie per svolgere i suoi compiti, tra cui le stive della
nave, le zone di produzione, il ponte, le attrezzature per il trattamento dei rifiuti e le apparecchiature di navigazione
e comunicazione;
d) non ostacolano, intimidiscono, influenzano, corrompono o tentano di corrompere un osservatore nell'esercizio dei
suoi compiti né interferiscono con il suo operato;
e) coinvolgono l'osservatore in tutte le esercitazioni di emergenza effettuate a bordo; e
f) avvertono l'osservatore quando una squadra di ispezione ha comunicato l'intenzione di salire a bordo della nave.
13. Salvo se altrimenti convenuto con un'altra parte contraente della NAFO, o con un altro Stato membro di
bandiera, gli Stati membri si fanno carico dei costi di remunerazione degli osservatori da essi inviati. Lo Stato membro
di bandiera può consentire agli operatori della pesca di contribuire ai costi di remunerazione dell'osservatore, fatto salvo
il paragrafo 14.
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14. Gli osservatori non hanno interessi finanziari o beneficiari nei pescherecci che pescano nella zona di regolamen
tazione e sono remunerati in un modo che ne dimostri l'indipendenza finanziaria da tali navi.
15. Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 3, lettere c), d), del paragrafo 5,
lettera a), del paragrafo 6, lettera c), e del paragrafo 7, sono trasmesse alla Commissione o a un organismo da essa
designato, che ne assicura l'immediata trasmissione al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web
MCS della NAFO.

CAPO VII
PROGRAMMA DI ISPEZIONI E DI SORVEGLIANZA COMUNI

Articolo 28
Disposizioni generali
1.
L'EFCA coordina le attività di ispezione e sorveglianza per conto dell'Unione. A tal fine, essa può redigere, d'intesa
con gli Stati membri interessati, programmi operativi di ispezione e sorveglianza comuni («programma»). Gli Stati
membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare
l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le
zone in cui saranno impiegate.
2.
Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri e notificati all'EFCA
nell'ambito del programma.
3.
Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e l'EFCA, possono di comune accordo destinare gli
ispettori e i coordinatori dell'EFCA che quest'ultima ha assegnato al programma alla piattaforma di ispezione di un'altra
parte contraente della NAFO.
4.
Se sono presenti contemporaneamente nella zona di regolamentazione più di 15 pescherecci degli Stati membri,
l'EFCA e gli Stati membri si assicurano che in tale fase:
a) sia presente nella zona di regolamentazione un ispettore o un'altra autorità competente; oppure
b) un'autorità competente sia presente nel territorio di una parte contraente della NAFO adiacente alla zona della
convenzione;
c) gli Stati membri rispondano senza ritardo ad ogni notifica di infrazioni commesse nella zona di regolamentazione da
un peschereccio battente la loro bandiera.
5.
Gli Stati membri partecipanti al programma forniscono a ogni piattaforma di ispezione, dopo il suo ingresso nella
zona di regolamentazione, un elenco degli avvistamenti e dei controlli a bordo effettuati nel precedente periodo di dieci
giorni, indicando la data, le coordinate e ogni altra informazione pertinente.
6.
Gli Stati membri partecipanti al programma, in coordinamento con la Commissione o l'EFCA, si assicurano che
ogni piattaforma di ispezione battente la loro bandiera operante nella zona di regolamentazione mantenga un contatto
sicuro, quotidiano se possibile, con ogni altra piattaforma di ispezione operante nella zona di regolamentazione, al fine
di scambiarsi le informazioni necessarie per coordinare le loro attività.
7.
Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di
ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori
hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di
ricerca, ne devono informare immediatamente la Commissione e l'EFCA.
8.
Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori trattino le navi operanti nella zona di regolamentazione in modo
equo, evitando di effettuare un numero sproporzionato di ispezioni sulle navi battenti bandiera di una determinata parte
contraente della NAFO. Su base trimestrale il numero di ispezioni condotte dai loro ispettori su navi battenti la bandiera
di un'altra parte contraente della NAFO riflette, nella misura del possibile, la proporzione del totale delle attività di pesca
nella zona di regolamentazione, tenendo conto, tra l'altro, del livello delle catture e dei giorni in mare per nave. Nel
determinare la frequenza delle ispezioni gli ispettori possono tenere conto dei modelli di pesca e del rispetto delle norme
da parte dei pescherecci.
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9.
Gli Stati membri che partecipano al programma garantiscono che, ad eccezione di quando procedono all'ispezione
di un peschereccio battente la loro bandiera e in conformità della loro legislazione nazionale, gli ispettori e gli ispettori
tirocinanti assegnati a tale programma:
a) restino soggetti al loro controllo operativo;
b) attuino le disposizioni del programma;
c) non portino con sé armi quando salgono a bordo della nave;
d) si astengano dal far applicare leggi e regolamenti relativi alle acque dell'Unione;
e) in generale si attengano a regolamentazioni, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate per quanto
riguarda la sicurezza della nave sottoposta a ispezione e del relativo equipaggio;
f) non interferiscano con le attività di pesca o lo stivaggio di prodotti della pesca e, nella misura del possibile, rifuggano
da azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo; e
g) aprano i container in modo tale che possano essere nuovamente e rapidamente sigillati, imballati e immagazzinati.
10. Tutti i rapporti di ispezione, sorveglianza e indagine di cui al presente capo, e le relative immagini o prove, sono
trattati come riservati, conformemente all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'allegato del presente
regolamento.

Articolo 29
Obblighi di comunicazione
1.
Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all'EFCA (con la
Commissione in copia), che le pubblica sul sito MCS della NAFO:
a) i recapiti dell'autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell'immediata notifica di infrazioni nella
zona di regolamentazione, e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro
entrata in vigore;
b) i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l'indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di
ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le
modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.
2.
Gli Stati membri che partecipano al programma si assicurano che l'EFCA sia informata in anticipo della data,
dell'ora d'inizio e di fine di ogni periodo di pattugliamento da parte della piattaforma di ispezione da essi designata.

Articolo 30
Procedure di sorveglianza
1.
Qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte
contraente della NAFO per il quale vi siano motivi di sospettare una violazione del presente regolamento ma
un'ispezione immediata non sia praticabile, l'ispettore:
a) compila il modulo del rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'al
legato del presente regolamento. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della
composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza contiene tutte le informazioni pertinenti sulla
composizione della cala e indica il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;
b) registra le immagini della nave, indicando la posizione, la data e ora di registrazione; e
c) trasmette sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.
2.

L'autorità competente di uno Stato membro che riceve tale rapporto di sorveglianza provvede sollecitamente a:

a) inviare il rapporto di sorveglianza all'EFCA che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione alla
parte contraente che è Stato di bandiera della nave;
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b) trasmettere una copia delle immagini registrate all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di
bandiera della nave o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione;
c) garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.
3.
Quando riceve un rapporto di sorveglianza relativo a una nave battente la propria bandiera, l'autorità competente
di ciascuno Stato membro svolge ogni indagine necessaria per determinare il seguito da dare al caso.
4.
Ciascuno Stato membro trasmette il rapporto di indagine all'EFCA, che lo pubblica sul sito web MCS della NAFO e
lo invia alla Commissione.

Articolo 31
Procedure di imbarco e di ispezione per le parti contraenti
Gli Stati membri provvedono affinché, per le ispezioni effettuate nell'ambito del programma, i loro ispettori:
a) prima dell'imbarco comunichino per radio al peschereccio, utilizzando il codice internazionale dei segnali, il nome
della piattaforma di ispezione;
b) inalberino sulla nave di ispezione e sull'imbarcazione di servizio che effettua l'abbordaggio il guidone riportato nell'al
legato IV.E delle CEM di cui al punto 39) dell'allegato del presente regolamento;
c) si assicurino che durante l'abbordaggio la nave di ispezione rimanga a distanza di sicurezza dai pescherecci;
d) non chiedano al peschereccio di fermarsi o di fare manovra mentre è in fase di cala, traino o recupero;
e) limitino ciascuna squadra di ispezione a un massimo di quattro ispettori, compresi eventuali tirocinanti associati alla
squadra per esclusivi fini di formazione. Quando un ispettore tirocinante accompagna gli ispettori, questi ultimi
devono presentarlo al comandante della nave non appena saliti a bordo. L'ispettore tirocinante si limita a osservare le
operazioni di ispezione condotte dagli ispettori autorizzati, senza interferire in alcun modo con le attività del
peschereccio;
f) appena saliti a bordo presentino al comandante della nave i loro documenti d'identità NAFO rilasciati dal segretario
esecutivo della NAFO, in conformità dell'articolo 32.3, lettera b), delle CEM;
g) limitino la durata dell'ispezione a quattro ore o al tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle
catture, a seconda di quale operazione duri più a lungo, salvo:
i) in caso di infrazioni; oppure
ii) se gli ispettori ritengono che la quantità di catture a bordo differisca da quella registrata nel giornale di pesca, nel
qual caso gli ispettori proseguono l'ispezione per un'ulteriore ora al fine di verificare i calcoli e le procedure e
riesaminare la documentazione pertinente utilizzata per calcolare le catture prelevate nella zona di regolamen
tazione e le catture a bordo della nave;
h) raccolgano tutte le informazioni pertinenti fornite dall'osservatore intese a determinare la conformità al regolamento.

Articolo 32
Obblighi del comandante della nave durante le ispezioni
Il comandante della nave adotta tutte le misure necessarie per facilitare l'ispezione:
a) provvedendo affinché, quando una nave di ispezione ha segnalato che è in procinto di avviare un'ispezione, ogni rete
che sta per essere salpata non sia issata a bordo per almeno 30 minuti dopo il segnale ricevuto dalla nave di
ispezione;
b) su richiesta di una piattaforma di ispezione e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme di navigazione,
facilitando l'imbarco degli ispettori;
c) fornendo una scaletta d'imbarco conforme alle disposizioni dell'allegato IV.G delle CEM di cui al punto 40) dell'al
legato del presente regolamento;
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d) assicurandosi che tutti i congegni meccanici per l'imbarco possano essere utilizzati in sicurezza e che vi sia un
accesso sicuro tra tali congegni e il ponte;
e) garantendo agli ispettori l'accesso a tutte le zone di interesse, i ponti e i locali, le catture (trasformate o no), le reti e
gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti che essi ritengano necessari per verificare la conformità al
presente regolamento;
f)

registrando e fornendo agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova
eseguita in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iii);

g) producendo, su richiesta degli ispettori, documenti d'immatricolazione, schemi grafici o descrizioni delle stive in cui
è tenuto il pesce, registri di produzione, piani di stivaggio e prestando agli ispettori l'assistenza ragionevolmente
necessaria per verificare che l'effettivo stivaggio delle catture sia conforme al piano di stivaggio;
h) astenendosi dall'interferire con gli eventuali contatti tra gli ispettori e l'osservatore, tra l'altro garantendo la
riservatezza necessaria all'esercizio dei loro compiti;
i)

agevolare il prelievo di campioni di pesci trasformati da parte degli ispettori, ai fini dell'identificazione delle specie
attraverso l'analisi del DNA;

j)

intraprendendo le azioni necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e di qualsiasi elemento
di prova che resta a bordo, salvo se altrimenti disposto dallo Stato di bandiera;

k) per garantire la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o raccolte prove, firmando
la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;
l)

interrompendo le attività di pesca su richiesta degli ispettori in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b);

m) consentendo, su richiesta, l'uso delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'operatore radio per
i messaggi che gli ispettori devono inviare e ricevere;
n) rimuovendo, su richiesta degli ispettori, ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata a norma
del regolamento;
o) se gli ispettori hanno effettuato annotazioni nei giornali e registri, fornendo agli ispettori copia di tutte le pagine in
cui figurano tali annotazioni e, su richiesta degli ispettori, firmando tali pagine per confermare che si tratta di copie
conformi; e
p) in caso di richiesta di sospendere le attività di pesca, non riprendendo tali attività fino a quando:
i) gli ispettori abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova; e
ii) il comandante della nave abbia firmato la sezione corrispondente del rapporto di ispezione di cui alla lettera k).
Articolo 33
Rapporto di ispezione e seguito
1.
Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi ispettori redigano, per ogni ispezione, un rapporto di ispezione
nella forma prevista all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento («rapporto di
ispezione»).
2.

Ai fini del rapporto di ispezione:

a) una bordata di pesca si considera in corso quando la nave ispezionata abbia a bordo catture prelevate nella zona di
regolamentazione durante la bordata;
b) nel confrontare le annotazioni del registro di produzione con quelle del giornale di pesca, gli ispettori convertono in
peso vivo il peso di produzione applicando i fattori di conversione di cui agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento
di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (16) per i pescherecci dell'Unione in relazione alle specie e alle
presentazioni non contemplate da tali allegati e i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave in altri
casi;
c) l'ispettore:
i)

sintetizza, a partire dalle annotazioni del giornale di bordo, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella
zona di regolamentazione durante la bordata in corso, ripartendoli per specie e per divisione;

(16) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
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ii) registra tali dati sintetici nella sezione 12 del rapporto di ispezione e le differenze tra le catture registrate e le
proprie stime delle catture a bordo nella sezione 14.1 del rapporto di ispezione;
iii) al termine dell'ispezione firma il rapporto di ispezione e lo sottopone, per firma e osservazioni, al comandante
della nave e a ogni altro testimone che desideri presentare una dichiarazione;
iv) informa immediatamente la propria autorità competente e le trasmette le informazioni e le immagini entro 24
ore o quanto prima possibile; e
v) fornisce al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione, annotando debitamente nella sezione
pertinente l'eventuale rifiuto del comandante della nave di confermarne il ricevimento.
3.

Lo Stato membro di ispezione:

a) invia all'EFCA il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall'ispezione, per la pubblicazione sul
sito web MCS della NAFO;
b) si attiene alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, dopo la notifica di un'infrazione da parte degli ispettori.
4.
Gli Stati membri si assicurano che i rapporti di ispezione e sorveglianza preparati dagli ispettori della NAFO
abbiano uno status documentale equivalente per l'accertamento dei fatti a quello dei rapporti di ispezione e sorveglianza
redatti dai propri ispettori.
5.
Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un
rapporto presentato da un ispettore della NAFO in conformità del programma.

Articolo 34
Procedure relative alle infrazioni
1.
Ogni Stato membro di ispezione si assicura che, quando constatano un'infrazione del presente regolamento, i suoi
ispettori:
a) registrino l'infrazione nel rapporto d'ispezione;
b) inseriscano, firmandola, un'annotazione nel giornale di pesca o in altro documento pertinente della nave ispezionata,
indicando la data, le coordinate geografiche e la natura dell'infrazione, predispongano una copia di ogni annotazione
pertinente e chiedano al comandante della nave di firmare ciascuna pagina per verificare che si tratta di una copia
conforme all'originale;
c) registrino immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova che essi ritengano necessari in relazione all'in
frazione;
d) appongano in modo sicuro il sigillo di ispezione riportato nei «Sigilli di ispezione NAFO» previsto all'allegato IV.F
delle CEM di cui al punto 42) dell'allegato del presente regolamento e annotino debitamente le azioni adottate e il
numero di serie di ciascun sigillo nel rapporto di ispezione;
e) chiedano al comandante della nave:
i) di firmare la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli, al fine di
garantire la conservazione della di prova; e
ii) di inserire una dichiarazione scritta nella sezione corrispondente del rapporto di ispezione;
f) chiedano al comandante della nave di rimuovere ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulti essere autorizzata
a norma del presente regolamento; e
g) se praticabile, notifichino l'infrazione all'osservatore.
2.

Lo Stato membro di ispezione:

a) entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione trasmette una notifica scritta dell'infrazione accertata dai suoi ispettori
alla Commissione e all'EFCA, che la inviano a loro volta all'autorità competente della parte contraente che è Stato di
bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della
NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate al punto 15) del rapporto di ispezione previsto
all'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e
descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale
notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi con
l'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
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b) entro cinque giorni dal rientro in porto della nave di ispezione invia il rapporto di ispezione alla Commissione e
all'EFCA;
l'EFCA a sua volta pubblica il rapporto di ispezione sul sito web MCS della NAFO in formato PDF.
3.
I provvedimenti adottati dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni sono conformi alle disposizioni
dell'articolo 36.

Articolo 35
Ulteriori procedure per le infrazioni gravi
1.
Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento
(CE) n. 1224/2009:
a) la pesca nell'ambito di un contingente «altri» praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione, in
violazione dell'articolo 5;
b) la pesca nell'ambito di un contingente «altri» per più di cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'attività di pesca
in violazione dell'articolo 5;
c) la pesca diretta di uno stock per il quale le attività di pesca sono state sospese o altrimenti vietate, in violazione
dell'articolo 6;
d) la pesca diretta di stock o di specie dopo la data di chiusura delle attività di pesca da parte dello Stato membro di
bandiera notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 6;
e) la pesca in una zona chiusa, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'articolo 11;
f)

la pesca con attrezzi per la pesca di fondo in una zona chiusa alla pesca di fondo, in violazione del capo III;

g) l'uso di dimensioni di maglia non autorizzate, in violazione dell'articolo 13;
h) la pesca senza un'autorizzazione valida;
i)

inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25;

j)

non avere a bordo il sistema di monitoraggio via satellite, o interferire con il suo funzionamento, in violazione
dell'articolo 26;

k) la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'ar
ticolo 25;
l)

il fatto di ostacolare o intimidire gli ispettori o gli osservatori, di interferire con il loro operato o di impedire in altro
modo l'esercizio dei loro compiti, o di esercitare altri tipi di pressione indiretta;

m) il fatto di commettere un'infrazione quando non vi è alcun osservatore a bordo;
n) il fatto di celare, manomettere o eliminare le prove relative a un'indagine, inclusa la rottura o manomissione dei
sigilli o l'ingresso in zone sigillate;
o) la presentazione di documenti falsificati o la comunicazione di informazioni false a un ispettore, che impedirebbero
l'accertamento di un'infrazione grave;
p) lo sbarco, il trasbordo o l'uso di altri servizi portuali:
i) in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1; oppure
ii) in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo di cui all'articolo 39, paragrafo 6;
q) il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1;
r) mancata presenza a bordo di un osservatore, laddove tale presenza sia richiesta.
2.

Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso un'infrazione grave:

a) adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa
se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave e/o agli attrezzi da pesca ai fini di un'ulteriore ispezione;
b) invitano il comandante della nave a sospendere tutte le attività di pesca che secondo loro costituiscono un'infrazione
grave; e
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c) informano immediatamente la propria autorità competente, alla quale trasmettono le informazioni e, se possibile, le
immagini, entro 24 ore. L'autorità competente destinataria di tali informazioni le notifica alla parte contraente che è
Stato di bandiera o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente
all'articolo 34.
3.

In caso di infrazione grave da parte di una nave battente la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:

a) conferma sollecitamente il ricevimento delle relative informazioni e immagini;
b) si assicura che la nave ispezionata non ricominci le attività di pesca fino a nuova notifica;
c) utilizzando tutte le informazioni e il materiale disponibili riesamina il caso e, entro 72 ore, ordina alla nave di
dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione completa sotto la sua autorità, se vi sono motivi di
sospettare una delle infrazioni gravi seguenti:
i)

la pesca diretta di uno stock soggetto a moratoria;

ii) la pesca diretta di uno stock la cui pesca è vietata a norma dell'articolo 6;
iii) inesattezze nella dichiarazione delle catture, in violazione dell'articolo 25; oppure
iv) la reiterazione della stessa infrazione grave durante un periodo di 6 mesi.
4.
Se l'infrazione grave è relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, l'ispezione di cui sopra comprende
l'ispezione fisica e il conteggio del totale delle catture a bordo per specie e divisione.
5.
Ai fini del presente articolo, con «inesattezze nella dichiarazione delle catture» si intende una differenza di almeno
10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo,
per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolati come percentuale dei dati riportati nel
registro di produzione.
6.
Previo consenso dello Stato membro di bandiera, e se la parte contraente della NAFO che è Stato di approdo è
diversa dallo Stato membro dell'ispettore, gli ispettori di tale parte contraente della NAFO che è Stato di approdo o dello
Stato membro di approdo possono partecipare a tutta l'ispezione e al conteggio delle catture.
7.

Se il paragrafo 3, lettera c), punto i), non si applica, lo Stato membro di bandiera:

a) consente alla nave di riprendere le attività di pesca. In tal caso, lo Stato membro di bandiera, entro 2 giorni dalla
notifica dell'infrazione, fornisce alla Commissione una giustificazione scritta dei motivi per i quali non è stato
imposto alla nave di fare rientro in porto. La Commissione trasmette tale giustificazione al segretario esecutivo della
NAFO; oppure
b) ordina alla nave di dirigersi immediatamente verso un porto per un'ispezione fisica completa sotto la sua autorità.
8.
Se lo Stato membro di bandiera ordina alla nave ispezionata di rientrare in porto, gli ispettori possono salire
a bordo o restare a bordo della nave mentre si reca in porto, a meno che lo Stato membro di bandiera non ordini loro
di lasciare la nave.
Articolo 36
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni
1.

In caso di infrazione da parte di una nave che batte la propria bandiera, lo Stato membro di bandiera:

a) effettua un'indagine accurata, comprendente, se necessario, l'ispezione fisica del peschereccio quanto prima possibile;
b) collabora con la parte contraente della NAFO di ispezione, o con lo Stato membro di ispezione, se diverso dallo
Stato membro di bandiera, al fine di preservare le prove o la catena di custodia in una forma tale da facilitare l'esple
tamento delle procedure previste dalle sue leggi;
c) agisce senza ritardo a livello amministrativo o giudiziario, secondo la propria legislazione nazionale, nei confronti dei
responsabili della nave; e
d) si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto
delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dai benefici
da esse derivanti.
2.
I provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono comprendere
quelli inclusi nel seguente elenco non esaustivo, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto
nazionale:
a) ammende;
b) il sequestro della nave e di attrezzi da pesca e catture illegali;
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c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca; e
d) la riduzione o l'abolizione di eventuali contingenti di pesca.
3.
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché tutte le notifiche di infrazione siano trattate come se
provenissero da propri ispettori.
4.

Lo Stato membro di bandiera e lo Stato membro di approdo comunicano immediatamente alla Commissione:

a) i provvedimenti giudiziari o amministrativi e le sanzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d);
b) prima possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro mesi dopo il verificarsi di un'infrazione grave, un rapporto
che delinei l'andamento dell'indagine, compresi i dettagli delle eventuali azioni adottate o avviate in relazione all'in
frazione; e
c) al completamento dell'indagine, un rapporto sui relativi risultati.
Articolo 37
Rapporti degli Stati membri sulle ispezioni, la sorveglianza e le infrazioni
1.
Entro il 1o febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e all'EFCA, in conformità del
programma, le informazioni seguenti:
a) il numero di ispezioni di pescherecci battenti la propria bandiera e dei pescherecci battenti la bandiera di un'altra
parte contraente della NAFO che ha effettuato nell'anno civile precedente;
b) il nome di ogni peschereccio per il quale i suoi ispettori hanno emesso una notifica di infrazione, indicando la data e
il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione;
c) il numero di ore di volo di pattugliamento effettuate dai suoi aeromobili di sorveglianza, il numero di avvistamenti
effettuati da tali aeromobili, il numero di rapporti di sorveglianza trasmessi e, per ciascuno di questi rapporti, la data,
l'ora e il luogo dell'avvistamento;
d) le misure adottate durante l'anno precedente, compresa una descrizione dei termini specifici di eventuali provve
dimenti giudiziari o amministrativi o delle sanzioni imposte (ad esempio importo delle ammende, valore del pesce
e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), in riferimento a:
i) ogni infrazione constatata da un ispettore in relazione a navi battenti la propria bandiera; e
ii) ogni rapporto di sorveglianza ricevuto.
Entro il primo marzo di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al segretariato
esecutivo della NAFO.
2.
I rapporti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), indicano lo stato di avanzamento del procedimento. Lo
Stato membro continua a elencare tali infrazioni in ogni rapporto successivo fino alla comunicazione dell'esito finale
dell'infrazione.
3.
Gli Stati membri forniscono una spiegazione sufficientemente dettagliata di ogni infrazione per la quale non hanno
adottato provvedimenti o irrogato sanzioni.
CAPO VIII
CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN'ALTRA
PARTE CONTRAENTE

Articolo 38
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli sbarchi, ai trasbordi o all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci
battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO che effettuano attività di pesca nella zona di regolamen
tazione. Il presente capo si applica alle navi che trasportano catture nella zona di regolamentazione o ai prodotti ittici
ottenuti da tali catture che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
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Articolo 39
Obblighi dello Stato membro di approdo
1.
Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione e all'EFCA un elenco dei porti designati nei quali
i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per usare i servizi portuali e nella
misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma
del presente capo. La Commissione pubblica, in formato PDF, un elenco di porti designati sul sito web MCS della NAFO.
Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell'elenco precedente almeno quindici giorni
prima della sua entrata in vigore.
2.
Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in tre
giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di
approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della
cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul
periodo di richiesta preventiva alla Commissione che le pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
3.
Lo Stato membro di approdo designa l'autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del
ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 41, delle conferme a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, e del rilascio
delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e
i recapiti dell'autorità competente alla Commissione che li pubblica, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.
4.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui l'Unione non autorizza sbarchi,
trasbordi o l'uso dei porti da parte di navi battenti la bandiera di un'altra parte contraente della NAFO.
5.
Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2,
alla parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera e alla parte contraente della NAFO di cui batte bandiera la
nave cedente se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo.
6.
I pescherecci non possono entrare in porto senza preventiva autorizzazione delle autorità competenti dello Stato
membro di approdo. L'autorizzazione di sbarco o di trasbordo o ad usare altri servizi portuali è concessa soltanto se è
pervenuta la conferma da parte della parte contraente della NAFO di cui la nave batte bandiera, di cui all'articolo 40,
paragrafo 2.
7.
In deroga al paragrafo 6, lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale in assenza
della conferma di cui al citato paragrafo alle condizioni indicate di seguito:
a) il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;
b) il pesce è posto in vendita, preso in consegna, prodotto o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui
al paragrafo 6;
c) qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dal completamento delle operazioni di sbarco, lo Stato
membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
8.
Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante della nave la sua decisione di autorizzare
o negare l'ingresso in porto o, se il peschereccio è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi
dei servizi portuali. Se la nave è autorizzata a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante
della nave una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato
II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento con la parte C debitamente compilata. Tale
copia è inoltre inviata alla Commissione, che la pubblica sollecitamente sul sito web MCS della NAFO. Qualora sia
negata l'autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte
contraente della NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.
9.
In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lo Stato membro di approdo
invia alla Commissione una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è
stata annullata, che la pubblica sul sito web MCS della NAFO per la trasmissione automatica alla parte contraente della
NAFO.
10. Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su
almeno il 15 % di tutti gli sbarchi o i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione. Nella scelta delle navi da
sottoporre a ispezione lo Stato membro di approdo dà priorità:
a) alle navi alle quali in precedenza era stato negato l'ingresso in porto o l'uso dei servizi portuali in conformità del
presente capo o di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento; e
b) alle richieste presentate da altre parti contraenti della NAFO, Stati o organizzazioni regionali di gestione della pesca
(«ORGP») di sottoporre a ispezione una particolare nave.
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11. Le ispezioni sono effettuate in conformità dell'allegato IV.H delle CEM di cui al punto 44) dell'allegato del
presente regolamento da ispettori autorizzati dello Stato membro di approdo, che presentano al comandante
i documenti di identità prima di iniziare l'ispezione.
12. Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti
della NAFO ad accompagnare i propri ispettori in qualità di osservatori.
13. Un'ispezione in porto comporta il monitoraggio dell'intero sbarco o trasbordo delle risorse ittiche in tale
porto. Durante l'ispezione, l'ispettore dello Stato membro di approdo svolge almeno le seguenti operazioni:
a) opera un raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:
i)

i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;

ii) i rapporti sulle catture e le attività; e
iii) tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva prevista all'allegato II.L delle CEM di cui al
punto 43) dell'allegato del presente regolamento (moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato
di approdo);
b) verifica e registra i quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco
o trasbordo;
c) verifica tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in conformità del capo VII;
d) verifica tutte le reti presenti a bordo e registra la misura delle dimensioni di maglia;
e) verifica la conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima;
f) ove opportuno, verifica le specie per garantire la precisione della dichiarazione di cattura.
14. Lo Stato membro di approdo, se possibile, si mette in comunicazione con il comandante della nave o i membri
più anziani dell'equipaggio oltre che con l'ispettore e, se possibile e necessario, si assicura che l'ispettore sia
accompagnato da un interprete.
15. Lo Stato membro di approdo, se possibile, evita di ostacolare indebitamente l'attività del peschereccio e garantisce
che quest'ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del
pesce.
16. Ogni ispezione è documentata compilando il modulo PSC 3 (modulo per l'ispezione di controllo da parte dello
Stato di approdo) previsto all'allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento. Il processo
di compilazione e trattamento del rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo comprende quanto segue:
a) gli ispettori segnalano eventuali infrazioni al presente regolamento rilevate durante l'ispezione in porto, fornendo
informazioni sulle stesse. La segnalazione contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle
infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato;
b) gli ispettori possono inserire eventuali osservazioni che ritengano pertinenti;
c) il comandante della nave può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere
contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il
contenuto del rapporto;
d) gli ispettori firmano il rapporto e invitano il comandante della nave a fare altrettanto. La firma del comandante della
nave sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso;
e) al comandante della nave è fornita una copia del rapporto con i risultati dell'ispezione e le eventuali misure che
potrebbero essere adottate.
17. Lo Stato membro di approdo trasmette senza ritardo alla Commissione e all'EFCA una copia di ciascun rapporto
dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo. La Commissione pubblica il rapporto dell'ispezione di controllo dello
Stato di approdo, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO; esso viene poi trasmesso automaticamente alla parte
contraente della NAFO che è Stato di bandiera e allo Stato di bandiera di qualsiasi nave che abbia trasbordato catture sul
peschereccio ispezionato.
Articolo 40
Obblighi dello Stato membro di bandiera
1.
Gli Stati membri si accertano che il comandante di una nave battente la loro bandiera rispetti gli obblighi di cui
all'articolo 41.
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2.
Lo Stato membro di un peschereccio che intende effettuare operazioni di sbarco o trasbordo o usare altri servizi
portuali, o qualora il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, rinvia per conferma
una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle
CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, trasmesso conformemente all'articolo 39, paragrafo 5,
con la parte B debitamente compilata, in cui dichiara che:
a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichia
razione;
b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei
limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichia
razione; e
d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.
3.
Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell'autorità competente che agisce come punto di contatto ai
fini del ricevimento delle richieste a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, e dell'invio delle conferme a norma dell'articolo
39, paragrafo 6. La Commissione pubblica queste informazioni, in formato PDF, sul sito web MCS della NAFO.

Articolo 41
Obblighi del comandante della nave
1.
Il comandante o l'agente di un peschereccio che intenda entrare in porto invia una domanda in tal senso alle
autorità competenti dello Stato membro di approdo entro i termini di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La domanda è
corredata del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L, parte
A, delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente regolamento, debitamente compilato come segue:
a) il modulo PSC 1 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.A delle CEM
è utilizzato quando la nave trasporta, sbarca o trasborda le proprie catture; e
b) il modulo PSC 2 di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II.L.B delle CEM
è utilizzato quando la nave è impegnata in operazioni di trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo
distinto;
c) entrambi i moduli (PSC 1 e PSC 2) sono compilati nei casi in cui una nave trasporti, sbarchi o trasbordi le proprie
catture e catture ricevute a seguito di un trasbordo.
2.
Un comandante della nave o agente può annullare una richiesta preventiva, previa notifica alle autorità competenti
del porto che intendeva usare. La richiesta è corredata di una copia del modulo originale di richiesta preventiva di
controllo da parte dello Stato di approdo previsto all'allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell'allegato del presente
regolamento, con la scritta «annullata» riportata in diagonale.
3.
Il comandante della nave non avvia le operazioni di sbarco o di trasbordo né usa altri servizi portuali prima di
esservi stato autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro o prima dell'ora prevista di arrivo (Estimated
Time of Arrival - ETA), quale indicata nel modulo PSC 1 o PSC 2. Tuttavia, le operazioni di sbarco o trasbordo e l'uso di
altri servizi portuali possono cominciare prima dell'ora prevista di arrivo con il permesso delle autorità competenti dello
Stato membro di approdo.
4.

Il comandante della nave:

a) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non
ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro
operato;
b) consente l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e
fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti
documenti.
Articolo 42
Infrazioni rilevate durante le ispezioni in porto
Quando un'infrazione è rilevata nel corso di un'ispezione di una nave in porto, si applicano le pertinenti disposizioni
degli articoli da 34 a 37.
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Articolo 43
Riservatezza
Tutti i rapporti di ispezione e di indagine, e le relative immagini e prove, nonché i moduli di cui al presente capo, sono
trattati come documenti riservati dagli Stati membri, dalle autorità competenti, dagli operatori, dai comandanti delle navi
e dal personale, conformemente alle norme sulla riservatezza di cui all'allegato II.B delle CEM di cui al punto 37) dell'al
legato del presente regolamento.
CAPO IX
PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 44
Presunte attività di pesca INN
Si presume che la nave di una parte non contraente abbia compromesso l'efficacia del presente regolamento e abbia
praticato attività di pesca INN, se:
a) è stata avvistata o in altro modo identificata mentre praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione;
b) ha effettuato operazioni di trasbordo con un'altra nave di una parte non contraente avvistata o identificata mentre
praticava attività di pesca nella zona di regolamentazione o al suo esterno; e/o
c) è inserita nell'elenco INN della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC») (17).
Articolo 45
Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione
Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione, autorizzata
nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, che avvisti o identifichi una nave di una parte non
contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:
a) trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza, di
cui all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento;
b) cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che
queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della
nave;
c) se opportuno chiede al comandante della nave l'autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione;
e
d) se il comandante della nave accetta l'ispezione:
i) trasmette sollecitamente alla Commissione le risultanze dell'ispezione, utilizzando il modulo del rapporto di
ispezione contenuto nell'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento; e
ii) consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.
Articolo 46
Ingresso in porto e ispezione delle navi di parti non contraenti
1.
Ogni comandante di una nave di una parte non contraente chiede il permesso di entrare in porto all'autorità
competente dello Stato membro di approdo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 41.
2.

Gli Stati membri di approdo:

a) trasmettono sollecitamente allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione le informazioni ricevute a norma
dell'articolo 41;
(17) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed
entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22).
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b) negano l'ingresso in porto di qualsiasi nave di una parte non contraente se:
i) il comandante della nave non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1; oppure
ii) lo Stato di bandiera non ha confermato le attività di pesca della nave conformemente all'articolo 40, paragrafo 2;
c) comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria
decisione di negare l'ingresso in porto, lo sbarco o il trasbordo o altri usi dei servizi portuali a una nave di una parte
non contraente;
d) revocano il diniego di ingresso in porto unicamente se lo Stato di approdo ha stabilito che vi sono prove sufficienti
del fatto che le ragioni alla base di tale diniego erano inadeguate o erronee o che tali ragioni non sussistono più;
e) comunicano al comandante della nave o agente, allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione la propria
decisione di revocare il diniego di ingresso in porto, di sbarco o trasbordo o di altri usi dei servizi portuali a una
nave di una parte non contraente;
f) qualora autorizzino l'ingresso, si accertano che la nave sia ispezionata da funzionari debitamente autorizzati che
conoscono il presente regolamento e che l'ispezione sia effettuata in conformità dell'articolo 39, paragrafi da 11 a 17;
e
g) trasmettono sollecitamente alla Commissione una copia del rapporto di ispezione e i dettagli di eventuali azioni
successive da loro intraprese.
3.
Gli Stati membri si accertano che nessuna nave di parti non contraenti proceda a operazioni di sbarco o trasbordo
o faccia altro uso dei servizi portuali, a meno che la nave non sia stata prima ispezionata da suoi funzionari debitamente
autorizzati e con un buona conoscenza del presente regolamento e il comandante della nave possa dimostrare che le
specie di pesci detenute a bordo e oggetto della convenzione NAFO sono state catturate al di fuori della zona di regola
mentazione o nel rispetto del presente regolamento.
Articolo 47
Elenco provvisorio di navi INN
1.
Oltre alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità degli articoli 42 e 44, gli Stati membri possono
trasmettere sollecitamente alla Commissione ogni informazione che possa contribuire all'identificazione delle navi di
parti non contraenti che svolgono attività di pesca INN nella zona di regolamentazione.
2.
Se una parte contraente si oppone a che una nave che figura nell'elenco delle navi INN della NEAFC sia inserita
nell'elenco delle navi INN della NAFO, o sia radiata dallo stesso, il segretario esecutivo della NAFO inserisce tale nave
nell'elenco provvisorio delle navi INN.
Articolo 48
Azioni contro le navi che figurano nell'elenco INN
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare, prevenire ed eliminare la pesca INN in relazione
alle navi figuranti nell'elenco delle navi INN, tra l'altro:
a) vietando, salvo nei casi di forza maggiore, a tutte le navi battenti la loro bandiera di partecipare ad attività di pesca
con le navi che figurano in tali elenchi, comprese, ma non solo, le attività di pesca congiunte;
b) vietando la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a tali navi;
c) vietando a tali navi l'ingresso nei loro porti e, qualora una nave si trovi già in porto, vietandole l'uso del porto, salvo
nei casi di forza maggiore, o di difficoltà, per fini di ispezione o per intraprendere appropriate azioni esecutive;
d) vietando a tali navi di cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore;
e) rifiutando a tali navi il permesso di praticare attività di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;
f) vietando il noleggio di tali navi;
g) rifiutando a tali navi l'abilitazione a battere la loro bandiera;
h) vietando lo sbarco e l'importazione di pesce proveniente da tali navi o riconducibile alle stesse;
i) incoraggiando gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi il trasbordo di
pesce; e
j) raccogliendo e scambiando adeguate informazioni su tali navi con le altre parti contraenti, con le parti non
contraenti e con le ORGP al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire l'uso di falsi titoli di importazione ed
esportazione in relazione al pesce o a prodotti della pesca provenienti da tali navi.
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CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49
Riservatezza
Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la
riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell'ar
ticolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 10,
paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo
25, paragrafo 8, dell'articolo 26, paragrafo 9, dell'articolo 27, paragrafi 3, 5, 6, 7 e 15, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2,
dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39, paragrafo 8.
Articolo 50
Procedure di modifica
1.
La Commissione adotta, entro il 18 dicembre 2019 un atto delegato conformemente all'articolo 51 che integra il
regolamento con le disposizioni e gli allegati delle CEM di cui all'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 per modificare successivamente tale atto
delegato.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 51, atti delegati che modificano il
presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla NAFO che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri,
in relazione a quanto segue:
a) l'elenco delle attività delle navi da ricerca, di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
b) le misure di cui all'articolo 9 relative alle zone di pesca del gamberetto boreale; le pertinenti comunicazioni, le
modifiche delle attività e delle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca;
c) le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona
di regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di
cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, lettera d);
d) il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere
a bordo delle navi conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all'articolo
22, paragrafo 10;
e) i documenti da tenere a bordo della nave noleggiata conformemente all'articolo 23, paragrafo 9;
f) i dati VMS da trasmettere con trasmissione automatica continua a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nonché gli
obblighi del CCP a norma dell'articolo 26, paragrafi 2 e 9;
g) le percentuali di presenza di osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, i rapporti degli Stati membri a norma
dell'articolo 27, paragrafo 7, gli obblighi degli osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 11, e gli obblighi del
comandante della nave, a norma dell'articolo 27, paragrafo 12;
h) gli obblighi del comandante della nave durante le ispezioni a norma dell'articolo 32;
3.
Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche
delle CEM.
Articolo 51
Esercizio della delega
1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni
a decorrere dal 17 giugno 2019. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi
prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica
durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima
della scadenza di ciascun periodo.
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3.
La delega di potere di cui all'articolo 50 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 50 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.

Articolo 52
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 sono abrogati.

Articolo 53
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1627
Il regolamento (UE) 2016/1627 è così modificato:
1) all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:
«27) “peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni”: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza
fuoritutto superiore a 24 metri;
28) “rete a circuizione”: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di
anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.»;
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Piani di gestione annuali della capacità di pesca
1.
Ciascuno Stato membro stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca per adeguare il numero
delle navi da pesca al fine di dimostrare che la capacità di pesca è commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle
navi nel periodo di riferimento.
2.
Gli Stati membri adeguano la capacità di pesca utilizzando i parametri proposti dal SCRS e adottati dall'ICCAT
nel 2009.
Gli Stati membri possono assegnare contingenti settoriali a piccole navi costiere autorizzate a praticare la pesca del
tonno rosso e lo indicano nei loro piani di pesca. Nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione essi
includono inoltre misure aggiuntive per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente di tale flotta. Gli Stati
membri possono autorizzare un numero diverso di navi a sfruttare appieno le possibilità di pesca, utilizzando
i parametri di cui al paragrafo 1.
3.
Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne che operano
nelle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Il contingente settoriale e le misure aggiuntive per
monitorarne il consumo sono chiaramente definiti nei rispettivi piani annuali.
4.
Se gli Stati membri assegnano contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il
requisito minimo di un contingente di 5 tonnellate definito dall'SCRS nel 2009.
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5.
L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a un aumento massimo
del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
6.
Per il periodo 2019-2020 gli Stati membri possono autorizzare un numero di tonnare adibite alla pesca del
tonno rosso che consenta il pieno sfruttamento delle loro possibilità di pesca.»;
3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Piani di gestione annuali dell'allevamento
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso
trasmette alla Commissione un piano di gestione annuale dell'allevamento a norma del presente articolo.
2.
La Commissione compila i piani e li integra nel piano dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano al
segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione da parte dell'ICCAT.
3.
Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ciascuno Stato membro dimostra che la capacità totale di
immissione e la capacità totale di allevamento sono commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile
per l'allevamento.
4.
Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità totale di allevamento annotata
nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.
5.
Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato
membro è limitato ai quantitativi immessi annotati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso
dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
6.
Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico
che può essere immesso in una o diverse aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca
assegnate a detto Stato membro, incluse le importazioni di tonni rossi vivi.
7.
Gli Stati membri delle aziende di allevamento provvedono affinché gli scienziati incaricati dall'SCRS di
effettuare delle prove per individuare i tassi di crescita durante il periodo di ingrasso vi abbiano accesso e, come
richiesto dal protocollo, ricevano assistenza per effettuare tali prove conformemente al protocollo standardizzato
elaborato dall'SCRS per il monitoraggio dei singoli pesci riconoscibili.»;
4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Campagne di pesca
1.
La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel
periodo dal 26 maggio al 1o luglio.
2.
In deroga al paragrafo 1, la pesca del tonno rosso con reti d circuizione nell'Adriatico può essere aperta fino al
15 luglio per i pesci allevati nell'Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1).
3.
In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa di venti di forza 5 o più sulla scala
Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'A
tlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso
dell'anno, tale Stato membro può riportare fino a 10 giorni persi entro l'11 luglio per le navi interessate nel corso
dell'anno.
4.
La pesca del tonno rosso effettuata da grandi navi da cattura con palangari pelagici è consentita nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.
5.
Gli Stati membri stabiliscono i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte, diverse dalle tonniere con
reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni, nei loro piani di pesca annuali.»;
5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Catture accessorie
1.
Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso nell'ambito del proprio contingente e ne
informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale.
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2.
Il livello delle catture accessorie di tonno rosso non supera il 20 % delle catture totali a bordo alla fine della
bordata di pesca. La metodologia utilizzata per calcolare dette catture accessorie in relazione alle catture totali
a bordo è chiaramente definita nel piano di pesca annuale. Le catture accessorie possono essere calcolate in peso o in
numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini
gestite dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta di piccole navi costiere può essere
calcolato su base annuale.
3.
Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal
contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione.
4.
Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione
sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del
TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5.
In caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara
interessata, la cattura di tonno rosso non è autorizzata e gli Stati membri prendono le misure necessarie per
garantirne il rilascio. Sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e tutte le catture
sono registrate. Gli Stati membri forniscono ogni anno le informazioni relative a tali catture alla Commissione, che le
trasmette al segretariato dell'ICCAT.
6.
Le navi che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno
rosso tenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente
articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate nella misura in cui sono accompagnate dal
documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD).».
Articolo 54
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
L'articolo 53 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA
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ALLEGATO

1) Tabella 4 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;
2) Figura 2 delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 17) e all'articolo 17;
3) Parte VI dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 21), all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 27,
paragrafo 11, lettera a);
4) Parte VII dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 29);
5) Formato prescritto all'allegato II.C delle CEM, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
6) Tabella 1 e figura 1(1) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
7) Tabella 2 e figura 1(2) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
8) Tabella 3 e figura 1(3) delle CEM, di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
9) Formato prescritto all'allegato IV.C delle CEM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27,
paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 39, paragrafo 16;
10) Allegato III.A delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
11) Allegato I.C delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e
all'articolo 25, paragrafo 6, lettera g);
12) Allegato III.B delle CEM, di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;
13) Allegato I.D delle CEM, di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2;
14) Figura 3 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
15) Tabella 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
16) Figura 4 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
17) Tabella 6 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
18) Figura 5 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;
19) Tabella 7 delle CEM, di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4;
20) Protocollo di pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
21) Notifica dell'intenzione di praticare la pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19,
paragrafo 2, lettera a);
22) Rapporto sulla bordata di pesca di fondo esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 19, paragrafo 2,
lettera b);
23) Elementi per la valutazione delle proposte attività di pesca di fondo esplorative dell'allegato I.E delle CEM, di cui
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b);
24) Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 21, paragrafo 4,
lettera a);
25) Formato prescritto per l'elenco delle navi dell'allegato II.C.1 delle CEM, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);
26) Formato prescritto per la cancellazione dall'elenco delle navi dell'allegato II.C.2 delle CEM, di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera b);
27) Formato specificato per le singole autorizzazioni per ciascuna nave dell'allegato II.C.3 delle CEM, di cui
all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
28) Formato prescritto per la sospensione dell'autorizzazione dell'allegato II.C.4 delle CEM, di cui all'articolo 22,
paragrafo 5, lettera b);
29) Elenco dei codici della forma di presentazione dei prodotti dell'allegato II.K delle CEM, di cui all'articolo 24,
paragrafo 1, lettera e);
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30) Modello di giornale di pesca dell'allegato II.A delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
31) Formato per il rapporto delle catture dell'allegato II.D delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 8, e
all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);
32) Formato per la cancellazione del rapporto delle catture dell'allegato II.F delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6
e 7;
33) Allegato II.N delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafo 9, lettera b);
34) Formato per lo scambio di dati dell'allegato II.E delle CEM, di cui all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b);
35) Rapporto di osservazione dell'allegato II.M delle CEM, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a);
36) Rapporto dell'allegato II.G delle CEM, trasmesso quotidianamente dall'osservatore di cui all'articolo 27,
paragrafo 11, lettera e);
37) Norme in materia di riservatezza dell'allegato II.B delle CEM, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, e all'articolo 43;
38) Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e
all'articolo 45, lettera a);
39) Immagine del guidone dell'allegato IV.E delle CEM, di cui all'articolo 31, lettera b);
40) Norme riguardo alla fornitura di scaletta d'imbarco dell'allegato IV.G delle CEM, di cui all'articolo 32, lettera c);
41) Rapporto d'ispezione dell'allegato IV.B delle CEM, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2,
lettera a), e all'articolo 45, lettera d);
42) Sigilli di ispezione NAFO dell'allegato IV.F delle CEM, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d);
43) Modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo dell'allegato II.L delle CEM, di cui
all'articolo 39, paragrafo 8, e all'articolo 39, paragrafo 13, lettera a), punto iii), all'articolo 40, paragrafo 2, e
all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
44) Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all'articolo 39, paragrafo 11.

19CE1406
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REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la
sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di
attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte
centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei
repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è entrato in vigore il 16 agosto
2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati fuori borsa (over-thecounter — OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini e gli obblighi di attenuazione del rischio operativo
per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti
derivati, i requisiti delle controparti centrali (central counterparties — CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni,
contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e
attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerenti a tali derivati.

(2)

La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 e un approccio più propor
zionato a detti settori sono in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'ef
ficacia della regolamentazione, che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le
politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e mirano in particolare a ridurre gli
oneri regolamentari e amministrativi. La semplificazione e l'approccio più proporzionato non dovrebbero tuttavia
pregiudicare gli obiettivi generali di promuovere la stabilità finanziaria e di attenuare i rischi sistemici in linea con
la dichiarazione dei leader del G-20 in occasione del vertice tenutosi il 26 settembre 2009 a Pittsburgh.

(3)

Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali di
un'unione dei mercati dei capitali ben funzionante, che sostengono gli sforzi volti a sorreggere gli investimenti, la
crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.

(4)

Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento
(UE) n. 648/2012. La Commissione ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea di vigilanza
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (European Securities and Markets Authority — ESMA)
istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal Comitato europeo per
il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)
e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano

(1) GU C 385 del 15.11.2017, pag. 10.
(2) GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(4) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
6
( ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macropru
denziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del
15.12.2010, pag. 1).
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gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il
23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione generale a norma del regolamento (UE)
n. 648/2012. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 erano già integralmente
applicabili e pertanto non era ancora possibile una valutazione globale del regolamento, la relazione ha
individuato dei settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del
regolamento (UE) n. 648/2012 siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace.

(5)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possano presentare un
rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe
pertanto essere modificata.

(6)

I piani di acquisto azioni per i dipendenti sono sistemi, solitamente istituiti da un'impresa, per consentire di
sottoscrivere, acquistare, ricevere o possedere, direttamente o indirettamente, azioni di tale impresa o di un'altra
impresa dello stesso gruppo, purché beneficino di tale piano almeno i dipendenti o gli ex dipendenti di tale
impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo oppure i membri o ex membri del consiglio di amministrazione
di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo. La comunicazione della Commissione dell'8 giugno
2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali identifica gli interventi
relativi ai piani di acquisto azioni per i dipendenti come una possibile misura per rafforzare l'Unione dei mercati
dei capitali al fine di promuovere gli investimenti al dettaglio. Pertanto, e conformemente al principio di propor
zionalità, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento
alternativo (FIA) creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti non
dovrebbe essere considerato quale controparte finanziaria.

(7)

Alcune controparti finanziarie hanno un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per
presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione
centrale possa essere economicamente sostenibile. Tali controparti, comunemente note come piccole controparti
finanziarie, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, ma dovrebbero rimanere soggette
all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Tuttavia, ove la posizione
assunta dalla controparte finanziaria superi la soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC,
calcolata a livello di gruppo, l'obbligo di compensazione dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di derivati OTC,
data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in
assenza di compensazione centrale di tali contratti derivati OTC. La controparte finanziaria dovrebbe poter
dimostrare in ogni momento che la sua posizione non supera più la soglia di compensazione per nessuna
categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione.

(8)

Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre, spesso trattano
prevalentemente una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il
sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di
compensazione per le controparti non finanziarie che scelgono di calcolare le loro posizioni rispetto alle soglie di
compensazione ogni dodici mesi dovrebbe pertanto essere ristretto. Dette controparti dovrebbero essere soggette
all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda le categorie di derivati OTC che superano la soglia di
compensazione. Le controparti non finanziarie dovrebbero comunque restare soggette all'obbligo di scambio di
garanzie reali in caso di superamento di una qualsiasi delle soglie di compensazione. Le controparti non
finanziarie che scelgono di non calcolare le rispettive posizioni rispetto alle soglie di compensazione dovrebbero
essere soggette all'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC. La controparte non finanziaria
dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che le sue posizioni non superano più la soglia di compensazione
per una categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione per
tale categoria di derivati OTC.

(9)

Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari, l'ESMA dovrebbe riesaminare periodicamente le soglie di
compensazione e aggiornarle quando necessario. Tale riesame periodico dovrebbe essere corredato da una
relazione.

(10)

L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di
compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare,
l'obbligo comporta costi e oneri aggiuntivi per le controparti di tali contratti e potrebbe anche compromettere il
buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda
l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza
per i partecipanti al mercato. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere abolito.
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(11)

Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere
alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compen
sazione indiretta. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione
ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre
controparti, dovrebbero pertanto essere tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discrimi
natorie e trasparenti. Anche se tale requisito non dovrebbe creare una regolamentazione dei prezzi né un obbligo
di stipulare contratti, ai partecipanti diretti e ai clienti dovrebbe essere consentito di controllare i rischi legati ai
servizi di compensazione forniti, quali i rischi di controparte.

(12)

Le informazioni sugli strumenti finanziari coperti dalle autorizzazioni delle CCP potrebbero non specificare tutte
le categorie di derivati OTC che una CCP è autorizzata a compensare. Per garantire che l'ESMA possa svolgere
i propri compiti e le proprie funzioni in relazione all'obbligo di compensazione, le autorità competenti
dovrebbero comunicarle senza indugio qualsiasi informazione ricevuta da una CCP in merito alla sua intenzione
di iniziare a compensare una categoria di derivati OTC coperta dall'autorizzazione esistente.

(13)

In determinate situazioni eccezionali dovrebbe essere possibile sospendere temporaneamente l'obbligo di compen
sazione. Tale sospensione dovrebbe essere possibile quando non siano più soddisfatti i criteri in base ai quali
specifiche categorie di derivati OTC sono state assoggettate all'obbligo di compensazione. Ciò potrebbe verificarsi
nei casi in cui categorie particolari di derivati OTC non siano più idonee per la compensazione centrale
obbligatoria o vi sia stata una sostanziale modifica di uno di tali criteri in relazione a particolari categorie di
derivati OTC. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando una CCP
cessi di offrire un servizio di compensazione per specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo
di controparte e altre CCP non siano in grado di subentrare nella prestazione di tali servizi di compensazione con
sufficiente rapidità. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando ciò sia
ritenuto necessario per evitare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione. Al fine di garantire la
stabilità finanziaria e di evitare perturbazioni dei mercati, l'ESMA, tenendo presenti gli obiettivi del G20,
dovrebbe provvedere affinché, ove appropriata, l'abolizione dell'obbligo di compensazione sia avviata durante la
sospensione dell'obbligo di compensazione e lasciando tempo sufficiente per consentire la modifica delle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione.

(14)

L'obbligo delle controparti, previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (7), di negoziare i derivati soggetti all'obbligo di compensazione nelle sedi di negoziazione scatta,
conformemente alla procedura relativa all'obbligo di negoziazione dettagliata in tale regolamento, quando una
categoria di derivati viene dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La sospensione dell'obbligo di
compensazione potrebbe impedire alle controparti di essere in grado di rispettare l'obbligo di negoziazione. Di
conseguenza, qualora sia stata richiesta la sospensione dell'obbligo di compensazione e questa sia considerata una
sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione, l'ESMA dovrebbe poter proporre la contestuale
sospensione dell'obbligo di negoziazione sulla base del regolamento (UE) n. 648/2012 invece che del
regolamento (UE) n. 600/2014.

(15)

La segnalazione dei contratti storici si è rivelata difficile poiché taluni dati che ora sono soggetti all'obbligo di
segnalazione non erano tali prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne sono conseguiti
un elevato tasso di dati mancanti e la scarsa qualità dei dati segnalati, mentre l'onere di segnalazione di tali
contratti rimane significativo. Vi è quindi una forte probabilità che tali dati storici resteranno inutilizzati. Inoltre,
al momento in cui scatterà il termine per la segnalazione dei contratti storici, un certo numero di tali contratti
saranno già scaduti e, con essi, le esposizioni e i rischi corrispondenti. Per tale ragione, l'obbligo di segnalare
i contratti storici dovrebbe essere abolito.

(16)

Le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente
esigua di tutti i contratti in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di
gruppi. Tali operazioni non contribuiscono pertanto in maniera significativa al rischio sistemico e all'intercon
nessione e tuttavia l'obbligo di segnalarle provoca notevoli costi e oneri per le controparti non finanziarie. Le
operazioni tra controparti di un gruppo in cui almeno una delle controparti sia una controparte non finanziaria
dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di segnalazione, indipendentemente dal luogo di stabilimento
della controparte non finanziaria.

(17)

Nel 2017 la Commissione ha avviato un vaglio dell'adeguatezza per quanto riguarda le segnalazioni pubbliche da
parte delle società, allo scopo di raccogliere elementi di prova sull'uniformità, la coerenza, l'efficacia e l'efficienza
del quadro normativo dell'Unione in materia di segnalazione. In questo contesto è opportuno analizzare la
possibilità di evitare l'inutile duplicazione delle segnalazioni e la possibilità di ridurre o semplificare le

(7) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
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segnalazioni di contratti derivati non OTC, tenendo conto della necessità di segnalazioni tempestive come pure
delle misure adottate a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014. In particolare, tale analisi
dovrebbe esaminare i dati contenuti nella segnalazione, l'accessibilità ai dati da parte delle autorità interessate,
come pure le misure per semplificare ulteriormente le catene di segnalazione per i contratti derivati non OTC,
senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni, specialmente per le controparti non finanziarie
non soggette all'obbligo di compensazione. Si dovrebbe altresì prendere in considerazione lo svolgimento di una
valutazione più generale dell'efficacia ed efficienza delle misure introdotte nel regolamento (UE) n. 648/2012 per
migliorare il funzionamento e ridimensionare gli oneri in materia di segnalazione dei contratti derivati OTC, una
volta disponibili sufficienti esperienze e dati sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto
riguarda la qualità e l'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni e la diffusione e l'attuazione
della delega in materia di segnalazione.

(18)

Al fine di ridurre l'onere di segnalazione dei contratti derivati OTC per le controparti non finanziarie non
soggette all'obbligo di compensazione, la controparte finanziaria dovrebbe di norma avere l'esclusiva responsa
bilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare, sia per conto proprio che per conto di controparti non
finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione, i contratti derivati OTC stipulati da tali controparti,
nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Per garantire che la controparte finanziaria disponga dei dati
necessari per adempiere al proprio obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria dovrebbe fornire i dati
relativi ai contratti derivati OTC di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in
possesso. Tuttavia, le controparti non finanziarie dovrebbero poter scegliere di segnalare i loro contratti derivati
OTC. In tali casi, la controparte non finanziaria dovrebbe informare di conseguenza la controparte finanziaria e
avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza.

(19)

È opportuno altresì stabilire a chi spetti la responsabilità di segnalare i contratti derivati OTC laddove una
o entrambe le controparti siano OICVM o FIA. Si dovrebbe pertanto precisare che la società di gestione di un
OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto dell'OICVM i contratti
derivati OTC stipulati dall'OICVM e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Analogamente, il gestore di un FIA
dovrebbe avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto del FIA i contratti
derivati OTC stipulati dal FIA e di garantire l'esattezza dei dati segnalati.

(20)

Al fine di evitare incoerenze nell'Unione nell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio a causa della
complessità delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie
reali tra le controparti, e la relativa opportuna segregazione, mediante l'uso di modelli interni, le autorità
competenti dovrebbero convalidare tali procedure di gestione del rischio o qualsiasi modifica significativa delle
stesse prima della loro applicazione.

(21)

In ragione dell'esigenza di convergenza normativa a livello internazionale e della necessità, per le controparti non
finanziarie e per le piccole controparti finanziarie, di ridurre i rischi associati alle loro esposizioni al rischio di
cambio, è d'uopo stabilire procedure speciali di gestione del rischio per i contratti a termine su tassi di cambio
regolati mediante consegna fisica o gli swap in valuta regolati mediante consegna fisica. In considerazione del
loro profilo di rischio specifico, è opportuno limitare alle operazioni tra le controparti maggiormente sistemiche
lo scambio obbligatorio dei margini di variazione per quanto riguarda i contratti a termine su tassi di cambio
regolati mediante consegna fisica e gli swap in valuta regolati mediante consegna fisica, al fine di ridurre l'accu
mulazione del rischio sistemico ed evitare divergenze normative a livello internazionale. Si dovrebbe assicurare la
convergenza normativa a livello internazionale anche per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio per
altre categorie di derivati.

(22)

I servizi di riduzione del rischio post-negoziazione comprendono servizi quali la compressione del portafoglio
(portfolio compression). La compressione del portafoglio è esclusa dall'ambito di applicazione dell'obbligo di
negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 648/2012 al
regolamento (UE) n. 600/2014 laddove necessario e opportuno, tenendo conto nel contempo delle differenze tra
i due regolamenti, del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione e della misura in cui i servizi di
riduzione del rischio post-negoziazione attenuano o riducono i rischi, la Commissione, in cooperazione con
l'ESMA e il CERS, dovrebbe valutare a quali eventuali operazioni risultanti da servizi di riduzione del rischio postnegoziazione è opportuno concedere l'esenzione dall'obbligo di compensazione.
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(23)

Al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei margini iniziali e impedire alle CCP di modificare i loro
modelli del margine iniziale in senso che potrebbe apparire pro-ciclico, le CCP dovrebbero offrire ai loro
partecipanti diretti gli strumenti per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato
dei modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Ciò è coerente con le norme internazionali pubblicate dal
Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dal Board dell'Organizzazione internazionale delle
commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare con il quadro di riferimento per l'informativa pubblicato
nel dicembre 2012 e con le norme in materia di informativa quantitativa al pubblico per le CCP pubblicate nel
2015, rilevanti per promuovere una comprensione accurata dei rischi e dei costi connessi con la partecipazione
a una CCP per i partecipanti diretti, nonché per accrescere la trasparenza delle CCP nei confronti dei partecipanti
al mercato.

(24)

Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non dovrebbero impedire alle
CCP di poter effettuare con sufficiente certezza del diritto il trasferimento delle posizioni dei clienti ovvero il
versamento dei proventi di una liquidazione direttamente ai clienti in caso di insolvenza di un partecipante
diretto relativamente ad attività detenute in conti segregati omnibus o individuali dei clienti. Al fine di incentivare
la compensazione e migliorare l'accesso alla stessa, le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in
materia di insolvenza non dovrebbero impedire alle CCP di seguire le procedure in caso di inadempimento in
conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività e le posizioni detenute in conti
segregati omnibus o individuali dei clienti detenuti presso il partecipante diretto e la CCP. Ove siano stabiliti
accordi di compensazione indiretti, i clienti indiretti dovrebbero tuttavia continuare a beneficiare di protezione di
effetto equivalente a quella prevista ai sensi delle norme in materia di segregazione e portabilità e della procedura
in caso di inadempimento di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(25)

Le sanzioni amministrative pecuniarie imposte dall'ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni soggetti alla sua
diretta vigilanza dovrebbero essere effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive per garantire l'efficacia
dei poteri di vigilanza dell'Autorità ed accrescere la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati. In
considerazione del fatturato attuale dei repertori di dati sulle negoziazioni, gli importi delle sanzioni ammini
strative pecuniarie inizialmente previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 si sono rivelati insufficientemente
dissuasivi, il che potrebbe limitare l'efficacia dei poteri di vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni che il
regolamento attribuisce all'Autorità. È pertanto opportuno elevare il limite massimo degli importi di base delle
sanzioni amministrative pecuniarie.

(26)

Le autorità dei paesi terzi dovrebbero avere accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni
dell'Unione laddove il paese terzo soddisfi determinate condizioni concernenti il trattamento di tali dati e
riconosca alle autorità dell'Unione un diritto giuridicamente vincolante ed eseguibile ad avere accesso diretto ai
dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo.

(27)

Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) prevede una procedura di registrazione
semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE)
n. 648/2012 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ad operazioni di
finanziamento tramite titoli. È opportuno prevedere un'analoga procedura di registrazione semplificata per
i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) 2015/2365 e che
desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ai contratti derivati.

(28)

A causa della scarsa qualità e trasparenza dei dati resi disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti
che hanno ottenuto l'accesso a tali dati hanno difficoltà ad utilizzarli per monitorare i mercati dei derivati, e le
autorità di regolamentazione e di vigilanza non riescono a identificare in tempo utile i rischi per la stabilità
finanziaria. Per migliorare la qualità e la trasparenza dei dati e allineare gli obblighi di segnalazione del
regolamento (UE) n. 648/2012 con quelli dei regolamenti (UE) 2015/2365 e (UE) n. 600/2014, è necessaria
un'ulteriore armonizzazione delle norme e degli obblighi di segnalazione, in particolare delle norme relative ai
dati, dei formati, dei metodi e delle modalità di segnalazione, nonché un'ulteriore armonizzazione delle procedure
che i repertori di dati devono applicare per la convalida dei dati segnalati per quanto attiene alla loro
completezza ed esattezza e delle procedure per la riconciliazione dei dati con altri repertori. Inoltre, i repertori di
dati sulle negoziazioni dovrebbero concedere alle controparti che non effettuano segnalazioni, su richiesta e
a condizioni commerciali ragionevoli, l'accesso a tutti i dati segnalati per loro conto.

(8) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
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(29)

Per quanto riguarda i servizi forniti dai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha
creato un contesto concorrenziale. Le controparti dovrebbero pertanto essere in grado di scegliere il repertorio di
dati sulle negoziazioni al quale desiderano trasmettere le segnalazioni e dovrebbero essere in grado di passare da
un repertorio all'altro, se lo desiderano. Per agevolare tale passaggio e al fine di garantire la costante disponibilità
di dati evitando duplicazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero stabilire politiche appropriate per
garantire il corretto trasferimento dei dati segnalati ad altri repertori, se richiesto da una controparte soggetta
all'obbligo di segnalazione.

(30)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che l'obbligo di compensazione non deve applicarsi agli schemi
pensionistici fino a quando le CCP non avranno sviluppato una soluzione tecnica adeguata per il trasferimento di
garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Dato che finora non è stata sviluppata alcuna
soluzione sostenibile che faciliti la partecipazione di schemi pensionistici alla compensazione centrale, tale
periodo transitorio dovrebbe essere prorogato di almeno altri due anni. La compensazione centrale dovrebbe
tuttavia rimanere l'obiettivo ultimo, considerando che gli attuali sviluppi a livello normativo e di mercato
consentono ai partecipanti al mercato di sviluppare soluzioni tecniche adeguate entro tale periodo. Con
l'assistenza dell'ESMA, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (European Banking
Authority — EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dell'Au
torità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)
(European Insurance and Occupational Pensions Authority — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del CERS, la Commissione dovrebbe monitorare i progressi compiuti
dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici verso soluzioni sostenibili che facilitino la parteci
pazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e dovrebbe preparare una relazione in merito
a tali progressi. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le soluzioni e i costi correlati per gli schemi pensio
nistici, tenendo conto degli sviluppi a livello normativo e di mercato, ad esempio delle modifiche del tipo di
controparte finanziaria soggetto all'obbligo di compensazione. Al fine di tenere conto di sviluppi imprevisti al
momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare il
periodo due volte per un periodo di un anno, dopo averne valutato attentamente la necessità.

(31)

Il periodo transitorio durante il quale gli schemi pensionistici sono stati esentati dall'obbligo di compensazione è
scaduto il 16 agosto 2018. Per ragioni di certezza del diritto e al fine di evitare qualsiasi discontinuità, è
necessario applicare retroattivamente l'estensione del periodo transitorio per i contratti derivati OTC stipulati
dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.

(32)

Al fine di semplificare il quadro legislativo, occorre considerare in quale misura sia necessario e opportuno
allineare l'obbligo di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma
del presente regolamento all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti
sottoposti all'obbligo di compensazione. Una volta disponibili sufficienti esperienze e dati sull'applicazione del
presente regolamento, è opportuno effettuare una valutazione più generale degli effetti del presente regolamento
sul livello di compensazione da parte di diversi tipi di controparte e sulla distribuzione della compensazione
all'interno di ciascun tipo di controparti, come pure sull'accessibilità dei servizi di compensazione, compresa
l'efficacia delle modifiche apportate a norma del presente regolamento per quanto riguarda la fornitura di servizi
di compensazione a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti nel facilitare
l'accesso alla compensazione,

(33)

Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in relazione a quando considerare eque, ragionevoli, non discri
minatorie e trasparenti le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi e al fine di concedere più tempo
ai partecipanti al mercato per sviluppare soluzioni di compensazione per gli schemi pensionistici a determinate
condizioni, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per precisare i criteri in base ai quali le condizioni
commerciali relative alla fornitura di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, non discrimi
natorie e trasparenti, e per prorogare il periodo transitorio durante il quale l'obbligo di compensazione non
dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC stipulati dagli schemi pensionistici. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto
dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (11). In particolare, al

(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione
(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga
la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
11
( ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali
atti delegati.
(34)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto
riguarda la sospensione dell'obbligo di compensazione e dell'obbligo di negoziazione nonché l'accesso diretto da
parte delle autorità interessate di paesi terzi alle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni
stabiliti nell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (12). La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per sospendere
l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione per specifiche categorie di derivati OTC in quanto ciò è
necessario al fine di adottare una decisione tempestiva che assicuri la certezza del diritto circa l'esito della
procedura di sospensione ed esistono pertanto motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati.

(35)

Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme in materia di tecniche di attenuazione del rischio,
registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e obblighi di segnalazione, alla Commissione dovrebbe essere
conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EBA o dall'ESMA riguardanti
i seguenti elementi: le procedure di vigilanza per assicurare la convalida iniziale e continuativa delle procedure di
gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie e la relativa opportuna
segregazione; i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle
negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365; le procedure per la riconciliazione dei dati
tra i repertori di dati sulle negoziazioni, le procedure che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve applicare al
fine di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto
incaricato della segnalazione nonché l'esattezza dei dati segnalati; i termini e le condizioni nonché le modalità in
base alle quali è concesso l'accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte di determinati soggetti e la
documentazione richiesta a tal fine. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione
mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(36)

Alla Commissione dovrebbe essere altresì conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate
dall'ESMA per quanto riguarda le norme relative ai dati per le informazioni da segnalare per le varie categorie di
derivati e per quanto riguarda i metodi e le modalità delle segnalazioni e il formato della domanda di estensione
della registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE)
2015/2365. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma
dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(37)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire che le regole siano proporzionate, non causino
inutili oneri amministrativi o costi di conformità, non mettano a rischio la stabilità finanziaria, e aumentino la
trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC, non possono essere conseguiti in misura sufficiente
dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

L'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per introdurre tutte le
misure di esecuzione fondamentali e consentire ai partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari
per conformarvisi.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1) all'articolo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:
«8) “controparte finanziaria”:
a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (*);
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (**);
c) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (***);
d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se
l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;
e) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva
(UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (****);
f) un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)
autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire
uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito
nell'Unione;
g) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (*****);
(*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del
12.6.2014, pag. 349).
(**) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 338).
(***) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del
17.12.2009, pag. 1).
(****) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016,
pag. 37).
(*****) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica
delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014,
pag. 1).»;
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) alla lettera a), i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:
«i)

tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1,
secondo comma;

ii)

tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo
comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1,
secondo comma;

iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1,
secondo comma;
iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis,
paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate
all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che
sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;»;
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data
in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a);»;
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b) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Senza essere tenuti a stipulare un contratto, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di
compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque,
ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure
ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse, in particolare tra l'unità di
negoziazione e l'unità di compensazione, che potrebbero incidere negativamente su una fornitura equa,
ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione. Tali misure sono adottate anche se
i servizi di negoziazione e di compensazione sono forniti da entità giuridiche differenti che appartengono allo
stesso gruppo.
I partecipanti diretti e i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 a integrazione del
presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al presente paragrafo,
primo comma, devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di
quanto segue:
a) obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e
condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi, fatta salva la riservatezza degli accordi
contrattuali con le singole controparti;
b) fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e
razionali;
c) obblighi che facilitano i servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie, tenendo conto dei
costi e dei rischi correlati, in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi
e ai benefici; e
d) criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente legati ai servizi di compensazione
forniti.»;
3) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione
1.
Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua
posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.
Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi
delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:
a) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata e, se pertinente, indica il periodo
utilizzato per effettuare il calcolo;
b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e
c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti
a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro
mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).
2.
Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno
2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, rimane
soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri all'autorità competente
interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di
compensazione specificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b).
La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione
media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale
posizione.
3.
Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti
derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.
Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del
fondo.
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Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono
essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non
conduce:
a) a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del
gestore; né
b) all'elusione dell'obbligo di compensazione.
Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono
procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.»;
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Se un'autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC a norma dell'ar
ticolo 14 o 15 o se una classe di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare è coperta da un'autoriz
zazione esistente concessa conformemente all'articolo 14 o 15, notifica immediatamente all'ESMA tale autoriz
zazione o la categoria di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare.»;
b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
5) l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata
a compensare una specifica categoria di derivati OTC, l'ESMA elimina immediatamente tale CCP dal registro
pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.»;
6) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Sospensione dell'obbligo di compensazione
1.
L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
a) le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale in conformità dei
criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 5;
b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è
in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;
c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per tali specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico
di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzio
namento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.
Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le
autorità competenti designate conformemente all'articolo 22.
La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è
soddisfatta.
Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per
l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al
presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui
all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della
richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.
2.
Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza
dei partecipanti diretti e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22 possono richiedere che
l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. La richiesta da parte
dell'autorità competente fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni indicate al paragrafo 1,
primo comma, del presente articolo è soddisfatta.

— 270 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo
comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di
sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente
paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge
la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.
3.

Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rese pubbliche.

4.
Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e
prove fornite dall'ESMA, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati
OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione oppure respinge la
richiesta di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni
per iscritto. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le
motivazioni fornite all'ESMA. Tale informazione non è resa pubblica.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui
all'articolo 86, paragrafo 3.
5.
Se richiesto dall'ESMA conformemente al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo, l'atto di
esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC può sospendere
altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le
stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.
6.
La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, l'obbligo di negoziazione sono comunicati
all'ESMA e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro
pubblico di cui all'articolo 6.
7.
La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non
superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.
La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale.
8.
Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di
esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 4 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la
durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate
conformemente al paragrafo 6.
L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo
86, paragrafo 3.
Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della
proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se
i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente
articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA
trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.
L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione
dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7.
La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della
sospensione dell'obbligo di compensazione.»;
7) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi
modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del
presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55
o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la
conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.
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Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:
a) stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;
b) stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.
In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso
gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come
controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:
a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e
controllo dei rischi; e
c) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.
Le controparti notificano alle rispettive autorità competenti l'intenzione di applicare l'esenzione di cui al terzo
comma. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, le autorità competenti
notificate non manifestino disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al terzo comma.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di
segnalare per conto di entrambe le controparti i dati dei contratti derivati OTC conclusi con una controparte
non finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, nonché di
garantire l'esattezza dei dati segnalati.
Per garantire che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di
segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati dei contratti derivati OTC
conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in
possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati.
Fatto salvo il primo comma, le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di
segnalazione possono decidere di segnalare a un repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti
derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie. In tal caso, le controparti non finanziarie
informano le controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC di tale decisione prima
di segnalare i dati. In tale situazione, le controparti non finanziarie hanno la responsabilità, inclusa la responsa
bilità giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza.
Una controparte non finanziaria che non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo
comma, e concluda un contratto derivato OTC con un soggetto stabilito in un paese terzo non è tenuta alla
segnalazione a norma del presente articolo e non ha la responsabilità giuridica di segnalare i dati di tali contratti
derivati OTC né di garantirne l'esattezza alle seguenti condizioni:
a) tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell'Unione;
b) il regime giuridico in materia di segnalazione a cui è soggetto tale soggetto di un paese terzo è stato
dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13; e
c) la controparte finanziaria del paese terzo ha segnalato tali informazioni a norma del regime giuridico in
materia di segnalazione di tale paese terzo a un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia soggetto
all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3,
un accesso diretto e immediato ai dati.
1 ter.
La società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare
i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
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1 quater. Il GEFIA ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti
derivati OTC di cui il pertinente FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
1 quinquies. Il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP che,
conformemente al diritto nazionale, non ha personalità giuridica ha la responsabilità, inclusa la responsabilità
giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'EPAP è controparte nonché di garantire l'esattezza
dei dati segnalati.
1 sexies. Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano
segnalati correttamente e senza generare duplicazioni.
1 septies.
Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare
tale obbligo.»;
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'ESMA, in stretta
cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
i)

l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (legal entity identifier — LEI);

ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number — ISIN);
iii) l'identificativo unico dell'operazione (unique trade identifier — UTI);
b) i metodi e le modalità di segnalazione;
c) la frequenza delle segnalazioni;
d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.
Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali
e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione
di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 (*) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;
8) l'articolo 10 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Ogni 12 mesi la controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC può calcolare
la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.
Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo rispetto a una o più
categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo
comma, lettera b), la controparte non finanziaria:
a) ne informa immediatamente l'ESMA e la pertinente autorità competente e, se pertinente, indica il periodo
utilizzato per effettuare il calcolo;
b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a);
c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati
o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a), che appartengono alle
categorie di attività rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione o, se la
controparte non finanziaria non ha calcolato la sua posizione, che appartengono a qualsiasi categoria di
derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione.
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2.
Una controparte non finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al
17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo
comma, del presente articolo rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino
a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione media a fine mese aggregata per
i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma del paragrafo 4, lettera b), del
presente articolo.
La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il
calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica
sottovalutazione della posizione.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo
stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.»;
c) al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'ESMA, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di
compensazione di cui al primo comma, lettera b), e, ove necessario tenendo conto in particolare dell'intercon
nessione delle controparti finanziarie, propone di modificare le norme tecniche di regolamentazione in
conformità del presente paragrafo.
Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.»;
9) all'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie
reali e alla segregazione di cui al paragrafo 3;»;
ii) è inserito il punto seguente:
«a bis) le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione
del rischio;»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, tranne quelli di cui al primo comma,
lettera a bis), alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
L'EBA, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui
al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 giugno 2020.»;
10) all'articolo 38 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6.
Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare
l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione
di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione
non sono vincolanti.
7.
Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro
utilizzati. Le informazioni:
a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;
b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui
queste ipotesi non sono più valide;
c) sono documentate.»;
11) all'articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:
«11.
Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP
di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei
conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;

— 274 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

12) l'articolo 56 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'ESMA, in
alternativa:
a) una domanda di registrazione;
b) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del
regolamento (UE) 2015/2365.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione che specifichino:
a) i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme
tecniche di attuazione che specifichino:
a) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'ESMA elabora un formato semplificato.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
13) all'articolo 62, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e),
un'autorità nazionale competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme
nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via
preventiva.»;
14) l'articolo 63 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere
tutte le necessarie ispezioni nei locali aziendali, gli immobili o le proprietà delle persone giuridiche di cui
all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni
in loco senza preavviso.
2.
I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti
i locali aziendali, agli immobili o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di
una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti di cui all'articolo 62, paragrafo
1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e
nella misura necessaria al suo espletamento.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Se per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7 un'autorità
nazionale competente deve essere autorizzata da un'autorità giudiziaria in conformità delle norme nazionali,
anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via
preventiva.»;
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15) l'articolo 64 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente i risultati dei lavori di cui al paragrafo 3, il funzionario
incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al
fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di
accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.
L'ESMA si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello
svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile
esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'ESMA si astiene
dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è
a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente
analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.»;
16) all'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «EUR 20 000» è sostituito da «EUR 200 000»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a),
b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000.»;
c) è aggiunta la lettera seguente:
«c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca
tra EUR 5 000 e EUR 10 000.»;
17) all'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Prima di prendere la decisione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, e in merito a una sanzione per la
reiterazione ai sensi dell'articolo 66, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere
sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone
interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e
d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario
o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei
mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni.
In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle
persone interessate la possibilità di essere sentite.»;
18) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
L'importo di qualsiasi commissione a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi
amministrativi ragionevoli sostenuti dall'ESMA per la sua registrazione e per le operazioni di vigilanza dell'ESMA ed
è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata
dall'ESMA.»;
19) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 76 bis
Reciproco accesso diretto ai dati
1.
Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti
uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle
negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione
conformemente al paragrafo 2.

— 276 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2.
Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la
Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86,
paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le
seguenti condizioni:
a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo sono debitamente autorizzati;
b) i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo sono sottoposti su base continuativa a vigilanza e ad
applicazione efficaci;
c) sono previste garanzie di segretezza professionale, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità
condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle enunciate nel presente regolamento;
d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti all'obbligo giuridicamente
vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai
dati.»;
20) all'articolo 78 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«9.

I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:

a) procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
b) procedure atte a verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;
c) politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle
controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.
10.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione che specifichino:
a) le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
b) le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto
dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e
di verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regola
mentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
21) all'articolo 80 è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute
a segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC in conformità dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, e alle
controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo
1 septies, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.»;
22) l'articolo 81 è così modificato:
a) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi
dell'articolo 76 bis.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del
SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e per
permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;
d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono
accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
18 giugno 2020.
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Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA provvede a che le informazioni
pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.»;
23) all'articolo 82, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 64,
paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione
per un periodo indeterminato.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4 paragrafo 3 bis, all'articolo 64, paragrafo 7,
all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in
vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA e consulta gli esperti
designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare
meglio” del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 4 paragrafo 3 bis, dell'articolo 64,
paragrafo 7, dell'articolo 70, dell'articolo 72, paragrafo 3, e dell'articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
24) l'articolo 85 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Entro il 18 giugno 2024 la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una
relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al
Parlamento europeo e al Consiglio.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis.

Entro il 17 giugno 2023 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:

a) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sul livello di compen
sazione da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione
all'interno di ciascun tipo di controparte, in particolare per quanto riguarda le controparti finanziarie con un
volume limitato di attività in derivati OTC e l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10,
paragrafo 4;
b) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 sulla qualità e sull'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle
negoziazioni nonché sulla qualità delle informazioni rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni;
c) le modifiche del quadro normativo in materia di segnalazione, comprese la diffusione e l'attuazione della
delega in materia di segnalazione stabilite all'articolo 9, paragrafo 1 bis, e in particolare l'impatto sull'onere di
segnalazione per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione;
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d) l'accessibilità ai servizi di compensazione, in particolare se l'obbligo di fornire servizi di compensazione,
direttamente o indirettamente, a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti
di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, risulti efficace nel facilitare l'accesso alla compensazione.
(*) Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo
di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati
OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle
negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28 maggio 2019, pag. 42).»;
c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Entro il 18 giugno 2020 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, la
Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il
trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di
variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili.
Entro il 18 dicembre 2019 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma,
l'ESMA, in collaborazione con l'EIOPA, l'EBA e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono
valutati i seguenti elementi:
a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi
soluzioni tecniche praticabili per facilitare la
tramite la costituzione di garanzie in contante
implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del
giuridiche o di altro genere;

pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato
partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale
e non in contante come margini di variazione, comprese le
mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni

b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non
compensati, nell'ambito di ciascuna categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema
finanziario;
c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di
compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;
d) le implicazioni delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), per
gli schemi pensionistici;
e) l'impatto di altri requisiti di legge sui differenziali di costo tra le operazioni in contratti derivati OTC
compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il
calcolo del coefficiente di leva finanziaria in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.
La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due
anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla
conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compen
sazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.
Le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di
soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte di tali
schemi.
La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto di rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti,
degli schemi pensionistici e di altre parti pertinenti in relazione a dette soluzioni tecniche praticabili, al fine di
monitorare gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino
la compensazione di contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici, compreso il trasferimento, da
parte di tali schemi, di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione. Il gruppo di esperti si
riunisce almeno ogni sei mesi. La Commissione prende in considerazione gli sforzi compiuti dalle CCP, dai
partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici nel redigere le relazioni di cui al primo comma.
3.

Entro il 18 dicembre 2020 la Commissione elabora una relazione in cui valuta:

a) se gli obblighi di segnalare le operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e
a norma del presente regolamento crei una duplicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni per
i derivati non OTC e se la segnalazione delle operazioni non OTC possa essere ridimensionata o semplificata
per tutte le controparti senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni;
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b) la necessità e l'opportunità di allineare l'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE)
n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione
per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
c) se le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la
compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, tenendo conto della misura in cui detti servizi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di
credito di controparte e il rischio operativo, della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione e della
potenziale disincentivazione della compensazione centrale.
La Commissione presenta la relazione di cui al primo comma, accompagnata se del caso da adeguate proposte,
al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis.

Entro il 18 maggio 2020, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione valuta:

a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014
e dell'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati dei contratti derivati che devono
essere segnalati sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti e se tali obblighi debbano essere allineati;
b) la fattibilità di un'ulteriore semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti
i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e tenendo conto delle misure
adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 600/2014;
c) l'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle
modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in
particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
d) in cooperazione con il CERS, se sia opportuno esentare dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo,
paragrafo 1, le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione,
compresa la compressione del portafoglio; la relazione:
i)

analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione del rischio postnegoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato nei
portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le
operazioni di ribilanciamento;

ii) illustra le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in
cui questi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e
valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione al fine di gestire il
rischio sistemico; e
iii) valuta in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la
compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione;
e) se l'elenco di strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi,
conformemente all'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni
monetari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi
comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).»;
25) all'articolo 86 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.»;
26) all'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1.
Fino al 18 giugno 2021 l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati
OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili
alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di
tali schemi in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.
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L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del
presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.»;
27) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 10) e 11), del presente regolamento riguardo all'articolo 38, paragrafi 6 e 7,
e all'articolo 39, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 dicembre 2019;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 7), lettera b), del presente regolamento riguardo all'articolo 9, paragrafi da
1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 giugno 2020;
c) le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2), lettera b), e all'articolo 1, punto 20), del presente regolamento riguardo
all'articolo 4, paragrafo 3 bis, e all'articolo 78, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano
a decorrere dal 18 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA
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ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:
1) alla sezione I sono aggiunte le lettere seguenti:
«i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono
adeguate procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
j)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono
procedure adeguate per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono
politiche adeguate per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto
dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.»;
2) alla sezione IV è aggiunta la lettera seguente:
«d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'ESMA a tempo
debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.».

19CE1407
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DECISIONE (UE) 2019/835 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a),
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (2) («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed
è entrato in vigore il 1o giugno 2004.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica
di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso
concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e della Repubblica araba d'Egitto.

(4)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica araba
d'Egitto. I negoziati si sono conclusi positivamente.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/768 del Consiglio (3), il protocollo dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba
d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato
a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 10 aprile 2017.

(6)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Approvazione del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
GU L 115 del 4.5.2017, pag. 1.
Il testo del protocollo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l 115 del 4.5.2017 unitamente alla decisione relativa alla firma.
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Articolo 2
Il presidente del Consiglio. a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri procede alla notifica di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati
dall'accordo. (5)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

(5) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblica dal segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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DECISIONE (UE) 2019/836 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2019
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di
Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per
l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di
contrasto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88,
paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/395 del Consiglio (2), il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea
e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per
l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato
il 27 marzo 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle
della Danimarca ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi,
il coinvolgimento dell'Unione è necessario per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di
Eurodac riguardanti le attività di contrasto.

(3)

È opportuno approvare il protocollo.

(4)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (3) e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della
presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione europea, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in
merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo
presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso
all'Eurodac a fini di contrasto.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
(1) Approvazione del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2019/395 del Consiglio del 7 marzo 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra
la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame
di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di
contrasto (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 9).
3
( ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto
degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
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Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di
approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere
vincolata dal protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
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PROTOCOLLO DELL'ACCORDO
tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in
Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per
il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per
quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

e
IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito denominato «Danimarca»,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,
CONSIDERANDO che il 10 marzo 2005 è stato firmato l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in

merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo
presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (1) (di seguito denominato
«accordo del 10 marzo 2005»);
RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio (2);

RICHIAMANDOSI al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale la Danimarca non ha partecipato all'adozione del
regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione;

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE)

n. 603/2013 non costituiscono una modifica dell'acquis di Eurodac ai sensi dell'accordo del 10 marzo 2005 e, pertanto,
non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005;

CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione e la Danimarca per consentire alla Danimarca di

partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto
designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati
partecipanti al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì

consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto con i dati
relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti

a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo
dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia
conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai

sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato alla Commissione che intende recepire la suddetta
direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi detta direttiva e le altre condizioni
di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da
essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

(1) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
(2) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto
degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
3
( ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
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CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto

riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che l'accesso per le aurtorità designate della Danimarca dovrebbe essere consentito soltanto

a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi
automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del
Consiglio (4) non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di
eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di
tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono
fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in
particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante.
Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per
quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito di Eurodac
a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;

CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di

informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (5). purché siano soddisfatte le condizioni per un
confronto;

CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 10 marzo

2005 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;

CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo del 10 marzo 2005,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
1.
Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle
impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, ai sensi del diritto
internazionale, alle relazioni della Danimarca con gli altri Stati partecipanti.
2.
Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013
riguardanti l'accesso a fini di contrasto.
3.
L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella
misura in cui fra tali Stati e l'Unione vige un accordo analogo al presente protocollo che riconosce la Danimarca quale
Stato partecipante.

Articolo 2
1.
La direttiva (UE) 2016/680 si applica per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla
Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.
2.
In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013
riguardanti il trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali dalle sue da parte delle sue
autorità designate a fini stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 3
Le disposizioni dell'accordo del 10 marzo 2005 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti
l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.
(4) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti
(VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di
reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
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Articolo 4
1.

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica effettuata dalle parti del
completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.
3.
Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato il capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di
cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (6).
Articolo 5
1.
Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo dandone notifica all'altra parte. La notifica ha effetto sei mesi
dopo la sua effettuazione.
2.

Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o della Danimarca.

3.

Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo del 10 marzo 2005 cessa di essere applicabile.

4.
Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo
del 10 marzo 2005.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.
V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Brussels on the twenty‑seventh day of March in the year two thousand and nineteen.
Fait à Bruxelles, le vingt‑sept mars deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.
Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.
(6) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008,
pag. 12).
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ЗаКралство Дания
Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Za Kraljevinu Dansku
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā –
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Pentru Regatul Danemarcei
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmark
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Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e
il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac
a fini di contrasto
Poiché le procedure necessarie all'entrata in vigore del summenzionato protocollo (1) sono state espletate il 13 maggio
2019, tale protocollo entra in vigore il 1o giugno 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo.

(1) Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello
Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per
quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

19CE1409
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DECISIONE (UE) 2019/837 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il
Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e
b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo
85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, 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)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un'agenzia europea per
la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha disposto che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi
accordi di associazione, siano presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di
partecipazione alle attività dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis
di Schengen e alle misure Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di
voto.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di
Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla
partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia («accordo»). A norma della decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio (3), l'accordo è
stato firmato l'8 novembre 2018 con riserva della sua conclusione.

(4)

Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Il regolamento (UE) 2018/1726 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1077/2011. Come specificato nel
considerando 47 del suddetto regolamento (UE) 2018/1726, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con tale regolamento
sostituisce e succede all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al
regolamento (UE) 2018/1726 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato di detto
regolamento.

(5)

Come specificato nel considerando 52 del regolamento (UE) 2018/1726, il Regno Unito partecipa al regolamento
ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al predetto regolamento (UE) 2018/1726 in conformità
del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato
sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e ha notificato la sua

(1) Approvazione del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).
(3) Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, dell'11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea,
da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla
partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 1).
4
( ) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del
21.11.2018, pag. 99).
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intenzione di accettare il regolamento (UE) 2018/1726 in conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al
TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 42 del regolamento (UE)
2018/1726 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano di conseguenza alla
presente decisione.
(6)

Come specificato nel considerando 51 del regolamento (UE) 2018/1726, la Danimarca non partecipa al
regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che
la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dalla decisione 2007/533/GAI del
Consiglio (6), al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio (7), al
sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio (8), e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei
mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione se intende recepirla nell'ordinamento interno.
A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai
meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in
Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (10), la Danimarca deve notificare
alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e
DubliNet.

(7)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera
e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è approvato a nome dell'Unione (11).
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

(5) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(6) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(7) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004,
pag. 5).
(8) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingres
si/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di
contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
(GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(9) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399,
(EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(10) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
11
( ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio.
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ACCORDO
tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati
all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e
IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominato «Norvegia»,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA, di seguito denominata «Islanda»,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera», e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato «Liechtenstein»,

dall'altra,

visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro
associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), di seguito denominato «accordo di
associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia»,
visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi
per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in
Islanda o in Norvegia (2), di seguito denominato «accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della
Norvegia»,
visto l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di
quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), di seguito denominato «accordo di
associazione a Schengen della Svizzera»,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono
di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in
Svizzera (4), di seguito denominato «accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera»,
visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis
di Schengen (5), di seguito denominato «protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein»,
visto il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del
Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno
degli Stati membri o in Svizzera (6), di seguito denominato «protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del
Liechtenstein»,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.
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considerando quanto segue:
(1)

Con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'Unione europea ha istituito
l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, di seguito denominata «agenzia».

(2)

Per l'Islanda e la Norvegia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il sistema d'infor
mazione Schengen (SIS II), il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), uno sviluppo
delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della
Norvegia. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova
misura ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia.

(3)

Per la Svizzera, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES, uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera.
Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi
dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera.

(4)

Per il Liechtenstein, il regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES, uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein. Per
quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo di
associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 dispone che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi
di associazione, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di
partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen e alle misure relative a Dublino e a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul
personale e sul diritto di voto.

(6)

Gli accordi di associazione non precisano le modalità dell'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera
e del Liechtenstein alle attività di nuovi organismi istituiti dall'Unione europea nel quadro dell'ulteriore sviluppo
delle misure relative all'acquis di Schengen e a Eurodac, e taluni aspetti dell'associazione con l'agenzia dovrebbero
essere stabiliti in un accordo supplementare fra le parti contraenti degli accordi di associazione.

(7)

La Commissione (Eurostat) non raccoglie più i dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, pertanto, i contributi
finanziari della Norvegia e dell'Islanda dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati sul prodotto interno lordo
(PIL), come avviene per i contributi della Svizzera e del Liechtenstein, nonostante i riferimenti al PNL nell'accordo
di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia e nell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac
dell'Islanda e della Norvegia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Portata della partecipazione
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano a pieno titolo alle attività dell'Agenzia descritte nel
regolamento (UE) n. 1077/2011 e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2
Consiglio di amministrazione
1.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nel consiglio di amministrazione
dell'Agenzia come previsto all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1077/2011.
(7) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1), come da
ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un
sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi
che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di
contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE)
n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
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2.
Limitatamente ai sistemi di informazione ai quali la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano,
essi hanno diritto di voto:
a) sulle decisioni riguardanti i test e le specifiche tecniche per lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi e dell'infra
struttura di comunicazione;
b) sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, del VIS, di Eurodac e dell'EES
a norma, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5 e 5 bis del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della
definizione della formazione di base comune;
c) sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di altri sistemi IT su larga scala, a norma
dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;
d) sulle decisioni di adozione delle relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II, del VIS e dell'EES, a norma dell'ar
ticolo 12, paragrafo 1, lettera t), del regolamento (UE) n. 1077/2011;
e) sulle decisioni di adozione della relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell'ar
ticolo 12, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 1077/2011;
f)

sulle decisioni di adozione delle relazioni sullo sviluppo dell'EES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera s bis),
del regolamento (UE) n. 1077/2011;

g) sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative al SIS II a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera w), del
regolamento (UE) n. 1077/2011;
h) sulle decisioni di elaborare statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell'articolo 12,
paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) n. 1077/2011;
i)

sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative all'EES a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera x bis), del
regolamento (UE) n. 1077/2011;

j)

sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente
i dati inseriti nel SIS II, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera y), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

k) sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
lettera z), del regolamento (UE) n. 1077/2011;
l)

sulle decisioni sull'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2226 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera z bis), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

m) sulle decisioni riguardanti le relazioni sul funzionamento tecnico di altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia
da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai
sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen
della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure
ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione
a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;
n) sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative ad altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia da nuovi atti
legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi
dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della
Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai
sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione
a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;
(8) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto
degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
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o) sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco di autorità competenti che hanno accesso ai dati registrati in
altri sistemi IT su larga scala affidati all'Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della
Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del
Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac
dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di
associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
Se le decisioni di cui alle lettere da a) a o) sono adottate nel quadro del programma di lavoro pluriennale o annuale, la
procedura di voto in consiglio di amministrazione assicura che la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein siano
autorizzati a votare.
3.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non
hanno diritto di voto.

Articolo 3
Gruppi consultivi
1.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nei gruppi consultivi dell'agenzia come
previsto all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1077/2011.
2.

Essi hanno diritto di voto nei pareri dei gruppi consultivi sulle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.

Essi possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Articolo 4
Contributi finanziari
1.
I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein alle entrate dell'agenzia sono limitati ai sistemi di
informazione in cui ciascuno Stato partecipa.
2.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda il
SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di
tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di
associazione a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il
quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della
Svizzera, e in deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia,
che fa riferimento al PNL.
3.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda
l'EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati
partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione
a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al
metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in
deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, che fa
riferimento al PNL.
4.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda
Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1,
primo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'articolo 8, paragrafo 1,
primo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell'articolo 6 del protocollo di
associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
5.
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'Agenzia, per quanto riguarda
DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli
Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,
dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell'articolo 3 del protocollo di associazione
a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo
comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1,
dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
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6.
Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è
dovuto a decorrere dal 1o dicembre 2012, data in cui l'agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al
paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di
DubliNet è stato trasferito all'agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal
29 dicembre 2017, data in cui l'agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES. I
contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo,
inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2012 e la data dell'entrata in vigore.
Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell'agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve
essere pagato a decorrere dal 1o dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio
2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi
di associazione e del protocollo di associazione.
7.
Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di
Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione
a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato
dell'agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l'Islanda, la
Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla
percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all'allegato I, a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di
associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3,
dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di
associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
8.
Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e
della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione
a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell'agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa
di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate
dell'agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli
Stati partecipanti secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,
dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione
a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1,
dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
9.
Se la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa
di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell'Unione, o se lo sviluppo e/o la gestione
operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica,
i contributi della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'agenzia sono adeguati conformemente.

Articolo 5
Status giuridico
L'agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein
e ha in tali Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento di detti
Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

Articolo 6
Responsabilità
La responsabilità dell'Agenzia è disciplinata dall'articolo 24, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

— 298 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Articolo 7
Corte di giustizia dell'Unione europea
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea sull'agenzia, a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011.
Articolo 8
Privilegi e immunità
La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all'agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei
privilegi e delle immunità di cui all'allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione
europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al
personale dell'agenzia.
Articolo 9
Personale dell'Agenzia
1.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011, lo statuto dei
funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni
dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e le disposizioni di esecuzione adottate dall'agenzia in conformità
dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1077/2011 si applicano ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e
del Liechtenstein assunti come membri del personale dell'Agenzia.
2.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli
altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein che godono di pieni diritti di
cittadinanza possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'agenzia in conformità delle vigenti regole di
selezione e assunzione del personale adottate dall'agenzia.
3.
L'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1077/2011, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi,
islandesi, svizzeri e del Liechtenstein.
4.
I cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein non possono, tuttavia, rivestire l'incarico di direttore
esecutivo dell'agenzia.
Articolo 10
Funzionari ed esperti distaccati
Per quanto riguarda i funzionari e gli esperti distaccati, si applicano le disposizioni seguenti:
a) gli emolumenti, le indennità e gli altri pagamenti versati dall'agenzia sono esenti dalle imposte nazionali;
b) fintanto che sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese da cui sono distaccati presso l'agenzia, sono esenti
da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale del paese che ospita l'agenzia. Pertanto, durante detto
periodo non sono coperti dalla regolamentazione in materia di sicurezza sociale del paese che ospita l'agenzia in cui
lavorano, a meno che aderiscano volontariamente al sistema di sicurezza sociale di detto paese.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, mutatis mutandis, ai familiari appartenenti al nucleo familiare
degli esperti distaccati, a meno che siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'agenzia o ricevano
prestazioni sociali nel paese che ospita l'agenzia.
Articolo 11
Lotta antifrode
1.
Per quanto riguarda la Norvegia, si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in
loco, che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Riksrevisjonen.
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2.
Per quanto riguarda l'Islanda, si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e
l'OLAF e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli
o audit in loco, che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun.
3.
Per quanto riguarda la Svizzera, le disposizioni, riferite all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011,
concernenti il controllo finanziario esercitato dall'Unione europea in Svizzera in relazione ai partecipanti svizzeri alle
attività dell'agenzia sono stabilite nell'allegato III.
4.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, le disposizioni, riferite all'articolo 35 del regolamento, concernenti il controllo
finanziario esercitato dall'Unione Europea nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti del Liechtenstein alle attività
dell'agenzia sono stabilite nell'allegato IV.
Articolo 12
Risoluzione delle controversie
1.
In caso di controversia sull'applicazione del presente accordo la questione è ufficialmente iscritta come punto
controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
2.
Il comitato misto ha un termine di 90 giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione
dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.
3.
In caso di controversia su materie relative a Schengen, se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia
entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 30 giorni per la ricerca di una composizione
definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo si estingue nei confronti dello Stato
interessato dalla controversia sei mesi dopo la scadenza del periodo di 30 giorni.
4.
In caso di controversia su materie relative a Eurodac, se il comitato congiunto/misto non riesce a dirimere la
controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 90 giorni per la ricerca di una
composizione definitiva. Se il comitato congiunto/misto non adotta una decisione entro la fine di detto periodo, il
presente accordo è considerato estinto nei confronti dello Stato interessato dalla controversia alla fine dell'ultimo giorno
del suddetto periodo.
Articolo 13
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 14
Entrata in vigore
1.

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.
L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente accordo confor
memente alle rispettive procedure.
3.
L'entrata in vigore del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'Unione europea e di almeno un'altra
delle parti del presente accordo.
4.
Il presente accordo entra in vigore, per ciascuna delle parti dell'accordo, il primo giorno del primo mese successivo
al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario.
Articolo 15
Validità ed estinzione
1.

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
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2.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da
parte dell'Islanda o della Norvegia dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, o per decisione
del Consiglio dell'Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 8,
paragrafo 4, o all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 del predetto accordo. Il presente accordo cessa altresì di
applicarsi sei mesi dopo l'estinzione o la denuncia dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e
della Norvegia conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 3, o all'articolo
15 del predetto accordo.
L'accordo di cui all'articolo 17 dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia disciplina anche le
conseguenze dell'estinzione del presente accordo.
3.
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte della
Svizzera dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, o per decisione del Consiglio dell'Unione europea,
o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, o all'articolo 10,
paragrafo 3, o all'articolo 17 del predetto accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo la denuncia
o l'estinzione dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera conformemente alla procedura di cui
all'articolo 4, paragrafo 7, o all'articolo 7, paragrafo 3, o all'articolo 16 di detto accordo.
4.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte del
Liechtenstein del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, o per decisione del Consiglio dell'Unione
europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, o all'articolo 5, paragrafo 4,
all'articolo 11, paragrafo 1 o 3, del predetto protocollo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l'estinzione o la
denuncia del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein conformemente alla procedura di cui
all'articolo 3, o all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 1 o 3, di detto protocollo.
5.
Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese,
estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada astotajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának nyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, acht november tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii optsprezece.
V Bruseli ôsmeho novembra dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den åttonde november år tjugohundraarton.
Utferdiget i Brussel, den åttende november totusenogatten.
Gjört í Brussel hinn áttunda dag nóvembermánaðar árið tvö þúsund og átján.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Kongeriket Norge

Fyrir Ísland

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione Svizzera

Für das Fürstentum Liechtenstein
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ALLEGATO I
FORMULA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo finanziario della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle entrate dell'agenzia di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1077/2011 è calcolato come segue:

Titolo 3

1.1. Per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia con atti legislativi
o misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di
associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e
del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun
paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell'anno n + 1 per l'anno n è diviso
per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all'agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale
così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell'agenzia per i predetti
sistemi eseguiti nell'anno n, così da ottenere il contributo di ciascun paese associato.

1.2. Per quanto riguarda Eurodac, il contributo di ciascun paese associato è costituito da un importo annuo in
percentuale fissa (per il Liechtenstein 0,071 %, per la Norvegia 4,995 %, per l'Islanda 0,1 % e per la Svizzera
7,286 %) dei pertinenti stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario. Il contributo di ciascun paese
associato è calcolato nell'anno n + 1 ed è ottenuto moltiplicando la percentuale fissa per il totale dei pagamenti
per il titolo 3 del bilancio dell'agenzia per Eurodac effettuati nell'anno n.

1.3. Per quanto riguarda DubliNet e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia con atti legislativi o misure ai
sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione
a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il dato
definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la
fatturazione nell'anno n + 1 per l'anno n è diviso per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano
all'agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il
titolo 3 del bilancio dell'agenzia per i predetti sistemi eseguiti nell'anno n, così da ottenere il contributo di
ciascun paese associato.

Titoli 1 e 2

1.4. Il contributo di ciascun paese associato ai titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia per i sistemi di cui ai paragrafi
1.1, 1.2 e 1.3 è ottenuto dividendo il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato
disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell'anno n+1 per l'anno n per la somma dei dati del
PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale così ottenuta è
moltiplicata per il totale dei pagamenti per i titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia per i sistemi di cui ai paragrafi
1.1, 1.2 e 1.3 effettuati nel corso dell'anno n.

1.5. Qualora vi fossero altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia a cui i paesi associati non partecipano, il
calcolo per quanto riguarda il contributo dei paesi associati ai titoli 1 e 2 è rivisto di conseguenza.

2. Il contributo finanziario è pagato in euro.

3. Ciascun paese associato versa il contributo finanziario entro 45 giorni dal ricevimento della nota di addebito. Ogni
ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere
dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il
primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
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4. Il contributo finanziario di ogni paese associato è adattato conformemente al presente allegato in caso di modifica del
contributo finanziario dell'Unione europea iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea a norma dell'articolo 44
del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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ALLEGATO II
PRIVILEGI E IMMUNITÀ

1.

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca
o espropriazione. I beni e gli averi dell'agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione
amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

2.

Gli archivi dell'agenzia sono inviolabili.

3.

L'agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'agenzia esportati dalla Norvegia, dall'Islanda, dalla Svizzera e dal
Liechtenstein non sono soggetti a dazi o imposte indirette.
In caso di beni e servizi destinati all'uso ufficiale dell'agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein,
l'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso o abbuono.
In caso di beni destinati all'uso ufficiale dell'agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, l'esenzione
dalle accise è concessa mediante rimborso o abbuono.
Tutte le altre imposte indirette pagabili dall'agenzia in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono oggetto di
rimborso o abbuono.
Di norma, le domande di rimborso sono evase entro tre mesi.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di
servizi di utilità generale.
Le modalità di esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette in Norvegia, Islanda, Svizzera e
Liechtenstein sono definite nelle appendici del presente allegato. La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein
notificano alla Commissione europea e all'agenzia eventuali modifiche della rispettiva appendice. La notifica, se
possibile, è trasmessa due mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche. La Commissione europea informa delle
modifiche gli Stati membri dell'Unione.

4.

L'agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli
oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul
territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale
paese.
L'agenzia è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione
in ordine alle proprie pubblicazioni.

5.

L'agenzia beneficia, nel territorio di ogni paese associato, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti
i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'agenzia non possono essere censurate.

6.

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein che
partecipano ai lavori dell'agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro
funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle
immunità e delle agevolazioni d'uso.

7.

Sul territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e qualunque sia la loro cittadinanza, ai
sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1), i membri del personale
dell'agenzia:
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e
i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle
responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'agenzia e il proprio personale. Continueranno
a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

(1) Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle
Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio,
del 27 novembre 2008 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1).
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b) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente
riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
8.

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il personale dell'agenzia
sarà soggetto, a profitto dell'Unione, a un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'agenzia.
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, il personale dell'agenzia è esente dalle
imposte nazionali, federali, cantonali, regionali, municipali e comunali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati
dall'agenzia. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente esenzione è concessa conformemente ai principi del suo
diritto nazionale.
I membri del personale dell'agenzia non sono obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale islandese,
norvegese, svizzero o del Liechtenstein, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai
funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I familiari facenti parte del nucleo famigliare dei membri del personale
dell'agenzia sono coperti dal regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea, purché non siano alle
dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale
da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera o del Liechtenstein.

9.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle
convenzioni concluse fra la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione al fine di
evitare le doppie imposizioni, i membri del personale dell'agenzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Euratom,
CECA, CEE) n. 549/69 i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'agenzia,
stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione diverso dal paese in cui avevano il
domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'agenzia, sono considerati, sia nel paese di residenza che
nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione
o sia la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge,
sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate
nella presente disposizione e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi
sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e
l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei due commi precedenti non si prendono in considerazione il domicilio
acquisito soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

10. I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse al personale dell'agenzia esclusivamente nell'interesse di
quest'ultima.
Il direttore esecutivo dell'agenzia è tenuto a revocare l'immunità concessa ai membri del personale in tutti i casi in
cui tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia e quando ritenga che la revoca dell'immunità non sia in
contrasto con gli interessi dell'agenzia o dell'Unione.
11. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, l'agenzia coopera con le autorità competenti dei paesi associati o degli
Stati membri dell'Unione interessati.
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Appendice 1 dell'allegato II

Norvegia
L'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso.
Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione alla divisione principale dell'amministrazione norvegese delle contri
buzioni (Skatt Øst) degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione norvegese. Le domande di rimborso,
accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L'esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista
per i rimborsi dell'IVA.

Appendice 2 dell'allegato II

Islanda
L'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso.
L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel
documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 36 400 corone islandesi (imposta inclusa).
Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione alla direzione islandese delle entrate interne (Ríkisskattstjóri) degli
appositi moduli predisposti dall'amministrazione islandese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti
giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L'esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista
per i rimborsi dell'IVA.

Appendice 3 dell'allegato II

Svizzera
L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore
dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera.
L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella
fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Appendice 4 dell'allegato II

Liechtenstein
L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore
dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione del Liechtenstein.
L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella
fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
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ALLEGATO III
CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

Articolo 1
Comunicazione diretta
L'agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che
partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'agenzia, beneficiari di un
pagamento a carico del bilancio dell'agenzia o dell'Unione o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente
alla Commissione europea e all'agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un
obbligo di comunicazione in base agli strumenti cui è fatto riferimento nel presente accordo, ai contratti o alle
convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.
Articolo 2
Audit
1.
A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della
Commissione (1) nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con
beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in
qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro
subfornitori, ad opera di funzionari dell'agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2.
I funzionari dell'agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso
adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato
elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in
applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3.

La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.
Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle
disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5.
Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio
svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
Articolo 3
Controlli sul posto
1.
Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e
verifiche sul posto, nel territorio svizzero, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 del Consiglio (2) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per
accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
2.
I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall'OLAF in stretta cooperazione con il Controllo
federale delle finanze della Svizzera o con altre competenti autorità svizzere da questo designate, che sono informate in
tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano
fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli
e alle verifiche sul posto.
3.
Se lo desiderano, le autorità svizzere interessate possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiun
tamente all'OLAF.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro
degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del
7.12.2013, pag. 42).
(2) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del
15.11.1996, pag. 2).
3
( ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
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4.
Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità svizzere prestano
agli investigatori dell'OLAF, a norma del diritto nazionale, l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il
controllo e la verifica sul posto.
5.
L'OLAF comunica il prima possibile al Controllo federale delle finanze della Svizzera o alle altre competenti
autorità svizzere designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irrego
larità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa le
summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1.
Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'Unione procedono,
a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.
2.
Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l'agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto
o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un'irregolarità inerente alla conclusione e all'esecuzione dei
contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
Articolo 5
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto
d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni
corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione.
Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati
membri o in Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi
dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, l'agenzia o la Commissione europea possono irrogare misure e
sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE)
n. 1271/2013 della Commissione e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (4).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall'agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano
un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula
esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che
ne informa l'agenzia o la Commissione europea. L'esecuzione ha luogo in osservanza delle norme di procedura svizzere.
La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno
forza esecutiva alle stesse condizioni.

(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
(GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
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ALLEGATO IV
CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI DEL LIECHTENSTEIN ALLE ATTIVITÀ
DELL'AGENZIA

Articolo 1
Comunicazione diretta
L'agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein
che partecipano alle attività dell'agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, beneficiari di
un pagamento a carico del bilancio dell'agenzia o dell'Unione o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere
direttamente alla Commissione europea e all'agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale
sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle
convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.

Articolo 2
Audit
1.
A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della
Commissione nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con
beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in
qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro
subfornitori, ad opera di funzionari dell'agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2.
I funzionari dell'Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso
adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato
elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in
applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3.

La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.
Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle
disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5.
L'Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale
informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.

Articolo 3
Controlli sul posto
1.
Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e
verifiche sul posto, nel territorio del Liechtenstein, secondo le modalità e alle condizioni di cui ai regolamenti (Euratom,
CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
2.
I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall'OLAF in stretta cooperazione con l'Ufficio nazionale
di audit del Liechtenstein o con altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall'Ufficio, che saranno informate
in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano
fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Liechtenstein possono partecipare ai
controlli e alle verifiche sul posto.
3.
Se lo desiderano, le autorità interessate del Liechtenstein possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto
congiuntamente all'OLAF.
4.
Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein
prestano agli investigatori dell'OLAF, a norma del diritto nazionale, l'assistenza necessaria per consentire loro di
effettuare il controllo e la verifica sul posto.
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5.
L'OLAF comunica il prima possibile all'Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o alle altre competenti autorità
del Liechtenstein designate dall'Ufficio qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza
nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati
dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1.
Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e l'Unione
procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consul
tazioni.
2.
Le autorità competenti del Liechtenstein informano tempestivamente l'agenzia e la Commissione europea di
qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un'irregolarità inerente alla conclusione e all'ese
cuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
Articolo 5
Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto
d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle
disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate
a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nel Liechtenstein, vi abbiano accesso
in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari
delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l'applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l'agenzia o la Commissione europea possono irrogare
misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE)
n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall'agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano
un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La
formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo del
Liechtenstein, che ne informa l'Agenzia o la Commissione europea. L'esecuzione ha luogo secondo le norme di
procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno
forza esecutiva alle stesse condizioni.

19CE1410
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/838 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019
relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che
abroga il regolamento (CE) n. 415/2007
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi
armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (1), in particolare l'articolo 5,
paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)

Le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti, fissate nel regolamento (CE) n.
415/2007 della Commissione (2), dovrebbero essere aggiornate e chiarite, tenendo conto dell'esperienza acquisita
dalla loro applicazione, nonché del progresso tecnologico e degli aggiornamenti delle norme internazionali
sottostanti.

(2)

Le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti dovrebbero essere basate sui
principi tecnici stabiliti nell'allegato II della direttiva 2005/44/CE.

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche devono tenere debito
conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, occorre garantire la continuità con i servizi di
gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'infor
mazione marittimi.

(4)

Al fine di migliorare l'efficienza dei trasporti per vie navigabili interne, le specifiche tecniche dovrebbero essere
estese al fine di includere disposizioni relative ai messaggi funzionali specifici per i sistemi di localizzazione e
monitoraggio dei natanti.

(5)

Al fine di migliorare la sicurezza della navigazione, le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e
monitoraggio dei natanti dovrebbero essere estese in modo da includere disposizioni relative agli ausili alla
navigazione per la navigazione interna.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3) recante le misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione.

(7)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche dovrebbero entrare in
vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare dette
specifiche entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

(8)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 415/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva
2005/44/CE,

(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.
(2) Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e
monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi
armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35).
3
( ) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

— 312 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti nel contesto del trasporto per vie
navigabili interne sono stabilite nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 415/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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Le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti (VTT) si basano sul lavoro
svolto in questo settore da organizzazioni internazionali competenti, che si esplicita in norme e specifiche
tecniche già esistenti in materia di navigazione interna, marittima o in altri settori pertinenti.
In ragione dell'applicazione dei sistemi VTT in zone soggette a traffico misto, compresi ambienti di navigazione
interna e marittima, quali porti marittimi e zone costiere, tali sistemi devono essere compatibili con le stazioni
mobili AIS di classe A di cui al capitolo V della convenzione SOLAS.
Quando i sistemi VTT forniscono servizi essenziali così come definiti nella direttiva (UE) 2016/1148 (1) recante
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, si applicano le
disposizioni di tale direttiva.
1.2.

Riferimenti
Nel presente allegato si fa riferimento agli accordi, alle raccomandazioni, alle norme e agli orientamenti interna
zionali riportati in appresso.
Organizza
zione

Data di
pubblicazione

Associazione internazionale di navigazione (PIANC), Guidelines and Recommenda
tions for River Information Services [Orientamenti e raccomandazioni per i servizi
d'informazione fluviale]

PIANC

2011

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
preparata dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), capitolo V — Sicu
rezza della navigazione, 1974, come modificata

IMO

1974

Organizzazione marittima internazionale (IMO)

IMO

1998

Risoluzione IMO A.915(22), «Revised Maritime Policy and Requirements for a future
Global Navigation Satellite System (GNSS)» [Politica e requisiti marittimi aggiornati
relativi al futuro sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)], 2002

IMO

2002

Risoluzione IMO A.1106 (29), «Revised Guidelines for the Onboard Operational Use
of Shipborne Automatic Identification System (AIS)» [Linee guida rivedute per l'uso
operativo a bordo di un sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo],
2015

IMO

2015

Raccomandazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ITU—R
M.585 «Assignment and use of identities in the maritime mobile service» [Assegnazione
e uso di identificatori nel servizio mobile marittimo], 2015

ITU

2015

Raccomandazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ITU—R
M.1371, «Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification sy
stem using time division multiple access in the VHF maritime mobile band» [Caratteristi
che tecniche di un sistema universale di bordo per l'identificazione automatica
mediante accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA) operanti nella banda mo
bile marittima VHF]

ITU

2014

Norma internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)

IEC

2018

Titolo del documento

MSC.74(69), allegato 3, «Recommendation on Performance Standards for a Ship-borne
Automatic Identification System (AIS)» [Raccomandazioni relative ai requisiti di fun
zionamento dei sistemi di bordo di identificazione automatica (AIS)], 1998

61993—2, «Maritime navigation and radio communication equipment and systems –
Automatic Identification System, Part 2, Class A shipborne equipment of the universal
automatic identification system (AIS)» [Apparecchiature e sistemi per la navigazione
e le comunicazioni marittime – Sistema di identificazione automatica,
parte 2, Apparecchiature di bordo di classe A del sistema per l'identificazione uni
versale automatica (AIS)]
(1) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
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Organizza
zione

Data di
pubblicazione

IEC

Parte 1:
2016

Norma internazionale IEC serie 61162, «Maritime navigation and radio communica
tion equipment and systems — Digital interfaces »[Apparecchiature e sistemi per la
navigazione e le comunicazioni marittime via radio — Interfacce numeriche]:

Parte 2:
1998

«Part 1: Single talker and multiple listeners» [Parte 1: sorgente unica e più ricevitori];
«Part 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission» [Parte 2: sorgente
unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità]
Norma internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC):

IEC

2017

Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM, Commissione radio
tecnica per i servi marittimi), Recommended Standards for Differential GNSS (Global
Navigation Satellite Systems) Service [Norme raccomandate per il servizio del sistema
globale di navigazione satellitare (GNSS) con correzione differenziale]

RTCM

2010

Raccomandazione UNECE n. 28 «Codes for Types of Means of Transport» [Codici per
tipi di mezzi di trasporto]

UNECE

2010

serie 62287, Maritime navigation and radio communication equipment and systems —
Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) [Apparecchia
ture e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime — Apparecchia
ture di bordo di classe B del sistema di identificazione automatica (AIS)]
«Part 1: Carrier—sense time division multiple access (CSTDMA) techniques» [Parte 1:
tecnologie di accesso multiplo a divisione di tempo mediante rilevamento della
portante (CSTDMA)];
«Part 2: Self—organising time division multiple access (SOTDMA) techniques» [Parte 2:
tecnologie di accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante
(SOTDMA)]

1.3.

Definizioni
Nel presente allegato si utilizzano le definizioni riportate in appresso.
a) Sistema di identificazione automatica
Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS)
«Sistema di identificazione automatica (AIS)»: un sistema automatico di comunicazione e identificazione
destinato a migliorare la sicurezza della navigazione contribuendo al funzionamento efficiente dei servizi di
controllo del traffico navale (VTS), di segnalazione navale, delle operazioni da nave a nave e da nave a terra.
AIS interno
«AIS interno»: AIS per l'uso nella navigazione interna e interoperabile con AIS (marittimo), tecnicamente
abilitato mediante modifiche ed estensioni dell'AIS (marittimo).
Localizzazione e monitoraggio
«Localizzazione e monitoraggio»: il processo di monitoraggio e registrazione delle posizioni passate e di
quella presente di una spedizione via nave, mentre passa attraverso diversi gestori nel suo percorso verso la
sua destinazione, attraverso una rete. La localizzazione fa riferimento alle posizioni passate del prodotto,
mentre il monitoraggio fa riferimento alla sua destinazione successiva.
Tracciato
«Tracciato»: il percorso seguito o che deve essere seguito tra una posizione e l'altra.
b) Servizi
Servizi d'informazione fluviale (RIS)
«Servizi d'informazione fluviale (RIS)»: servizi forniti conformemente all'articolo 3, lettera a), della direttiva
2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2) Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione
fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).
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Gestione del traffico navale (VTM)
«Gestione del traffico navale (VTM)»: il quadro funzionale di misure e servizi armonizzati destinati
a migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione, nonché la protezione dell'ambiente marino nel
contesto di tutte le acque navigabili.
Servizi di controllo del traffico navale (VTS) nella navigazione interna
«Servizi di controllo del traffico navale (VTS) nella navigazione interna»: servizi ai sensi del punto 2.5 dell'al
legato del regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione (3).
Informazioni relative alla navigazione
«Informazioni relative alla navigazione»: le informazioni fornite al comandante, per agevolarlo nelle
decisioni.
Informazioni tattiche sul traffico (TTI)
«Informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di
navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato; Le
informazioni tattiche sul traffico sono utilizzate per generare un'immagine tattica del traffico.
Informazioni strategiche sul traffico (STI)
«Informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo
termine degli utenti RIS; Le informazioni strategiche sul traffico sono utilizzate per generare un'immagine
strategica del traffico.
Localizzazione e monitoraggio dei natanti
«Localizzazione e monitoraggio dei natanti»: una funzione ai sensi del punto 2.12 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 414/2007.
Codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI)
«Codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI)»: una serie di nove cifre che vengono trasmesse
sul percorso radio al fine di identificare in maniera univoca la nave, le stazioni, le stazioni costiere e le
chiamate di gruppo.
Electronic Reporting International (ERI)
«Electronic Reporting International (ERI)»: linee guida e specifiche tecniche stabilite conformemente
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/44/CE.
Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS
interno)
«Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna
(ECDIS interno)»: linee guida e specifiche tecniche stabilite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2005/44/CE.
Soggetti coinvolti
Comandante
«Comandante»: la persona in comando a bordo della nave avente l'autorità per prendere tutte le decisioni
relative alla navigazione e alla gestione della nave. I termini «comandante», «capitano» e «conduttore di nave»
sono considerati equivalenti.
Ufficiale in plancia
«Ufficiale in plancia (ufficiale addetto alla navigazione)»: la persona che conduce il natante in base alle
istruzioni del piano di viaggio elaborato dal comandante.
(3) Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione,
l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105
del 23.4.2007, pag. 1).
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Autorità competente per i RIS
«Autorità competente per i RIS»: l'autorità designata dallo Stato membro conformemente all'articolo 8 della
direttiva 2005/44/CE.
Operatore RIS
«Operatore RIS»: una persona che svolge uno o più compiti collegati alla fornitura di servizi RIS.
Utenti RIS
«Utenti RIS»: tutti i diversi gruppi di utenti ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2005/44/CE.
1.4.

Servizi VTT e requisiti minimi di tali sistemi
I sistemi VTT devono essere in grado di sostenere i seguenti servizi:
— navigazione;
— informazioni sul traffico;
— gestione del traffico;
— contenimento delle catastrofi;
— gestione del trasporto;
— applicazione della normativa;
— diritti portuali e tasse fluviali;
— servizi d'informazione sui canali navigabili;
— statistiche.
Ciò non pregiudica le disposizioni del regolamento (CE) n. 414/2007 applicabile a tali servizi.
Le informazioni più importanti in termini VTT riguardano l'identità del natante e la sua posizione. Il sistema
VTT deve essere in grado di fornire ad altri natanti e alle stazioni costiere almeno le seguenti informazioni in
maniera automatica e periodica, purché tali natanti o stazioni costiere siano adeguatamente attrezzati:
— ID unico delle navi: codice identificativo europeo univoco dei natanti(ENI)/numero dell'Organizzazione
marittima internazionale (numero IMO);
— nome del natante;
— identificativo di chiamata del natante;
— fase di navigazione;
— tipo di natante o convoglio;
— dimensioni del natante o del convoglio;
— pescaggio;
— indicazione di carico pericoloso (numero di coni blu conformemente ad ADN);
— stato di caricamento (caricato/scaricato);
— destinazione;
— data e ora stimata di arrivo (Estimated Time of Arrival, ETA) a destinazione;
— numero di persone a bordo;
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— posizione (+ indicazione della qualità);
— velocità (+ indicazione della qualità);
— rotta vera effettiva (COG) (+ indicazione della qualità);
— prora vera (HDG) (+ indicazione della qualità);
— velocità di accostata (ROT);
— informazioni sul segnalamento blu;
— data e ora registrate della determinazione della posizione.
Questi requisiti minimi indicano le esigenze dell'utente e i dati necessari per i sistemi VTT nella navigazione
interna.
Un sistema VTT è progettato per offrire una flessibilità sufficiente a soddisfare futuri requisiti aggiuntivi.
2.

FUNZIONI DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI NATANTI NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

2.1.

Introduzione
Questa sezione definisce i requisiti relativi alle informazioni VTT per le diverse categorie di servizi RIS. I
requisiti per ciascuna categoria di servizi sono elencati descrivendo i gruppi di utenti e l'utilizzo delle
informazioni VTT.
Una panoramica delle esigenze di informazione in termini VTT è fornita nella tabella 2.1 al termine della
presente sezione.

2.2.

Navigazione
La localizzazione e il monitoraggio del natante possono servire a coadiuvare la navigazione attiva a bordo. Il
gruppo principale di utenti è costituito dagli ufficiali in plancia.
Il processo della navigazione può essere suddiviso in tre fasi:
a) navigazione, a medio termine avanti;
b) navigazione, a breve termine avanti;
c) navigazione, a brevissimo termine avanti.
Le esigenze degli utenti variano in ogni fase.

2.2.1.

Navigazione, a medio termine avanti
Per navigazione a medio termine avanti si intende la fase di navigazione in cui il comandante osserva e analizza
la situazione del traffico ai fini delle manovre in una prospettiva di alcuni minuti, fino ad un'ora, per
determinare in quale punto incontrare, passare o superare altri natanti.
L'immagine del traffico di cui egli ha bisogno è quella tipica della funzione «guardare dietro l'angolo» ed è il più
sovente al di fuori della portata del radar di bordo.
La frequenza di aggiornamento dipende dalla funzione e varia dalla situazione in cui si trova il natante.

2.2.2.

Navigazione, a breve termine avanti
Per navigazione a breve termine avanti si intende la fase in cui si prendono le decisioni circa la navigazione. In
questa fase le informazioni sul traffico servono per il processo di navigazione, nonché per le misure volte ad
evitare eventuali collisioni. Questa fase s'incentra sull'osservazione degli altri natanti situati nelle immediate
vicinanze del proprio natante.
Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate continuamente almeno ogni 10 secondi. Per
taluni percorsi le autorità possono imporre a priori una frequenza prestabilita di aggiornamento (massimo 2
secondi).
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Navigazione, a brevissimo termine avanti
Per navigazione a brevissimo termine avanti si intende la fase operativa del processo di navigazione, ovvero
l'esecuzione immediata delle decisioni prese preliminarmente e l'osservazione dei loro effetti. Le informazioni
relative al traffico richieste da altri natanti riguardano, particolarmente in questa fase, i dati relativi al proprio
natante, quali ad esempio la sua posizione relativa e la velocità relativa. In questa fase occorre seguire
informazioni estremamente precise.
Di conseguenza le informazioni di localizzazione e monitoraggio non possono essere utilizzate per la
navigazione a brevissimo termine.

2.3.

Gestione del traffico navale
La gestione del traffico navale consta come minimo dei seguenti elementi:
a) servizi di controllo del traffico navale;
b) programmazione e operatività delle conche;
c) programmazione e operatività dei ponti (mobili).

2.3.1.

Servizi di controllo del traffico navale
I servizi di controllo del traffico navale comprendono quanto segue:
a) il servizio d'informazione;
b) il servizio di assistenza alla navigazione;
c) il servizio di regolazione del traffico.
I gruppi di utenti di servizi di controllo del traffico navale (VTS) sono operatori del VTS e ufficiali in plancia.
Le esigenze degli utenti in relazione alle informazioni sul traffico sono specificate ai punti da 2.3.1.1 a 2.3.1.3.

2.3.1.1. S e r v i z i o d ' i n fo r m a z i o n e
Il servizio d'informazione consiste nella diffusione via etere, da parte del Servizio di controllo del traffico navale
(in appresso «VTS») di informazioni, ad orari e intervalli prestabiliti o in funzione della necessità stabilita da
detto Servizio oppure su richiesta di un natante. Tali informazioni possono comprendere segnalazioni su
posizione, identità e intenzioni di altri natanti, condizioni dell'idrovia, condizioni meteorologiche, situazioni di
pericolo o qualsiasi altro fattore suscettibile di influenzare il transito del natante.
La prestazione di servizi d'informazione richiede una visione globale del traffico sul sistema idroviario o su un
tratto del canale navigabile.
L'autorità competente può fissare una frequenza di aggiornamento predefinita se necessario, al fine di garantire
un passaggio sicuro e affidabile attraverso la zona.
2.3.1.2. S e r v i z i o d i a s s i s te n z a a l l a n a v i ga z i o n e
Il servizio di assistenza alla navigazione informa l'ufficiale in plancia di eventuali difficili condizioni meteoro
logiche o di navigazione, o lo assiste nell'eventualità di avarie o malfunzionamenti. Questo servizio è
solitamente prestato su richiesta del natante o del VTS, se ritenuto necessario.
Per fornire le informazioni individuali all'ufficiale in plancia, l'operatore del VTS deve disporre di un'immagine
dettagliata e reale del traffico.
Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente (ogni tre secondi, quasi in tempo
reale o con un'altra frequenza di aggiornamento prestabilita dall'autorità competente).
Tutte le altre informazioni devono essere trasmesse all'operatore del VTS qualora le richieda o in situazioni
speciali.
2.3.1.3. S e r v i z i o d i ge s t i o n e d e l t r a f f i c o
Per servizio di gestione del traffico si intende la gestione operativa del traffico e la programmazione degli
spostamenti dei natanti, finalizzate alla prevenzione della congestione del traffico e di situazioni pericolose;
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questo servizio è particolarmente importante nei periodi di traffico molto intenso o quando la circolazione di
trasporti speciali può incidere sul flusso degli altri natanti. Il servizio può inoltre comprendere la predispo
sizione e l'esercizio di un sistema di permessi di transito o di piani di navigazione VTS, o entrambi, per stabilire
le priorità di manovra, l'attribuzione di spazio (come ormeggi, spazio di conca, rotte di navigazione), la
comunicazione obbligatoria degli spostamenti entro l'area di competenza del VTS, le traiettorie da seguire,
i limiti di velocità da rispettare o altre misure appropriate giudicate necessarie dall'autorità VTS.
2.3.2.

Programmazione e operatività delle conche
I processi di programmazione delle conche, a lungo e a medio termine, e il processo di funzionamento delle
conche sono descritti nei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.3. I gruppi principali di utenti sono manovratori delle
conche, ufficiali in plancia, comandanti e gestori di flotte.

2.3.2.1. P r o g r a m m a z i o n e d e l l e c o n ch e , a l u n g o t e r m i n e
Per programmazione delle conche a lungo termine si intende la programmazione dell'operatività di una conca,
con un anticipo di alcune ore fino ad un giorno.
In questo caso le informazioni sul traffico servono a migliorare la conoscenza dei tempi di attesa e passaggio
delle conche, originariamente basata su dati statistici.
La data e l'ora stimate di arrivo (Estimated Time of Arrival, ETA) devono essere disponibili su richiesta o essere
scambiate se lo scostamento rispetto ai dati ETA originali supera lo scostamento consentito dall'autorità
competente. La data e l'ora richieste di arrivo (Requested Time of Arrival, RTA) rappresentano la risposta a una
trasmissione dati ETA o possono essere inviate da una conca per proporre una data e un'ora di operatività delle
conche.
2.3.2.2. P r o g r a m m a z i o n e d e l l e c o n ch e , a m e d i o t er m i n e
Per programmazione delle conche a medio termine si intende la programmazione della conca con un anticipo
di due o quattro cicli operativi.
In questo caso le informazioni sul traffico sono utilizzate per ripartire i natanti in arrivo tra i cicli operativi
disponibili della conca e per comunicare, sulla base della programmazione, l'RTA all'ufficiali in plancia.
I dati ETA devono essere disponibili su richiesta o essere scambiati nel caso in cui lo scostamento rispetto ai
dati ETA originali superi lo scostamento consentito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono
fornite al primo contatto o su richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA
o possono essere inviati da una conca per proporre una data e un'ora di operatività delle conche.
2.3.2.3. O p e r a t i v i t à d e l l e c o n c he
Durante la fase di operatività delle conche ha luogo l'azionamento concreto delle conche.
Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente o con un'altra frequenza di aggior
namento prestabilita dall'autorità competente.
L'accuratezza delle informazioni VTT non consente applicazioni di alta precisione come la chiusura delle porte
di conche.
2.3.3.

Programmazione e operatività dei ponti
I processi di programmazione dei ponti, a medio e a breve termine, e il processo di operatività dei ponti sono
descritti nei punti da 2.3.3.1 a 2.3.3.3. I gruppi principali di utenti sono manovratori di ponti, ufficiali in
plancia, capitani e gestori di flotte.

2.3.3.1. P r o g r a m m a z i o n e d e i p o n t i a m e d i o t e r m i n e
Per processo di programmazione dei ponti a medio termine s'intende l'ottimizzazione del flusso di traffico,
affinché i ponti siano aperti quando transitano i natanti (onda verde). L'orizzonte di programmazione varia tra
15 minuti e due ore, in funzione della situazione locale.
I dati ETA e le informazioni sulla posizione devono essere disponibili su richiesta oppure tali informazioni
devono essere scambiate non appena lo scostamento tra i dati ETA aggiornati e quelli originali supera un valore
predefinito stabilito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono fornite al primo contatto o su
richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono essere inviati da un ponte
per proporre una data e un'ora di passaggio.
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2.3.3.2. P r o g r a m m a z i o n e d e i p o n t i a b r e v e t er m i n e
Per programmazione dei ponti a breve termine si intendono le decisioni adottate sulla base della strategia per
l'apertura del ponte.
Le informazioni relative al traffico effettivo in termini di posizione, velocità e direzione, sono fornite su
richiesta o scambiate secondo la frequenza di aggiornamento prestabilita, fissata dall'autorità competente, ad
esempio ogni cinque minuti. I dati ETA e le informazioni sulla posizione devono essere disponibili su richiesta
oppure tali informazioni devono essere scambiate non appena lo scostamento tra i dati ETA aggiornati e quelli
originali supera un valore predefinito stabilito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono fornite
al primo contatto o su richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono
essere inviati da un ponte per proporre una data e un'ora di passaggio.
2.3.3.3. O p e r a t i v i t à d e i p o n t i
Nella fase di operatività dei ponti hanno luogo la concreta apertura del ponte e l'effettivo passaggio del natante.
Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente o secondo un'altra frequenza di
aggiornamento prestabilita dall'autorità competente.
L'accuratezza delle informazioni VTT non consente applicazioni di alta precisione come l'apertura o la chiusura
di un ponte.
2.4.

Contenimento delle catastrofi
In questo contesto, si intendono principalmente le misure repressive: l'intervento in caso di reali incidenti e
l'assistenza per le emergenze. I gruppi principali di utenti sono operatori dei centri di gestione delle catastrofi,
operatori del VTS, ufficiali in plancia, comandanti e autorità competenti.
In caso di incidente le informazioni sul traffico possono essere fornite automaticamente oppure le informazioni
corrispondenti saranno richieste dall'organizzazione competente.

2.5.

Gestione del trasporto
La gestione del trasporto è suddivisa nelle seguenti quattro attività:
a) programmazione del viaggio;
b) logistica dei trasporti;
c) gestione di porti e terminali;
d) gestione del carico e della flotta.
I gruppi principali di utenti sono comandanti, agenti marittimi, gestori di flotte, speditori, destinatari,
spedizionieri, autorità portuali, operatori di terminali, manovratori di conche e manovratori di ponti.

2.5.1.

Programmazione del viaggio
In questo contesto, per programmazione del viaggio s'intendono le attività di programmazione nel corso del
viaggio. Durante il viaggio, il comandante deve controllare il piano di viaggio originariamente elaborato.

2.5.2.

Logistica dei trasporti
Per logistica dei trasporti s'intende l'organizzazione, la programmazione, la realizzazione e il controllo del
trasporto.
Tutte le informazioni inerenti al traffico devono essere fornite su richiesta dell'armatore o delle parti interessate
coinvolte nel processo logistico.

2.5.3.

Gestione intermodale di porti e terminali
La gestione intermodale di porti e terminali ha per oggetto la programmazione delle risorse portuali e termina
listiche.
I dirigenti del terminale e del porto devono chiedere le informazioni sul traffico o disporre che queste siano
trasmesse automaticamente in circostanze prestabilite.
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Gestione del carico e della flotta
Per gestione del carico e della flotta si intende la programmazione e l'ottimizzazione dell'uso dei natanti, l'orga
nizzazione del carico e del trasporto.
Le informazioni relative al traffico devono essere richieste dallo spedizioniere o dall'armatore oppure queste
sono inviate in situazioni prestabilite.

2.6.

Applicazione della normativa
In questo contesto, quest'attività si limita ai servizi relativi alle sostanze pericolose, al controllo dell'immi
grazione e al controllo doganale. I gruppi principali di utenti sono autorità doganali, autorità competenti e
comandanti.
Le informazioni relative al traffico devono essere comunicate alle autorità interessate, su richiesta o in punti
prestabiliti o in situazioni particolari specificate dall'autorità competente.

2.7.

Diritti portuali e tasse fluviali
In varie località dell'Unione, l'uso delle vie di navigazione e dei porti è soggetto al pagamento di diritti. I gruppi
principali di utenti sono autorità competenti, comandanti, gestori di flotte, autorità fluviali e autorità portuali.
Le informazioni relative al traffico sono comunicate alle autorità interessate, su richiesta o in punti prestabiliti,
indicati dall'autorità fluviale o portuale competente.

2.8.

Esigenze di informazione
La tabella 2.1 fornisce una panoramica delle esigenze di informazione dei diversi servizi.
Tabella 2.1

Destinazione

Posizione, data e ora

Velocità

Rotta=direzione

X

X

X

X

X

X

Navigazione — a breve
termine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Navigazione —
a brevissimo termine

Altre informazioni

Stato di caricamento

X

Segnalamento blu

Carico pericoloso

X

Velocità di accostata

Dimensioni

X

Prora vera (Heading)

Tipo

X

Numero di persone

Fase di navigazione

X

ETA a destinazione

Nome

Navigazione — a medio
termine

Pescaggio

Identificazione

Identificativo di chiamata

Panoramica delle esigenze di informazione

X
X

X

Le esigenze non sono attualmente soddisfatte dai sistemi VTT

Gestione del traffico navale
— servizi di controllo del
traffico navale

X

X

X

X

Gestione del traffico navale
— operatività delle conche

X

X

X

X

Gestione del traffico navale
— programmazione delle
conche

X

X

X

X

X

Gestione del traffico navale
— operatività dei ponti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

Tirante d'aria

X

X

Numero di
rimorchiatori di
assistenza, tirante d'aria,
ETA/RTA

X

X

Tirante d'aria

X

Gestione del trasporto –
gestione di porti e
terminali

X

X

X

Gestione del trasporto —
gestione del carico e della
flotta

X

X

X

Applicazione della
normativa

X

X

X

Diritti portuali e tasse
fluviali

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

3.

SPECIFICHE TECNICHE DELL'AIS INTERNO

3.1.

Introduzione

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Segnalamento blu

X

X

X

X
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Velocità di accostata

Gestione del trasporto —
logistica dei trasporti

X

X

Rotta=direzione

X

X

X

Prora vera (Heading)

X

X

Velocità

Gestione del trasporto —
programmazione del
viaggio

X

Numero di persone

X

Posizione, data e ora

X

ETA a destinazione

Contenimento delle
catastrofi

Destinazione

X

Stato di caricamento

Dimensioni

X

Carico pericoloso

Tipo

X

Gestione del traffico navale
— programmazione dei
ponti

Pescaggio

Fase di navigazione

X

Nome

X

Identificazione

Identificativo di chiamata

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Altre informazioni

25-7-2019

Tirante d'aria, ETA/RTA

X
X

Tirante d'aria, ETA/RTA

X

X

X

X

ETA/RTA

X

X

ETA/RTA

X

X

X

Nella navigazione marittima, l'IMO ha introdotto il trasporto a bordo del sistema di identificazione automatica
(AIS). Dalla fine del 2004 tutti i natanti marittimi a cui si applicano le disposizioni del capitolo 5 della
convenzione SOLAS sono tenuti a dotarsi di stazioni mobili AIS di classe A qualora effettuino dei viaggi
internazionali.
La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione per tutte le navi che trasportano prodotti pericolosi ed
inquinanti tramite l'AIS con l'obiettivo di consentirne l'identificazione e il monitoraggio.
L'AIS è considerato una soluzione idonea per l'identificazione automatica, la localizzazione e il monitoraggio
dei natanti impegnati nella navigazione interna. Le prestazioni in tempo reale dell'AIS e l'esistenza di norme e
linee guida mondiali appaiono particolarmente favorevoli ad applicazioni finalizzate alla sicurezza.
Al fine di soddisfare le esigenze specifiche della navigazione interna, l'AIS è stato ulteriormente perfezionato,
sfociando nell'elaborazione delle cosiddette specifiche tecniche dell'AIS per la navigazione interna, che
mantengono tuttavia la piena compatibilità con l'AIS marittimo e con le norme e le specifiche tecniche esistenti
in materia di navigazione interna.
Grazie alla compatibilità dell'AIS interno con l'AIS marittimo è possibile scambiare direttamente dati tra le navi
impegnate nella navigazione marittima e i natanti adibiti alla navigazione interna che navigano in zone di
traffico misto.
L'AIS è:
— un sistema introdotto dall'IMO a sostegno della sicurezza di navigazione marittima; il cui trasporto a bordo
è obbligatorio per tutti i natanti conformemente al capitolo V della convenzione SOLAS;
— in grado di funzionare in modalità «nave a nave», «nave a terra» nonché «terra a nave»;
(4) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)
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— un sistema di sicurezza rispondente ad elevati criteri di disponibilità, continuità e affidabilità;
— un sistema operante in tempo reale grazie allo scambio diretto di dati da nave a nave;
— un sistema funzionante in modo autonomo e autogestito, che non richiede una stazione centrale. Non vi è
alcun bisogno di un elaboratore centrale di controllo;
— basato su norme e procedure internazionali conformemente al capitolo V della convenzione SOLAS;
— un sistema omologato, sulla base di procedure di certificazione, concepito per aumentare la sicurezza della
navigazione;
— globalmente interoperabile.
La presente sezione intende definire tutti i requisiti tecnici necessari, nonché le modifiche e le integrazioni che
si devono apportare alle sezioni mobili AIS di classe A esistenti, ai fini della creazione di una stazione mobile
dell'AIS interno da impiegare nella navigazione interna.
3.2.

Campo di applicazione
Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di bordo per la trasmissione radiomobile di dati, atto
allo scambio di dati statici, dati dinamici e dati relativi al viaggio riguardanti un natante tra unità natanti dotate
di tale sistema e tra queste e le stazioni a terra. La stazione AIS di bordo trasmette l'identità del natante, la sua
posizione ed altri dati a intervalli regolari. Le stazioni AIS a bordo di altri natanti e a terra situate entro la
portata di tale sistema possono, captando queste trasmissioni, determinare automaticamente la posizione e
l'identità dei natanti dotati di AIS e seguirne i movimenti su un opportuno dispositivo di visualizzazione, quali
un radar o un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione
interna (ECDIS interno) come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione (5).
L'AIS mira a migliorare la sicurezza della navigazione attraverso il loro impiego nelle comunicazioni da nave
a nave, per la sorveglianza (VTS), per la localizzazione e il monitoraggio dei natanti, nonché ai fini del
contenimento delle catastrofi.
Le stazioni mobili AIS sono suddivise nei seguenti tipi:
a) stazioni mobili di classe A il cui uso è obbligatorio per tutti i natanti soggetti all'obbligo di trasporto
a bordo a norma del capitolo V della convenzione SOLAS;
b) stazioni mobili dell'AIS interno, aventi tutte le funzionalità di una stazione di classe A a livello di
collegamento dati VHF, dalla quale si discostano per funzioni supplementari concepite per l'uso da parte di
natanti adibiti alla navigazione interna;
c) stazioni mobili di classe B SO/CS con funzionalità limitate che possono essere utilizzate da natanti non
soggetti all'obbligo di trasporto a bordo per le stazioni mobili AIS di classe A o stazioni mobili dell'AIS
interno;
d) stazioni a terra dell'AIS, incluse stazioni di base e stazioni ripetitrici dell'AIS.
Si distinguono le seguenti modalità di funzionamento:
a) funzionamento da nave a nave (ship-to-ship): tutti i natanti dotati di AIS possono ricevere informazioni
statiche e dinamiche da tutte le altre unità nautiche dotate di AIS situate entro la portata della radio;
b) funzionamento da nave a terra (ship-to-shore): i dati dei natanti dotati di AIS possono inoltre essere ricevuti
dalle stazioni di base AIS collegate al centro RIS, il quale può generare un'immagine del traffico (immagine
tattica del traffico e/o immagine strategica del traffico);
c) funzionamento da terra a nave (shore-to-ship): per la trasmissione da terra al natante di dati pertinenti al
viaggio e alla sicurezza.
Una caratteristica dell'AIS è la possibilità di funzionare in modo autonomo, utilizzando il protocollo SOTDMA
(accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante), senza la necessità di una stazione centrale per la
sincronizzazione degli accessi. Il protocollo radio è concepito in modo da consentire il funzionamento
autonomo delle stazioni a bordo dei natanti, che si sincronizzano reciprocamente attraverso lo scambio dei
parametri relativi all'accesso al canale di comunicazione radio. Il tempo viene suddiviso in trame di un minuto
con 2 250 intervalli temporali («slot temporali») per canale radio, sincronizzati sulla base di un'indicazione di
tempo UTC (tempo universale) fornita da un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Ogni
partecipante organizza il proprio accesso al canale radio scegliendo gli slot temporali liberi (all'interno della
trama AIS) basandosi sulla conoscenza delle azioni future delle altre stazioni. Non occorre quindi un
elaboratore centrale per regolare l'attribuzione degli slot.
Le stazioni mobili dell'AIS interno hanno solitamente i seguenti componenti:
a) ricetrasmettitore VHF (un trasmettitore/due ricevitori);

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema
di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla
direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1).
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b) ricevitore GNSS;
c) processore dati.
Il sistema AIS di bordo per l'identificazione automatica universale, quale quello indicato da IMO, ITU e IEC, il
cui uso è raccomandato per la navigazione interna, utilizza il protocollo SOTDMA su frequenze VHF della
banda mobile marittima. L'AIS funziona sulle frequenze VHF designate internazionalmente AIS 1
(161,975 MHz) e AIS 2 (162,025 MHz) e può essere sintonizzato sulle altre frequenze della banda mobile
marittima VHF.
Per soddisfare le esigenze specifiche della navigazione interna, occorre sviluppare ulteriormente l'AIS, per
realizzare il cosiddetto AIS interno, assicurandone la compatibilità con l'AIS marittimo.
I sistemi VTT utilizzati per la navigazione interna devono essere compatibili con le stazioni mobili AIS di classe
A prescritte dall'IMO. Di conseguenza i messaggi dell'AIS interno devono essere in grado di fornire i seguenti
tipi di informazioni:
a) informazioni statiche quali: numero ufficiale del natante, identificativo di chiamata del natante, nome del
natante, tipo di natante;
b) informazioni dinamiche, quali: posizione del natante con specificazione del grado di precisione del dato e
dell'integrità del dato;
c) informazioni rilevanti per il viaggio, quali lunghezza e larghezza del convoglio, eventuale presenza a bordo
di un carico di sostanze pericolose;
d) informazioni specifiche relative alla navigazione interna, ad esempio il numero di coni/fanali blu, confor
memente all'ADN, o la data e l'ora stimate di arrivo (ETA) alla conca/al ponte/al terminale/al confine.
Per i natanti in movimento la frequenza di aggiornamento dei dati dinamici di livello tattico deve essere
compresa tra 2 e 10 secondi. Per i natanti all'ancora si raccomanda una frequenza di aggiornamento di diversi
minuti; in alternativa viene effettuato un aggiornamento ogni qualvolta i dati cambiano.
Una stazione mobile dell'AIS interno non sostituisce, ma coadiuva, i servizi navigazione, quali la localizzazione
radar dei target e i servizi VTS. Una stazione mobile dell'AIS interno fornisce un dato aggiuntivo in ingresso
per le informazioni relative alla navigazione: il suo valore aggiunto consiste nel fornire mezzi di sorveglianza e
monitoraggio dei natanti dotati di AIS interno. La precisione della posizione ottenuta dalla stazione mobile
dell'AIS interno che utilizza il GNSS interno (non corretto) è in genere superiore a 10 metri. Quando la
posizione viene corretta utilizzando un DGNSS messo a disposizione dal servizio di correzione differenziale dei
radiofari marittimi, messaggio AIS 17, o del sistema EGNOS (SBAS), in genere l'accuratezza è inferiore a 5
metri. Avendo caratteristiche diverse, una stazione mobile dell'AIS interno e un radar sono complementari tra
loro.
3.3.

Requisiti

3.3.1.

Requisiti generali
La stazione mobile dell'AIS interno si basa sulla stazione mobile AIS di classe A conformemente alla
convenzione SOLAS.
La stazione mobile dell'AIS interno deve possedere la principale funzionalità delle stazioni mobili AIS di classe
A, tenendo conto tuttavia delle esigenze specifiche della navigazione interna.
L'AIS interno deve essere compatibile con l'AIS marittimo e consentire lo scambio diretto di dati tra unità
marittime e unità della navigazione interna naviganti in zone di traffico misto.
I requisiti di cui ai punti da 3.3 a 3.5 sono requisiti complementari o aggiuntivi per l'AIS interno, che differisce
dalle stazioni mobili AIS di classe A.
La progettazione delle stazioni mobili dell'AIS interno deve tenere conto dei «chiarimenti tecnici sulla norma
relativa alla localizzazione e al monitoraggio dei natanti».
Come impostazione predefinita la potenza di trasmissione è impostata su potenza elevata e deve essere
impostata su bassa potenza soltanto se l'autorità competente fornisce istruzioni a procedere in tal senso.

3.3.2.

Contenuto delle informazioni
La stazione mobile dell'AIS interno deve essere utilizzata per trasmettere unicamente informazioni pertinenti
alla localizzazione, al monitoraggio e alla sicurezza.
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Il contenuto informativo di cui ai punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.5 deve essere attuato in maniera tale da poter essere
inviato da una stazione mobile dell'AIS interno senza la necessità di un'applicazione esterna.
I messaggi dell'AIS interno devono contenere le seguenti informazioni (le voci contrassegnate da «*» devono
essere trattate in maniera diversa rispetto a quanto avviene per i natanti marittimi).
3.3.2.1. I n fo r m a z i o n i s t a t i c he r e l a t i v e a i n a t a n t i
Le informazioni statiche relative ai natanti adibiti alla navigazione interna presentano, per quanto possibile, gli
stessi parametri e la stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. Eventuali
conversioni dei parametri dalla navigazione interna a quella marittima devono essere effettuate automati
camente laddove possibile. I campi dei parametri non utilizzati sono impostati con il valore «non disponibile».
Sono da aggiungere anche le informazioni statiche relative al natante specifiche della navigazione interna.
Le informazioni statiche relative al natante sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.
Identificativo dell'utilizzatore (MMSI)

in tutti i messaggi

Nome della nave

Messaggio AIS 5

Identificativo di chiamata del natante

Messaggio AIS 5

Numero IMO

Messaggio AIS 5 (non disponibile per i natanti
adibiti alla navigazione interna)

Tipo di natante/convoglio e carico *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Lunghezza complessiva (precisione al decimetro) *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Larghezza complessiva (precisione al decimetro) *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Codice identificativo europeo univoco dei natanti (ENI)

FI 10 navigazione interna

Punto di riferimento della posizione segnalata sul natante Messaggio AIS 5
(ubicazione dell'antenna) *

3.3.2.2. I n fo r m a z i o n i d i n a m i ch e r e l a t i v e a i n a t a n t i
Le informazioni dinamiche relative ai natanti adibiti alla navigazione interna presentano, per quanto possibile,
gli stessi parametri e la stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. I campi dei
parametri non utilizzati sono impostati con il valore «non disponibile».
Sono da aggiungere anche le informazioni dinamiche relative al natante specifiche della navigazione interna.
Le informazioni dinamiche relative al natante sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.
Posizione secondo il sistema geodetico mondiale del 1984 Messaggio AIS 1, 2 e 3
(WGS 84)
Velocità effettiva

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Rotta COG

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Prora vera HDG

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Velocità di accostata ROT

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Grado di precisione della posizione (GNSS/DGNSS)

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Orario del dispositivo per la determinazione della posi Messaggio AIS 1, 2 e 3
zione
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Messaggio AIS 1, 2 e 3

Stato di segnalamento blu *

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Qualità dei dati relativi alla velocità

FI 10 navigazione interna

Qualità dei dati relativi alla rotta

FI 10 navigazione interna

Qualità dei dati relativi alla prora vera

FI 10 navigazione interna
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3.3.2.3. I n fo r m a z i o n i s u l n a t a n t e r i l e v a n t i p e r i l v i a g g i o
Le informazioni sul natante rilevanti per il viaggio presentano, per quanto possibile, gli stessi parametri e la
stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. I campi dei parametri non utilizzati
sono impostati con il valore «non disponibile».
Sono da aggiungere anche le informazioni sul natante rilevanti per il viaggio specifiche della navigazione
interna.
Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.
Destinazione (codice geografico ISRS)

Messaggio AIS 5

Tipo di sostanze pericolose trasportate

Messaggio AIS 5

ETA

Messaggio AIS 5

Pescaggio statico massimo attuale *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Indicazione di carico pericoloso

FI 10 navigazione interna

Natante carico/scarico

FI 10 navigazione interna

3.3.2.4. N u m e r o d i p e r s o n e a b o r d o
Il numero di persone a bordo è trasmesso di preferenza sotto forma di un messaggio collettivo diffuso via etere
o di un messaggio indirizzato (ad una stazione specifica) dal natante a terra su richiesta o qualora le circostanze
lo richiedano.
Numero membri equipaggio a bordo

FI 55 navigazione interna

Numero di passeggeri a bordo

FI 55 navigazione interna

Numero delle persone di servizio a bordo

FI 55 navigazione interna

3.3.2.5. M e s s a g g i r i g u a r d a n t i l a s i c u r e z z a
In funzione della necessità, i messaggi riguardanti la sicurezza (ossia messaggi di testo) sono trasmessi come
messaggi collettivi diffusi via etere o come messaggi indirizzati (ad una stazione specifica).
Messaggi riguardanti la sicurezza indirizzati (ad una sta Messaggio AIS 12
zione specifica)
Messaggi riguardanti la sicurezza diffusi via etere

3.3.3.

Messaggio AIS 14

Frequenza di trasmissione delle informazioni
I vari tipi di informazioni dei messaggi dell'AIS interno sono trasmessi con periodicità differente.
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La frequenza di trasmissione per le informazioni dinamiche può essere commutata tra la modalità autonoma e
quella assegnata per i natanti in movimenti nelle zone delle vie navigabili interne. La frequenza di trasmissione
può essere aumentata fino a 2 secondi in modalità assegnata. Il comportamento di trasmissione deve essere
commutabile da una stazione base AIS (tramite messaggio AIS 23 per l'assegnazione di gruppo o messaggio 16
per l'assegnazione individuale) e mediante comandi da sistemi esterni di bordo, tramite l'interfaccia IEC 61162
come definito nell'appendice B.
Per quanto concerne la frequenza di trasmissione delle informazioni di tipo statico o relative al viaggio occorre
impostare una periodicità di trasmissione di sei minuti o in risposta ad una richiesta o in caso di cambiamento
dei dati.
La frequenza di trasmissione da utilizzare è la seguente:
Informazioni statiche relative al natante:

Ogni 6 minuti, in risposta a una richiesta o in
caso di cambiamento dei dati

Informazioni dinamiche relative al natante:

Dipende dalla fase di navigazione e dalla modalità
operativa del natante, che può essere autonoma
(predefinita) o assegnata, cfr. tabella 3.1

Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio:

Ogni 6 minuti, in risposta a una richiesta o in
caso di cambiamento dei dati

Numero di persone a bordo:

Come da prescrizioni o su richiesta

Messaggi riguardanti la sicurezza:

in funzione della necessità.

Messaggi funzionali specifici:

in funzione della necessità (secondo le disposi
zioni dell'autorità competente)
Tabella 3.1

Frequenza di aggiornamento delle informazioni dinamiche relative al natante
Condizioni dinamiche del natante

Intervallo nominale di segnalazione

Natante in fase «all'ancora» e con velocità di spostamento 3 minuti (1)
pari o inferiore a 3 nodi
Natante in fase «all'ancora» e con velocità di spostamento 10 secondi (1)
superiore 3 nodi
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 10 secondi (1)
spostamento compresa tra 0 e 14 nodi
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 3 1/3 secondi (1)
spostamento compresa tra 0 e 14 nodi e in fase di cambia
mento di rotta
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 6 secondi (1)
spostamento compresa tra 14 e 23 nodi
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 2 secondi
spostamento compresa tra 14 e 23 nodi e in fase di cam
biamento di rotta
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 2 secondi
spostamento superiore a 23 nodi
Natante operante in modalità autonoma, con velocità di 2 secondi
spostamento superiore a 23 nodi e in fase di cambiamento
di rotta
Natante operante in modalità assegnata (2)

assegnata entro 2 e 10 secondi

( ) Allorché una stazione mobile esercita la funzione di semaforo (cfr. raccomandazione ITU—R M.1371, allegato 2, punto
3.1.1.4), la frequenza di trasmissione viene portata a due secondi (cfr. raccomandazione ITU—R M.1371, allegato 2,
punto 3.1.3.3.2).
2
( ) Deve essere commutata dall'autorità competente, quando necessario.
1
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Piattaforma tecnologica
La piattaforma per la stazione mobile dell'AIS interno è la stazione mobile AIS di classe A.
La soluzione tecnica della stazione mobile dell'AIS interno è basata sulle medesime norme tecniche adottate per
le stazioni mobili AIS di classe A (raccomandazione ITU—R M.1371 e norma internazionale IEC 61993-2).

3.3.5.

Compatibilità con le stazioni mobili AIS di classe A
Le stazioni mobili dell'AIS interno devono essere conformi alle stazioni mobili AIS di classe A e devono essere
in grado di ricevere ed elaborare tutti i messaggi AIS (conformemente alla raccomandazione ITU—R M.1371 e
ai chiarimenti tecnici sulla raccomandazione ITU—R M.1371 forniti dell'Associazione internazionale degli aiuti
per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima, IALA), nonché i messaggi definiti al punto 3.4.

3.3.6.

Identificativo univoco
Per garantire la compatibilità con le unità marittime, il numero MMSI (Sistema di numerazione d'identificazione
nel servizio mobile marittimo) funge da codice identificativo univoco della stazione radio per le stazioni mobili
dell'AIS interno.

3.3.7.

Esigenze dell'applicazione
Le informazioni di cui al punto 3.3.2 devono essere inserite, salvate e visualizzate direttamente all'interno della
stazione mobile dell'AIS interno.
La stazione mobile dell'AIS interno deve inoltre essere in grado di conservare nella memoria interna anche
i dati statici specifici richiesti per la navigazione interna, affinché queste informazioni siano conservate anche in
caso di mancanza di alimentazione elettrica.
Le conversioni di dati necessarie per l'interfaccia in/out minima (Minimum Keyboard Display, MKD) del
contenuto informativo dell'AIS interno (ad esempio da nodi in km/h) o l'ingresso MKD e la visualizzazione
delle informazioni relative ai tipi di natanti adibiti alla navigazione interna devono essere gestite all'interno della
stazione mobile dell'AIS interno.
I messaggi funzionali specifici (ASM) devono essere inseriti/visualizzati tramite un'applicazione esterna con
l'esenzione dell'ASM dell'AIS interno DAC = 200 FI = 10 (dati statici del natante adibito alla navigazione
interna e dati relativi al viaggio) e DAC = 200 FI = 55 (numero delle persone a bordo specifico dell'AIS interno)
che vengono attuati direttamente nella stazione mobile dell'AIS interno.
Le frasi dell'interfaccia digitale da utilizzare ai fini della programmazione dei dati specifici nel trasponditore AIS
sono definite nell'appendice B.
La stazione mobile dell'AIS interno deve mettere a disposizione, quanto meno, un'interfaccia esterna per l'inse
rimento della correzione DGNSS e delle informazioni sull'integrità in base alle disposizioni della Radio
Technical Commission for Maritime Services, Commissione tecnica 104 sul DGNSS.

3.3.8.

Omologazione
La stazione mobile dell'AIS interno deve essere omologata ai sensi delle presenti specifiche tecniche.

3.4.

Modifiche del protocollo per la stazione mobile dell'AIS interno
A causa dell'evoluzione della raccomandazione ITU—R M.1371, diversi parametri consentono l'uso di nuovi
codici di stato. Ciò non pregiudica il funzionamento dell'AIS tuttavia può comportare la visualizzazione di
codici di stato non riconosciuti nelle apparecchiature in base alle precedenti revisioni della norma.

3.4.1.

Tabella 3.2 Segnalazione della posizione
Tabella 3.2
Segnalazione della posizione
Parametro

Numero di bit

Codice identificativo
del messaggio

6

Indicatore di
ripetizione

2

Descrizione

Identificativo per questo messaggio: 1, 2 o 3
Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto
0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più
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Descrizione

Identificativo
dell'utilizzatore
(MMSI)

30

Numero MMSI

Fase di navigazione

4

0 = in navigazione utilizzando i motori; 1 = all'ancora; 2 = che non go
verna; 3 = capacità di manovra limitata; 4 = limitato dal proprio pe
scaggio; 5 = ormeggiato; 6 = in secca;
7 = intento nella pesca; 8 = in navigazione a vela;
9 = riservato per futura modifica della fase di navigazione per le unità
veloci (HSC);
10 = riservato per futura modifica della fase di navigazione per gli ekra
noplani (WIG);
11 = natante a motore che traina a marcia indietro (uso regionale) (1)
12 = natante a motore che spinge in marcia avanti o rimorchia fianco
a fianco (uso regionale) (1);
13 = riservato per usi futuri; 14 = AIS—SART (attivo);
15 = non definito = valore preimpostato (utilizzato anche dall'AIS)

Velocità di accostata
ROT AIS

8

Da 0 a +126 = rotazione a destra con una velocità di fino a 708 gradi
al minuto o superiore
Da 0 a –126 = rotazione a sinistra con una velocità di fino a 708 gradi
al minuto o superiore
Valori compresi tra 0 e 708o al minuto codificati da ROTAIS = 4,733
SQRT (ROTsensor) gradi al minuto dove ROTsensor è la velocità di ac
costata fornito come dato di ingresso da un indicatore esterno della ve
locità di accostata. ROTAIS viene arrotondato al valore intero più vi
cino
+ 127 = rotazione a destra con una velocità superiore a 5 gradi ogni
30 secondi (nessun indicatore di accostata disponibile)
– 127 = rotazione a sinistra con una velocità superiore a 5 gradi ogni
30 secondi (nessun indicatore di accostata disponibile)
– 128 (80 esadecimale) indica che non sono disponibili informazioni
sull'accostata (valore preimpostato).
I dati ROT non dovrebbero essere desunti da informazioni COG

Velocità effettiva

10

Velocità effettiva espressa in progressioni di un decimo di nodo (0102,2 nodi)
1 023 = non disponibile; 1 022 = 102,2 nodi o superiore (2)

Grado di precisione
della posizione

1

Il flag del grado di precisione della posizione (PA) deve essere determi
nato in conformità con ITU—R M. 1371
1 = elevato (= < 10 m)
0 = basso (> 10 m)
0 = valore preimpostato

Longitudine

28

Longitudine in 1/10 000 min [± 180 gradi, est = positivo (come da in
tegrazione 2'), ovest = negativo (come da integrazione 2'),
181= (6791AC0 esadecimale) = non disponibile = valore preimpostato]

Latitudine

27

Rotta vera effettiva

12

Latitudine in 1/10 000 min [± 90 gradi, nord = positivo (come da inte
grazione 2'), sud = negativo (come da integrazione 2'), 91= (3412140
esadecimale) = non disponibile = valore preimpostato]
Rotta vera effettiva in 1/10o (0-3599). 3 600 (E10 esadecimale)
= non disponibile = valore preimpostato;
3 601 — 4 095 non sono usati
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Descrizione

Prora vera

9

Gradi (0-359) (511 significa non disponibile = valore preimpostato).

Data e ora registrate

6

Secondo UTC in cui è stata generata la segnalazione dal sistema di [059, oppure 60 qualora questo dato manchi e valore preimpostato; op
pure 61, se il sistema di posizionamento funziona in modalità manuale;
oppure 62, qualora il sistema di posizionamento funzioni in modalità
stimata (navigazione stimata); oppure 63, se il sistema di posiziona
mento non è attivato]

Indicatore di manovra
speciale:
segnalamento blu

2

Indicazione dell'eventuale impostazione del segnalamento blu (3)
0 = non disponibile = valore preimpostato;
1 = non impegnato in una manovra speciale = segnalamento blu non
impostato;
2 = impegnato in una manovra speciale = segnalamento blu impostato
sì;
3 non usato.

Riserva

3

Non usato. Si deve indicare «zero». Riservato per usi futuri.

Flag RAIM

1

Flag relativo al controllo autonomo dell'integrità del dato (RAIM) del di
spositivo per la determinazione elettronica della posizione; 0 = RAIM
non impiegato = valore preimpostato; 1 = RAIM attivo. Il flag RAIM
deve essere determinato conformemente a ITU—R M. 1371

Stato della
comunicazione

19

Lo stato della comunicazione deve essere determinato conformemente
a ITU—R M. 1371

Totale

168

Occupa 1 slot

(1) Non applicabile all'interno dell'Unione ai fini del presente regolamento.
(2) I nodi sono convertiti in km/h dalle apparecchiature esterne di bordo.
(3) Viene considerato solo qualora la segnalazione provenga da una stazione mobile dell'AIS interno e qualora le informa
zioni siano generate automaticamente (attivazione diretta).

3.4.2.

Dati statici del natante e dati relativi al viaggio (messaggio 5)
Tabella 3.3
Trasmissione di dati statici e dinamici relativi al natante
Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo
del messaggio

6

Codice identificativo di questo tipo di messaggio: 5

Indicatore di
ripetizione

2

Inviato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto
0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo
dell'utilizzatore
(MMSI)

30

Numero MMSI

Indicativo della
versione AIS

2

0 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-1;
1 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-3 (o suc
cessiva);
2 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-5 (o suc
cessiva);
3 = Stazione conforme alle edizioni future
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Numero di bit

Descrizione

30

0 = non disponibile = valore preimpostato – non applicabile agli aero
mobili di ricerca e soccorso
0000000001-0000999999 non usato
0001000000-0009999999 = numero IMO valido;
0010000000-1073741823 = numero ufficiale dello Stato di bandiera.
(1)

Identificativo di
chiamata

42

7 caratteri ASCII di 6 bit, «@@@@@@@» = non disponibile = valore
preimpostato
Un'imbarcazione associata a una nave madre deve usare «A» seguita
dalle ultime 6 cifre dell'MMSI della nave madre. Esempi di queste imbar
cazioni comprendono navi rimorchiate, battelli di emergenza, navi ausi
liarie, lance di salvataggio e zattere di salvataggio

Nome

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit, cfr. ITU—R M. 1371;
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = non disponibile = valore preimpo
stato. Per gli aeromobili di ricerca e soccorso (SAR), dovrebbe essere im
postato su «SAR AIRCRAFT NNNNNNN» dove NNNNNNN corrisponde
al numero di immatricolazione dell'aeromobile

Tipo di natante e
carico

8

0 = non disponibile o nessun natante = valore preimpostato;
1 — 99 = come definito in ITU—R M. 1371; (2)
100 — 199 = tenuti in riserva, per utilizzo regionale;
200 — 255 = tenuti in riserva, per usi futuri
Non applicabile agli aeromobili SAR

Dimensioni generali
del natante/convoglio
e riferimento per la
posizione

30

Tipo di dispositivo
per la determinazione
della posizione

4

Punto di riferimento della posizione segnalata; indica inoltre le dimen
sioni del natante in metri (cfr. ITU—R M. 1371).
Per gli aeromobili SAR, l'uso di questo campo può essere deciso dal
l'amministrazione competente. Se usato dovrebbe indicare le dimensioni
massime dell'aeromobile. Come valore preimpostato A = B = C = D do
vrebbero essere impostati su «0» (3) (4) (5)
0 = indeterminato (valore preimpostato)
1 = GPS
2 = GLONASS
3 = GPS/GLONASS combinati
4 = Loran—C
5 = Chayka
6 = sistema integrato di navigazione
7 = calcolato
8 = Galileo
9 - 14 = non usato
15 = GNSS interno

ETA

20

ETA; MMGGHHMM UTC
Bit 19 — 16: mese; 1 — 12; 0 = non disponibile = valore preimpo
stato;
Bit 15 — 11: giorno; 1 — 31; 0 = non disponibile = valore preimpo
stato;
Bit 10 — 6: ora; 0 — 23; 24 = non disponibile = valore preimpostato;
Bit 5 — 0: minuti; 0 — 59; 60 = non disponibile = valore preimpo
stato
Per gli aeromobili SAR, l'uso di questo campo può essere deciso dal
l'amministrazione competente.
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Numero di bit

Descrizione

8

Espresso in decimetri; 255 = pescaggio 25,5 m o più, 0 = non disponi
bile = valore preimpostato (6)

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit; @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
= non disponibile. (7)

Apparecchiatura
terminale dati (DTE,
Data Terminal
Equipment)

1

Terminale dati pronto (0 = disponibile; 1 = non disponibile = valore
preimpostato)

Riserva

1

Riserva. Non usato. si deve inserire «zero»; Riservato per usi futuri

Totale

424

Pescaggio statico
massimo attuale
Destinazione

Occupa 2 slot

( ) Per i natanti adibiti alla navigazione interna si indica 0.
(2) Per la navigazione interna si indica il tipo di natante le cui caratteristiche meglio corrispondono a quelle al del natante
considerato (cfr. APPENDICE C).
(3) Le dimensioni devono corrispondere a quelle del rettangolo formato dal convoglio.
4
( ) Per la navigazione interna, il dato espresso in decimetri deve essere arrotondato all'unità superiore.
(5) Le informazioni relative al punto di riferimento devono essere estratte dalla frase dell'interfaccia SSD, sulla base del campo
«identificativo della fonte»; le informazioni relative al punto di riferimento della posizione aventi AI come identificativo di
fonte devono essere memorizzate come informazioni relative a un punto di riferimento interno; qualora compaiano altri
identificativi di fonte, le informazioni relative al punto di riferimento sono considerate indicative di un punto di riferi
mento esterno.
(6) Per la navigazione interna, il dato espresso in centimetri deve essere arrotondato all'unità superiore.
(7) Si devono utilizzare i codici geografici ISRS facenti parte dell'indice RIS desunti dal sistema europeo di gestione dei dati di
riferimento (ERDMS) tenuto dalla Commissione europea.
1

Figura 3.1
Punto di riferimento per la posizione segnalata e la dimensione generale del natante/con
voglio

Numero di bit

Campi bit

A

9

Bit 21 – Bit 29

B

9

Bit 12 – Bit 20

C

6

Bit 6 – Bit 11

D

6

Bit 0 – Bit 5

Distanza (m)

0 – 511
511 = 511 m o superiore
0 – 511
511 = 511 m o superiore
0 – 63
63 = 63 m o superiore
0 – 63
63 = 63 m o superiore
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Distanza (m)

L=A+B
Valori definiti nel campo FI 10 per la navigazione interna
W=C+D

Dimensione complessiva
utilizzata nella stazione
mobile dell'AIS interno

La dimensione deve essere nella direzione delle informazioni di rotta trasmesse (prua).
Punto di riferimento della posizione segnalata non disponibile, tuttavia sono disponibili le dimensioni del natante/convoglio:
A = C = 0 e B ≠ 0 e D ≠ 0.
Né il punto di riferimento della posizione segnalata né le dimensioni del natante/convoglio sono disponibili: A = B = C = D =
0 (= valore preimpostato).
Per l'uso della tabella dei messaggi, A = campo più significativo. D = campo meno significativo.

3.4.3.

Comando per assegnazioni di gruppo (messaggio 23)
Per l'assegnazione di gruppo occorre indirizzare il messaggio 23 utilizzando il tipo di stazione «6 = vie
navigabili interne» alle stazioni mobili dell'AIS interno.

3.5.

Messaggi dell'AIS interno

3.5.1.

Ulteriori messaggi dell'AIS interno
Al fine di soddisfare le esigenze di informazione, vengono definiti messaggi specifici dell'AIS interno. Oltre al
contenuto delle informazioni che deve essere attuato direttamente nella stazione dell'AIS interno, la stazione
mobile dell'AIS interno può trasmettere informazioni aggiuntive tramite messaggi funzionali specifici (ASM).
Tale contenuto informativo è normalmente gestito da un'applicazione esterna, come l'ECDIS interno.
L'uso di messaggi funzionali specifici dell'AIS interno è una competenza spettante alla commissione fluviale
o alle autorità competenti.

3.5.2.

Identificatore dell'applicazione per i messaggi specifici dell'applicazione per l'AIS interno
Detti messaggi funzionali specifici sono costituiti dalla trama delle stazioni mobili AIS di classe A confor
memente alla raccomandazione ITU—R M.1371 (identificativo del messaggio, indicatore di ripetizione, identifi
cativo della fonte, identificativo della destinazione), dall'identificatore dell'applicazione (AI = DAC + FI) e dal
contenuto effettivo (di lunghezza variabile fino ad un massimo stabilito).
L'identificatore dell'applicazione (AI = DAC + FI) a 16 bit è composto dai seguenti elementi:
a) un codice geografico (DAC) lungo 10 bit: internazionale (DAC = 1) o regionale (DAC > 1);
b) un identificativo di funzione (FI) lungo 6 bit, che permette di comporre 64 tipi di messaggi specifici dell'ap
plicazione univoci.
Nei messaggi funzionali specifici armonizzati europei per l'AIS interno si usa il codice geografico DAC «200».
Inoltre, il DAC nazionale (regionale) può essere utilizzato nel messaggio funzionale specifico locale, ad esempio
piloti di prova. Tuttavia, si raccomanda vivamente di evitare l'uso del messaggio funzionale speciale regionale.

3.5.3.

Contenuto delle informazioni tramite i messaggi funzionali specifici
I messaggi funzionali specifici dell'AIS interno DAC = 200 FI = 10 (dati statici del natante adibito alla
navigazione interna e dati relativi al viaggio) e DAC = 200 FI = 55 (numero delle persone a bordo specifico AIS
interno) sono attuati direttamente nella stazione mobile dell'AIS interno (cfr. punti 3.5.3.1 e 3.5.3.2).

3.5.3.1. D a t i s t a t i c i d e l n a t a n t e a d i b i t o a l l a n a v i ga z i o n e i n t e r n a e d a t i r e l a t i v i a l v i a g g i o ( M e s s a g g i o
F I 1 0 s p e c i f i c o p e r l a n av i ga z i o n e i n t e r na )
Questo messaggio è usato unicamente dai natanti adibiti alla navigazione interna per trasmettere via etere dati
statici del natante e dati relativi al viaggio, a integrazione del messaggio 5. Il messaggio deve essere inviato non
appena possibile (nell'ottica AIS) assieme al messaggio binario 8, dopo l'invio del messaggio 5.
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Tabella 3.4
Trasmissione delle informazioni relative al natante per la navigazione interna
Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo del
messaggio

6

Codice identificativo del messaggio: 8; sempre 8

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio
è ripetuto
0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo della fonte

30

Numero MMSI

Riserva

2

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

Identificatore
dell'applicazione

16

DAC = 200, FI = 10

Codice identificativo
europeo univoco dei
natanti (ENI)

48

Lunghezza del
natante/convoglio

13

1-8 000 (resto da non utilizzare) lunghezza natante/con
voglio in decimetri 0 = valore preimpostato

Larghezza del
natante/convoglio

10

1-1 000 (resto da non utilizzare) larghezza del natan
te/convoglio in decimetri; 0 = valore preimpostato

Tipo di natante/convoglio

14

Classificazione numerica del tipo di nave e convoglio
come indicato all'Appendice C

8 caratteri ASCII da 6 bit
00000000 = ENI non assegnato = valore preimpostato

Dati binari

0 = non disponibile = valore preimpostato
Indicazione di carico
pericoloso

3

Numero di coni/fanali blu 0 — 3; 4 = bandiera B, 5 = va
lore preimpostato = non determinato

Pescaggio statico massimo
attuale

11

1-2 000 (resto non usato) pescaggio in centimetri, 0 = va
lore preimpostato = non determinato

Carico/scarico

2

1 = carico; 2 = scarico; 0 = non disponibile/valore preim
postato; 3 non si deve usare

Qualità dei dati relativi alla
velocità

1

1 = elevata; 0 = bassa/GNSS = valore preimpostato (*)

Qualità dei dati relativi alla
rotta

1

1 = elevata; 0 = bassa/GNSS = valore preimpostato (*)

Qualità dei dati relativi alla
prora vera

1

1 = elevata; 0 = bassa = valore preimpostato (*)

Riserva

8

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

Totale

168

Occupa 1 slot

(*) Si indica 0 qualora il sensore (ad esempio girobussola) collegato al trasponditore non sia omologato.

3.5.3.2. N u m e r o d i p e r s o n e a b o r d o ( M e s s a g g i o F I 5 5 s p e c i f i c o p e r l a n a v i ga z i o n e i n te r na )
Questo messaggio deve essere inviato unicamente dai natanti adibiti alla navigazione interna per comunicare il
numero di persone a bordo (passeggeri, equipaggio, personale di servizio). Il messaggio deve essere inviato
assieme al messaggio binario 6 di preferenza allorché si verifica una determinata circostanza o su richiesta
utilizzando il messaggio binario funzionale con codice identificativo internazionale dell'applicazione 2.
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Tabella 3.5
Segnalazione del numero di persone a bordo
Parametro

Bit

Descrizione

Codice identificativo del
messaggio

6

Codice identificativo del messaggio: 6; sempre 6

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio
è ripetuto
0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo della fonte

30

Numero MMSI della stazione d'invio

Numero sequenziale

2

0—3

Identificativo della
destinazione

30

Numero MMSI della stazione destinataria

Flag ritrasmissione

1

Il flag di ritrasmissione deve essere attivato in caso di ri
trasmissione: 0 = nessuna ritrasmissione = valore preim
postato;

Dati binari

1 = ritrasmesso.
Riserva

1

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

Identificatore
dell'applicazione

16

DAC = 200, FI = 55

Numero membri
equipaggio a bordo

8

0 — 254 membri dell'equipaggio; 255 = indeterminato =
valore preimpostato

Numero di passeggeri
a bordo

13

0 — 8 190 passeggeri; 8 191 = non determinato = valore
preimpostato

Numero delle persone di
servizio a bordo

8

0 — 254 personale di servizio; 255 = indeterminato = va
lore preimpostato

Riserva

51

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri.

Totale

168

Occupa 1 slot

4.

ALTRE STAZIONI MOBILI DELL'AIS SULLE VIE NAVIGABILI INTERNE

4.1.

Introduzione
I natanti non tenuti ad attivare stazioni mobili dell'AIS interno possono utilizzare altre stazioni mobili
dell'AIS. È possibile utilizzare le seguenti stazioni mobili:
a) stazione mobile AIS di classe A conformemente all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/90/UE
della Commissione (6);
b) stazioni mobili AIS di classe B conformemente al punto 4.2.
L'uso di tali stazioni nelle vie navigabili interne dipende dalla decisione dell'autorità competente responsabile
della navigazione in tale zona.
Se tali stazioni sono utilizzate su base volontaria, il comandante deve tenere costantemente aggiornati i dati AIS
inseriti manualmente. Nessun dato errato deve essere trasmesso tramite l'AIS.

(6) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
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Requisiti generali per le stazioni mobili AIS di classe B sulle vie navigabili interne
Le stazioni AIS di classe B hanno funzionalità limitate rispetto alle stazioni mobili dell'AIS interno. I messaggi
inviati da una stazione mobile AIS di classe B vengono trasmessi con una priorità inferiore rispetto a quelli
delle stazioni mobili dell'AIS interno.
Oltre ai requisiti derivanti da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare dalla direttiva 1999/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dalla decisione 2005/53/CE della Commissione (8), le stazioni mobili
AIS di classe B installate a bordo di natanti che operano sulle vie navigabili interne dell'Unione devono
soddisfare i requisiti di cui ai seguenti documenti:
a) raccomandazione ITU—R M. 1371;
b) norma internazionale IEC 62287 (inclusa la gestione dei canali DSC).
Nota: spetta all'autorità competente responsabile della navigazione in tale zona accertare la conformità delle
stazioni mobili AIS di classe B alle norme e ai requisiti di cui al secondo comma, prima di rilasciare una
licenza di stazione navale e di assegnare un codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI),
ad esempio mediante l'omologazione delle stazioni mobili AIS di classe B pertinenti.

5.

AUSILI ALLA NAVIGAZIONE DELL'AIS NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

5.1.

Introduzione
Un ausilio alla navigazione (noto anche come AtoN, abbreviazione dell'inglese: Aids to Navigation) è un
marcatore che fornisce sostegno durante la navigazione. Tali ausili includono marcature per fari, boe, segnali da
nebbia e radiofari diurni. Un elenco dei tipi di ausili alla navigazione è incluso nella tabella 5.2.
La tecnologia AIS offre la possibilità di trasferire dinamicamente informazioni in merito agli ausili alla
navigazione.
Per l'uso nella navigazione interna, occorre espandere la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS
marittimo (messaggio 21) al fine di riflettere le specificità del sistema di segnalamento della navigazione
interna.
La segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS marittimo si basa sul sistema di segnalamento dell'IALA.
Per la navigazione interna, la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS deve riflettere il sistema europeo
degli ausili alla navigazione interna descritto nella sezione 5.
La segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS trasferisce la posizione e il significato di tali ausili, nonché
informazioni in merito al fatto che una boa si trovi (in posizione) o meno (fuori posizione) nella posizione
richiesta.

5.2.

Uso del messaggio 21: segnalazione degli ausili alla navigazione
Per l'uso sulle vie navigabili interne si impiega la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS (messaggio
21) così come definita nella raccomandazione ITU—R M.1371. I tipi di ausili alla navigazione europei
aggiuntivi per la navigazione interna sono codificati utilizzando i bit di «Stato AtoN».
Tabella 5.1
Segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS
Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo
del messaggio

6

Codice identificativo di questo tipo di messaggio: 21

Indicatore di
ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto
0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

(7) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
(8) Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della
direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione
automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).

— 339 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Parametro

2a Serie speciale - n. 57

Numero di bit

Descrizione

ID

30

Numero MMSI (cfr. articolo 19 dell'RR e raccomandazione ITU—R
M.585)

Tipo di ausili alla
navigazione

5

0 = non disponibile = valore preimpostato; fare riferimento alla defini
zione appropriata istituita dall'IALA; cfr. Figure 5-1 (1)

Nome di ausili alla
navigazione

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit, come definito nella tabella 47
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = non disponibile = valore preimpo
stato.
Il nome dell'ausilio alla navigazione può essere esteso con il parametro
«Nome dell'estensione per l'ausilio alla navigazione» riportato in ap
presso.

Grado di precisione
della posizione (PA)

1

1 = elevato (≤ 10 m) 0 = basso (> 10 m) 0 = valore preimpostato. Il
flag PA deve essere determinato conformemente alla tabella «Determina
zione delle informazioni sulla precisione della posizione» della racco
mandazione ITU—R M.1371

Longitudine

28

Longitudine in 1/10 000 min della posizione di un ausilio alla naviga
zione [± 180 gradi, est = positivo, ovest = negativo; 181 = (6791AC0
h) = non disponibile = valore preimpostato]

Latitudine

27

Latitudine in 1/10 000 di min di un ausilio alla navigazione [± 90
gradi, nord = positivo, sud = negativo; 91 = (3412140 h) = non dispo
nibile = valore preimpostato]

Dimensione/riferime
nto per la posizione

30

Punto di riferimento della posizione segnalata; indica anche la dimen
sione di un ausilio alla navigazione (m) (cfr. figura 5-1), se pertinente (2)

Tipo di dispositivo
per la determinazione
della posizione

4

0 = indeterminato (valore preimpostato)
1 = GPS
2 = GLONASS
3 = GPS/GLONASS combinati
4 = Loran—C
5 = Chayka
6 = sistema integrato di navigazione
7 = calcolato Per un ausilio alla navigazione fisso e un ausilio alla navi
gazione virtuale, occorre utilizzare la posizione tracciata sulle carte nau
tiche. La posizione precisa migliora la sua funzione in qualità di bersa
glio di riferimento radar
8 = Galileo
9-14 = non usato
15 = GNSS interno

Data e ora registrate

6

Secondo UTC in cui è stata generata la segnalazione dall'EPFS [0-59, op
pure 60 qualora questo dato manchi e valore preimpostato; oppure 61,
se il sistema di posizionamento funziona in modalità manuale; oppure
62, qualora il sistema di posizionamento funzioni in modalità stimata
(navigazione stimata); oppure 63, se il sistema di posizionamento non è
attivato]
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Numero di bit

Descrizione

1

Per ausili alla navigazione galleggianti, solo: 0 = in posizione; 1 = fuori
posizione.
NOTA 1 – Questo flag dovrebbe essere considerato valido dalla sta
zione ricevente soltanto se l'ausilio alla navigazione è galleggiante e se
la data e l'ora registrate sono uguali o inferiori a 59. Per un ausilio alla
navigazione galleggiante occorre impostare i parametri della zona di
guardia al momento dell'installazione

Stato AtoN

8

Riservato per l'indicazione dello stato dell'ausilio alla navigazione
00000000 = valore preimpostato (3)

Flag RAIM

1

Flag relativo al controllo autonomo dell'integrità del dato (RAIM) del di
spositivo per la determinazione elettronica della posizione; 0 = RAIM
non impiegato = valore preimpostato; 1 = RAIM attivo; cfr. la tabella
«Determinazione delle informazioni sulla precisione della posizione»
della raccomandazione ITU—R M.1371

Flag AtoN virtuale

1

0 = valore preimpostato = AtoN reale alla posizione indicata; 1 = l'A
toN virtuale non esiste fisicamente (4)

Flag di modalità
assegnata

1

0 = Stazione funzionante in modalità autonoma e continua = valore
preimpostato 1 = Stazione funzionante in modalità assegnata

Riserva

1

Riserva. Non usato. Si deve indicare «zero». Riservato per usi futuri

Nome dell'estensione
per l'ausilio alla
navigazione

0, 6, 12, 18, Questo parametro che contiene fino a 14 caratteri ASCII a 6 bit aggiun
24, 30, 36, tivi per un messaggio a 2 slot può essere combinato con il parametro
«Nome degli ausili alla navigazione» alla fine di tale parametro, quando
... 84
sono necessari più di 20 caratteri per il nome dell'ausilio in questione.
Questo parametro andrebbe omesso quando non sono necessari più di
20 caratteri complessivi per il nome dell'ausilio in questione. Dovrebbe
essere trasmesso soltanto il numero richiesto di caratteri, ossia non si
dovrebbe utilizzare il carattere @

Riserva

0, 2, 4 o 6

Totale

272-360

Riserva. Utilizzato soltanto quando viene impiegato il parametro «Nome
dell'estensione per l'ausilio alla navigazione». Si deve indicare «zero». Il
numero di bit di riserva deve essere adeguato in maniera da rispettare
i limiti in termini di byte
Occupa 2 slot

(1) Nel caso in cui venga trasmesso un codice di tipo AtoN della navigazione interna, occorre impostare questo campo (tipo
di ausilio alla navigazione) su 0 = non definito.
(2) Quando si utilizza la Figure 5-1 per gli ausili alla navigazione occorre osservare quanto segue:
— per gli ausili alla navigazione fissi, per quelli virtuali e per strutture in mare aperto, l'orientamento stabilito dalla di
mensione A deve indicare il nord vero;
— per gli ausili galleggianti di dimensione superiore a 2 m * 2 m, si devono sempre fornire le misure dell'ausilio alla na
vigazione approssimandole a un cerchio, ossia le dimensioni devono essere sempre come segue A = B = C = D ≠ 0.
(Ciò è dovuto al fatto che l'orientamento di un ausilio alla navigazione galleggiante non viene trasmesso. Il punto di ri
ferimento per la posizione segnalata è al centro del cerchio.);
— A = B = C = D = 1 indica oggetti (fissi o galleggianti) di dimensioni inferiori o uguali a 2 m * 2 m. (Il punto di riferi
mento per la posizione segnalata si trova al centro del cerchio.);
— le strutture galleggianti in mare aperto che non sono fisse, come le piattaforme, devono essere considerate appartenere
al tipo con codice 31 di cui alla tabella 5.2. Tali strutture devono avere il loro parametro «Dimensione/riferimento per
la posizione» come stabilito sopra alla nota 1).
Le strutture fisse in mare aperto, appartenenti al tipo con codice 3 di cui alla tabella 5.2, devono avere il parametro
«Dimensione/riferimento per la posizione» come stabilito sopra alla nota (1). Di conseguenza le dimensioni di tutte le
strutture e di tutti gli ausili alla navigazione in mare aperto sono determinate nello stesso modo e le dimensioni effet
tive sono contenute nel messaggio 21.
(3) Per la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS interno questo campo deve essere utilizzato per indicare il tipo di
ausilio alla navigazione interna utilizzando la pagina 001.
(4) Quando si trasmettono informazioni relative ad ausili alla navigazione virtuali, ovvero il flag obiettivo degli ausili alla na
vigazione virtuali/pseudo è impostato su uno (1), le dimensioni devono essere impostate su A = B=C = D = 0 (valore
preimpostato). Ciò vale anche quando si trasmettono informazioni sul «punto di riferimento».
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Figura 5-1
Punto di riferimento per la posizione segnalata di un ausilio alla navigazione marittima
o la dimensione di un tale ausilio
Numero di bit

Campi bit

A

9

Bit 21 – Bit 29

B

9

Bit 12 – Bit 20

C

6

Bit 6 – Bit 11

D

6

Bit 0 – Bit 5

Distanza (m)

0-511
511 – 511 m o superiore

0-511
511 – 511 m o superiore

0-63
63 – 63 m o superiore

0-63
63 – 63 m o superiore

Se il tipo di ausilio alla navigazione da trasmettere rientra nei tipi IALA esistenti di ausili alla navigazione
(secondo la tabella 5.2) non occorre apportare alcuna modifica.
Tabella 5.2
Tipi di ausili alla navigazione
Codice

Definizione marittima

0

Valore preimpostato, tipo di ausilio alla navigazione non specificato

1

Punto di riferimento

2

RACON

3

Strutture fisse in mare aperto, quali piattaforme petrolifere, parchi eolici.

Ausilio alla navigazione fisso

(NOTA 1 – Questo codice dovrebbe identificare un ostacolo dotato di una stazione AIS
per l'ausilio alla navigazione)
4

Boa di relitto d'emergenza

5

Fanale, senza settori

6

Fanale, con settori

7

Fanale di direzione a prua

8

Fanale di direzione a poppa

9

Radiofaro, cardinale N

10

Radiofaro, cardinale E

11

Radiofaro, cardinale S
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Definizione marittima

12

Radiofaro, cardinale O

13

Radiofaro, lato a tribordo

14

Radiofaro, lato a babordo

15

Radiofaro, canale preferito lato a tribordo

16

Radiofaro, canale preferito lato a babordo

17

Radiofaro, pericolo isolato

18

Radiofaro, acque sicure

19

Radiofaro, segnale speciale

20

Segno cardinale N

21

Segno cardinale E

22

Segno cardinale S

23

Segno cardinale O

24

Segno lato a tribordo

25

Segno lato a babordo

26

Canale preferito lato a tribordo

27

Canale preferito lato a babordo

28

Pericolo isolato

29

Acque sicure

30

Segnale speciale

31

Nave-faro/ampia boa di navigazione automatica/piattaforme

NOTA 1 – I tipi di ausili alla navigazione di cui sopra si basano sul sistema di segnalamento marittimo IALA, ove applicabile.
NOTA 2 – Esiste un rischio di confusione quando si decide se un ausilio è dotato o meno di dispositivi di illuminazione. Le
autorità competenti potrebbero voler utilizzare la sezione regionale/locale del messaggio per indicare questo aspetto.

5.3.

Estensione del messaggio 21 con il tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna
Il campo parametro «Stato AtoN» è utilizzato per l'estensione del messaggio 21 con il tipo di ausilio alla
navigazione specifico per la navigazione interna.
Il campo parametro «Stato AtoN» è organizzato in otto pagine, di cui l'ID pagina 0 è 0 = valore preimpostato,
l'ID pagina da 1 a 3 è per uso regionale e l'ID pagina da 4 a 7 è per uso internazionale. I primi tre bit del
campo «Stato AtoN» archiviato definiscono l'identificativo della pagina, i restanti 5 bit contengono le
informazioni della pagina.
La regione nella quale è applicabile l'identificativo di pagina da 1 a 3 è definita dagli identificativi di nazionalità
all'interno dell'MMSI della stazione trasmittente dell'ausilio alla navigazione dell'AIS. Di conseguenza la codifica
bit dei 5 bit di informazione nel campo «Stato AtoN» è applicabile soltanto in tale regione specifica.
Per quanto concerne le vie navigabili interne dell'Unione, l'identificativo di pagina 1 del campo «Stato AtoN»
contiene l'elenco del tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna utilizzato.
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Per impostare un tipo di ausilio alla navigazione specifico della navigazione interna nel messaggio 21, occorre
completare due passaggi. Innanzitutto il parametro «Tipo di ausili alla navigazione» nel messaggio 21 deve
essere impostato su «0 = valore preimpostato, tipo di ausilio alla navigazione non specificato». In secondo
luogo, il parametro «Stato AIS» deve essere impostato sull'identificativo di pagina 1 e sul codice appropriato del
tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna, come segue:
Messaggio 21 — Stato AtoN:
Bit:
Codifica: Identificativo pagina

LSB
Tipo di ausilio alla navigazione (0-31)
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Appendice A
ABBREVIAZIONI

AI

Identificatore dell'applicazione

AIS

Sistema di identificazione automatica

ADN

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ASCII

Codice standard americano per lo scambio di informazioni (American Standard Code for Information
Interchange)

ASM

Messaggio funzionale specifico

AtoN

Ausili alla navigazione (Aids to Navigation)

DAC

Codice geografico (Designated Area Code)

DGNSS

Sistema globale di navigazione satellitare con correzione differenziale (Differential GNSS)

FI

Identificativo della tipologia (funzione) del messaggio (Functional Identifier)

GLONASS

Sistema globale di navigazione satellitare russo (GLObal NAvigation Satellite System)

GNSS

Sistema globale di navigazione satellitare europeo (Global Navigation Satellite System)

GPS

Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System)

HDG

Prora vera (Heading)

IAI

Codice identificativo internazionale dell'applicazione (International Application Identifier)

ID

Codice identificativo (Identifier)

ITU

Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union)

MMSI

Codice identificativo del servizio mobile marittimo di cui alla raccomandazione ITU—R M585

ROT

Velocità di accostata (Rate Of Turn)

Classe B SO/CS

Stazioni mobili di classe B che utilizzano la tecnologia di accesso multiplo a divisione di tempo
mediante rilevamento della portante (CSTDMA, carrier-sense time division multiple access«) («CS») o la
tecnologia di accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante (SOTDMA, self-organizing
time division multiple access) («SO»)

SOLAS

Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Safety Of LIFE At Sea)

SQRT

Radice quadrata (Square Root)

UTC

Tempo universale (Universal Time Coordinated)

VHF

Onde metriche (Very High Frequency)

VTS

Servizi di controllo del traffico navale (Vessel Traffic Service)
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Appendice B
FRASI PER L'INTERFACCIA NUMERICA DELL'AIS INTERNO

B.1 Frasi da inserire
L'interfaccia seriale digitale dell'AIS si serve di frasi IEC 61162 già esistenti. Le descrizioni dettagliate delle frasi per
l'interfaccia digitale sono riportate nella norma IEC 61162.
Inoltre, per la stazione mobile dell'AIS interno sono definite le seguenti frasi per l'interfaccia digitale.
B.2 Dati statici dei natanti nell'ambito della navigazione interna
Questa frase è utilizzata per modificare le impostazioni non coperte da SSD e VSD.
$PIWWSSD,cccccccc,xxxx,x.x,x.x,x,x,x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>
Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Campo

Formato

Descrizione

1

cccccccc

2

xxxx

3

x.x

Lunghezza del natante da 0 a 800,0 metri

4

x.x

Larghezza del natante da 0 a 100,0 metri

5

x

Qualità dei dati relativi alla velocità (1 = elevata o 0 = bassa).

6

x

Qualità dei dati relativi alla rotta (1 = elevata o 0 = bassa).

7

x

Qualità dei dati relativi alla prora vera (1 = elevata o 0 = bassa).

8

x.x

Valore B per la posizione di riferimento interna (distanza del punto di riferimento ri
spetto alla poppa)

9

x.x

Valore C per la posizione di riferimento interna (distanza del punto di riferimento ri
spetto al lato a babordo)

10

x.x

Valore B per la posizione di riferimento esterna (distanza del punto di riferimento ri
spetto alla poppa)

11

x.x

Valore C per la posizione di riferimento esterna (distanza del punto di riferimento ri
spetto al lato a babordo)

Numero ENI
Tipo di natante adibito alla navigazione interna conformemente all'APPENDICE C

B.3 Dati relativi al viaggio sulle vie navigabili interne
La frase qui riportata è utilizzata per introdurre dati relativi al viaggio di natanti adibiti alla navigazione interna in
una stazione mobile dell'AIS interno. Per l'impostazione dei dati relativi al viaggio sulle vie navigabili interne si
utilizza la frase $PIWWIVD con il seguente contenuto:
$PIWWIVD,x,x,x,x.x,x.x,x,xxx,xxxx,xxx,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>
campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Campo

Formato

Descrizione

1

x

Cfr. la raccomandazione ITU—R M.1371. Impostazioni dell'intervallo di segnala
zione del messaggio 23, impostazione preimpostata: 0

2

x

numero di coni blu: 0-3; 4 = bandiera B, 5 = valore preimpostato = non determi
nato

3

x

0 = non disponibile = valore preimpostato, 1 = carico, 2 = scarico, resto non usato
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Campo

Formato

Descrizione

4

x.x

Dati statici del pescaggio del natante da 0 a 20,00 metri, 0 = indeterminato = valore
preimpostato, resto non usato

5

x.x

Altezza del natante dal pelo dell'acqua da 0 a 40,00 metri, 0 = indeterminato = va
lore preimpostato, resto non usato

6

x

Numero di rimorchiatori impegnati da 0 a 6, 7 = valore preimpostato = indetermi
nato, resto non usato

7

xxx

Numero membri equipaggio a bordo da 0 a 254, 255 = indeterminato = valore
preimpostato, resto non usato

8

xxxx

Numero di passeggeri a bordo da 0 a 8 190, 8 191 = indeterminato = valore preim
postato, resto non usato

9

xxx

Numero di persone di servizio a bordo da 0 a 254, 255 = indeterminato = valore
preimpostato, resto non usato

10

x.x

Estensione del convoglio a prua in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

11

x.x

Estensione del convoglio a poppa in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

12

x.x

Estensione del convoglio a babordo in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

13

x.x

Estensione del convoglio a tribordo in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

In caso di campi vuoti («null»), le impostazioni di configurazione corrispondenti non devono essere modificate.
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Appendice C
TIPI DI NATANTE/CONVOGLIO ADIBITO ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

La presente tabella di concordanza si basa su un estratto dei «Codici dei tipi di mezzi di trasporto» di cui alla raccoman
dazione 28 dell'UNECE e dei tipi di navi marittime definiti nella raccomandazione ITU—R M.1371 «Technical characte
ristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile
band».
Tipo di natante/convoglio
Codice

Tipo di nave marittima

Designazione del natante

1 cifra

2a cifra

a

8000

Natante, tipo sconosciuto

9

9

8010

Motonave da carico

7

9

8020

Motonave cisterna

8

9

8021

Motonave cisterna, carichi liquidi, tipo N

8

0

8022

Motonave cisterna, carichi liquidi, tipo C

8

0

8023

Motonave cisterna, carichi solidi come se fossero liquidi (ad esempio
cemento)

8

9

8030

Nave portacontainer

7

9

8040

Nave gasiera

8

0

8050

Motonave da carico, rimorchiatore

7

9

8060

Motonave cisterna, rimorchiatore

8

9

8070

Motonave da carico con una o più navi affiancate

7

9

8080

Motonave da carico con nave cisterna

8

9

8090

Motonave da carico che spinge una o più navi da carico

7

9

8100

Motonave da carico che spinge almeno una nave cisterna

8

9

8110

Rimorchiatore, nave da carico

7

9

8120

Rimorchiatore, nave cisterna

8

9

8130

Rimorchiatore, nave da carico, accoppiati

3

1

8140

Rimorchiatore, nave da carico/nave cisterna, accoppiati

3

1

8150

Chiatta da carico

9

9

8160

Chiatta cisterna

9

9

8161

Chiatta cisterna, carichi liquidi, tipo N

9

0

8162

Chiatta cisterna, carichi liquidi, tipo C

9

0

8163

Chiatta cisterna, carichi solidi come se fossero liquidi (ad esempio ce
mento)

9

9

8170

Chiatta da carico con container

8

9

8180

Chiatta cisterna, gas

9

0

8210

Spintore, una chiatta da carico

7

9
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Tipo di nave marittima

Designazione del natante

1a cifra

2a cifra

8220

Spintore, due chiatte da carico

7

9

8230

Spintore, tre chiatte da carico

7

9

8240

Spintore, quattro chiatte da carico

7

9

8250

Spintore, cinque chiatte da carico

7

9

8260

Spintore, sei chiatte da carico

7

9

8270

Spintore, sette chiatte da carico

7

9

8280

Spintore, otto chiatte da carico

7

9

8290

Spintore, nove o più chiatte da carico

7

9

8310

Spintore, una chiatta gasiera/cisterna

8

0

8320

Spintore, due chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8330

Spintore, tre chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8340

Spintore, quattro chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8350

Spintore, cinque chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8360

Spintore, sei chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8370

Spintore, sette chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8380

Spintore, otto chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8390

Spintore, nove o più chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o ga
siera

8

0

8400

Rimorchiatore, singolo

5

2

8410

Rimorchiatore, una o più operazioni di rimorchio

3

1

8420

Rimorchiatore, assistenza a un natante o combinazione collegata

3

1

8430

Spintore, singolo

9

9

8440

Nave passeggeri, traghetto, nave della Croce Rossa, nave da crociera

6

9

8441

Traghetto

6

9

8442

Nave della Croce Rossa

5

8

8443

Nave da crociera

6

9

8444

Nave passeggeri senza alloggi

6

9

8445

Unità veloce per escursioni giornaliere

6

9

8446

Battello aliscafo per escursioni giornaliere

6

9

8447

Nave da crociera a vela

6

9
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Tipo di nave marittima

Designazione del natante

1a cifra

2a cifra

8448

Nave passeggeri a vela senza alloggi

6

9

8450

Natante di servizio, per pattugliamento di polizia, per servizi portuali

9

9

8451

Natante di servizio

9

9

8452

Natante per pattugliamento di polizia

5

5

8453

Nave per servizi portuali

9

9

8454

Nave di sorveglianza della navigazione

9

9

8460

Natante, imbarcazione per lavori di manutenzione, biga galleggiante,
nave posacavi, nave per l'ancoraggio delle boe, draga

3

3

8470

Oggetto, rimorchiato, non altrimenti specificato

9

9

8480

Peschereccio

3

0

8490

Nave da rifornimento

9

9

8500

Chiatta, nave cisterna, prodotti chimici

8

0

8510

Oggetto, non altrimenti specificato

9

9

1500

Nave marittima per carichi generali

7

9

1510

Nave da trasporto marittima

7

9

1520

Nave per il trasporto marittimo di merci alla rinfusa

7

9

1530

Nave cisterna

8

0

1540

Nave cisterna per il trasporto di gas liquefatti

8

0

1850

Imbarcazione da diporto di lunghezza superiore a 20 metri

3

7

1900

Nave veloce

4

9

1910

Aliscafo

4

9

1920

Catamarano veloce

4

9

19CE1411
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/839 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello
sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la
direttiva 70/157/CEE (1), in particolare l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi
delle categorie M (veicoli usati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli usati per il trasporto di merci) per
quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme
acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili
siano avvertiti della presenza di tali veicoli.

(2)

La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (2) riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile dovrebbe
essere rivista in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.

(3)

A seguito dell'adozione, in occasione della 171a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei
regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), della serie di
modifiche 01 del regolamento UN n. 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su
strada, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 andrebbe rivisto al fine di introdurre il divieto della
funzione pausa degli AVAS.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.

(5)

Dal momento che il presente regolamento contiene un adeguamento volto a riflettere le prescrizioni relative alla
funzione pausa degli AVAS già applicabili a norma dell'accordo UNECE del 1958 e introduce le disposizioni
transitorie necessarie per l'applicazione nel 2019, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente
regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
(1) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»)
(GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
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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 7 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:
1) all'allegato I, l'appendice 1 è così modificata:
a) il punto 12.8 è soppresso;
b) è aggiunto il seguente punto 12.9:
«12.9.

AVAS

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del
regolamento UNECE n. 138 (1)
o
12.9.2. Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in
conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 (1)»;
2) l'allegato VIII è così modificato:
a) la sezione I è sostituita dalla seguente:
«Sezione I
Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti gli AVAS per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente
elettrici.
I.1. In deroga al punto I.2, lettere a) e b), e al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano
agli AVAS installati:
a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019;
b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a) immatricolato prima del 1o luglio 2021.
I.2. In deroga al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:
a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019, se il costruttore opta per questa
possibilità;
b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);
c) su qualsiasi tipo di veicolo omologato tra il 1o luglio 2019 e il 1o settembre 2021;
d) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c) immatricolato prima del
1o settembre 2023.
I.3. Le disposizioni della sezione IV si applicano agli AVAS installati:
a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o settembre 2021, se il costruttore opta per questa
possibilità;
b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);
c) su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1o settembre 2021 o successivamente a tale data;
d) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c);
e) su tutti i veicoli nuovi immatricolati il 1o settembre 2023 o successivamente a tale data.»;
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b) è aggiunta la seguente sezione IV:
«Sezione IV
Si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, ad eccezione del punto III.2, lettera b). Inoltre, si applicano le
disposizioni seguenti:
Interruttore
Qualsiasi meccanismo che consente al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS (“funzione
pausa”) deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138,
supplemento 1 alla versione originale del regolamento, serie di modifiche 01 (GU L 204 del 5.8.2017,
pag. 112).».

19CE1412
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/840 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini
originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle
entrate e delle uscite
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3,
lettera d),
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce le norme di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei
prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.

(2)

L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande
spiritose (3) («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di
uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le
disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del
regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento
di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono
soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE)
2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura
semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.

(3)

A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che,
nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono
indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale
obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono
o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia
i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole
quantità, non sono oggetto di esenzione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273.
esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere
un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto
e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei
prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare
i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.

(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo,
i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la
pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE)
n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560
della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(3) Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose del 16 settembre 2003 («l'accordo sul commercio
di vini e bevande spiritose del 2003») quale modificato e integrato nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada,
da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).
4
( ) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009,
pag. 15).
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Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE)
n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle
entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e
l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione
dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE)
2018/273,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
(1) all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c) i rivenditori al minuto.»;
(2) all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:
«B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:
— Australia
— Canada
— Cile
— Stati Uniti d'America».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1413

— 356 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/841 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità
che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 7, 62, 156, 160, 212 e 253,
considerando quanto segue:
(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) contiene un errore
nella definizione di cui all'articolo 1, punto 21, per quanto riguarda le merci riservate all'uso personale,
modificando così il campo di applicazione della definizione.

(2)

La versione in lingua slovacca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 128,
paragrafo 2, che era stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3), per quanto
riguarda il valore delle merci aventi posizione doganale di merci unionali, dando così alla disposizione il
significato opposto a quello voluto.

(3)

La versione in lingua italiana del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 226,
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i dipendenti ivi menzionati.

(4)

La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore nella frase introduttiva
dell'articolo 226, paragrafo 3, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

(5)

Le versioni in lingua danese, finlandese, francese, greca, neerlandese, spagnola e tedesca del regolamento delegato
(UE) 2015/2446 contengono un errore nell'allegato 22-01 per quanto riguarda le merci elencate nello stesso.

(6)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca,
italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La rettifica non
riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
(1) (non riguarda la versione italiana);
(2) (non riguarda la versione italiana);
(3) l'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del
proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;»;
(4) (non riguarda la versione italiana);
(5) (non riguarda la versione italiana);
(6) (non riguarda la versione italiana);
(7) (non riguarda la versione italiana);
(8) (non riguarda la versione italiana);
(9) (non riguarda la versione italiana);
(10) (non riguarda la versione italiana);
(11) (non riguarda la versione italiana).
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
3
( ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE)
2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1414
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/842 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi
per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE)
n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo
all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e
del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei
settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresen
tativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa
a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubbli
cazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della 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 22 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'ap
plicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoal
bumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
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ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappre
sentativo
(EUR/100 kg)

Cauzione di cui
all'articolo 3
(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesti
cus, presentazione 65 %, congelate

120,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus do
mesticus, congelati

255,6
207,8
219,7

13
28
24

AR
BR
TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie
Gallus domesticus

276,2

3

BR

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regola
mento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con
i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

19CE1415
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/843 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2019
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaseiesima
gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte
scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la trentaseiesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di
vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei
mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la trentaseiesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta
dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il
21 maggio 2019, il prezzo minimo di vendita è fissato a 167,50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della 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 23 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di
latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

19CE1416
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DECISIONE (UE) 2019/844 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa all'esercizio di poteri da parte del segretario generale del Consiglio per quanto riguarda
i reclami presentati al Consiglio dai candidati al posto di procuratore capo europeo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzio
namento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'at
tuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare le regole VI.1 e
VII.1 dell'allegato,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) («statuto»), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 90,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma della regola VI.1 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 («regole di funzionamento
del comitato di selezione»), i candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione per la nomina del
procuratore capo europeo possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello
statuto.

(2)

A norma della regola VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, i candidati che non sono
inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del
procuratore capo europeo possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello
statuto.

(3)

L'articolo 2 dello statuto impone a ogni istituzione di determinare le autorità che devono esercitare nel suo
ambito i poteri demandati dallo statuto, tra cui i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo
90, paragrafo 2.

(4)

A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
Consiglio deve essere assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale.

(5)

È opportuno che il segretario generale del Consiglio eserciti i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina per
quanto riguarda i reclami di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto presentati dai candidati della procedura
di selezione per la nomina del procuratore capo europeo a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzio
namento del comitato di selezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I poteri conferiti dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda
i reclami presentati al Consiglio, a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di
selezione, dai candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione o che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei
candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo sono esercitati dal
segretario generale del Consiglio per conto del Consiglio e sotto la sua responsabilità.

(1) GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
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DECISIONE (UE) 2019/845 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro
«Indicazioni geografiche» istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo
regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio. (2) L'accordo
è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

(2)

L'articolo 15.3, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sotto gli auspici
del Comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la
decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea (3), ciascun gruppo di lavoro può definire il proprio
regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

(4)

È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche».

(5)

È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni
geografiche» in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottatare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione all'adozione
del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(2) Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).
(3) Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per
il commercio [2013/110/UE] (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).
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DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA
del ...
recante adozione del suo regolamento interno
IL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea,
dall'altra (1) («accordo»),
vista la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento
interno del Comitato per il commercio [2013/110/EU] (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, dell'allegato,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la
decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, ciascun Comitato specializzato e gruppo di lavoro può
definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

(2)

È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È adottato il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche», che figura nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,
Per il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»
Capo dell'equipe

Capo unità

Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia
della Repubblica di Corea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo
rurale della Commissione europea

Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni
geografiche»

Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni
geografiche»

(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(2) GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9.
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ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE»

Articolo 1
Composizione e presidenza
1.
Il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») istituito ai sensi dell'articolo 15.3, paragrafo 1,
lettera g), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall'altra («accordo») svolge le proprie funzioni come previsto all'articolo 10.25 dell'accordo.
2.
Il gruppo di lavoro IG è costituito da rappresentanti della Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e da rappre
sentanti dell'Unione europea, dall'altra.
3.
A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG è copresieduto da rappresentanti della
Corea e dell'Unione europea.
4.
Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in
questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.
5.
Ciascun copresidente designa un punto di contatto per tutte le questioni relative al gruppo di lavoro IG. Tali punti
di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del gruppo di lavoro IG.

Articolo 2
Riunioni
A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in
ciascuna delle parti. Il gruppo di lavoro IG si riunisce alla data, nel luogo e nei modi, che possono comprendere la
videoconferenza, stabiliti di comune accordo dalle parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.

Articolo 3
Corrispondenza
1.
La corrispondenza indirizzata ai presidenti del gruppo di lavoro IG è inoltrata ai punti di contatto, che la
trasmettono per conoscenza ai membri del gruppo di lavoro IG.
2.

La corrispondenza può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

3.
A norma dell'articolo 15 del suo regolamento interno, il Comitato per il commercio è informato in merito ai punti
di contatto designati dal gruppo di lavoro IG. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti
l'attuazione dell'accordo, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto del gruppo di lavoro IG, sono inoltrati
contestualmente al segretariato del Comitato per il commercio, alla delegazione dell'Unione europea presso la
Repubblica di Corea e alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea.

Articolo 4
Ordine del giorno delle riunioni
1.
I punti di contatto redigono un ordine del giorno provvisorio prima di ciascuna riunione. Tale ordine del giorno è
trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del gruppo di lavoro IG, compresi i copresidenti del gruppo di
lavoro IG, almeno 15 giorni prima della riunione. Esso può includere tutti i punti contemplati all'articolo 10.25
dell'accordo.
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2.
Ciascuna delle parti può chiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno i punti contemplati all'articolo 10.25
dell'accordo almeno 21 giorni prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.
3.
L'ultima versione dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della
riunione.
4.
I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del
giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di
entrambi i copresidenti.

Articolo 5
Domande di modifica degli allegati 10-A o 10-B dell'accordo
1.
Ciascuna delle parti può chiedere di aggiungere o eliminare singole indicazioni geografiche dall'allegato 10-A o 10B dell'accordo con una lettera firmata dal copresidente della parte interessata.
2.
A norma degli articoli 10.25, paragrafo 1, e 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere
per consenso di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della
Corea una volta completata la procedura pertinente prevista nell'accordo. Il gruppo di lavoro IG, inoltre, può decidere
per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche a norma dell'articolo 10.21,
paragrafo 4, e degli articoli 10.24 e 10.25.
3.
A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, il Comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al
gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B. Inoltre, a norma dell'articolo 15.5, paragrafo 2, il
Comitato per il commercio può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B e le parti possono adottare la decisione,
fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
4.
Le parti, nel decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, si adoperano per tenere in debito conto gli interessi di
entrambe le parti in materia di indicazioni geografiche.

Articolo 6
Decisioni e raccomandazioni
1.
Il gruppo di lavoro IG adotta raccomandazioni e decisioni per consenso come previsto all'articolo 10.25
dell'accordo.
2.
Le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo sono destinate alle parti e
recano la firma dei copresidenti.
3.
Le decisioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo recano la firma dei copresidenti.
Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro IG recano un numero di serie, la data di adozione
e una descrizione dell'oggetto.

Articolo 7
Procedura scritta
1.
Una raccomandazione o decisione del gruppo di lavoro IG può essere adottata mediante procedura scritta con
l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del gruppo di
lavoro IG.
2.
Il copresidente della parte che propone l'uso della procedura scritta trasmette il progetto di raccomandazione o di
decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di raccomandazione
o decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supple
mentare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 6.
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Articolo 8
Verbale
1.
I punti di contatto redigono il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il
progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.
2.
Le parti approvano il verbale per iscritto entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data
concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente
custodisce uno degli esemplari originali.
Articolo 9
Relazioni
Il gruppo di lavoro IG riferisce sulle sue attività al Comitato per il commercio in ciascuna riunione ordinaria di tale
comitato, come previsto dall'articolo 15.3, paragrafo 4, dell'accordo.
Articolo 10
Spese
1.

Le spese di partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro IG sono a carico di ciascuna parte.

2.
Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte
ospitante.
Articolo 11
Pubblicità e riservatezza
1.

Salvo decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del gruppo di lavoro IG non sono pubbliche.

2.
Se una parte comunica al gruppo di lavoro IG informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi
regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 7, dell'accordo.
3.
Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG nella
rispettiva pubblicazione ufficiale.

19CE1418

— 368 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/846 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
viste le proposte della Romania e della Repubblica di Croazia,
visti i pareri del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Il mandato del sig. George PUFAN scade il 30 giugno 2019.

(2)

Il mandato del sig. Neven MATES scade il 14 luglio 2019.

(3)

È opportuno pertanto nominare due nuovi membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono nominati membri della Corte dei conti:
a) il sig. Viorel ȘTEFAN per il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2025;
b) la sig.ra Ivana MALETIĆ per il periodo compreso tra il 15 luglio 2019 e il 14 luglio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA

(1) Pareri del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).
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DECISIONE (UE) 2019/847 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e
miglioramento degli habitat degli insetti in Europa»
[notificata con il numero C(2019) 3800]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante
l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglio
ramento degli habitat degli insetti in Europa» è così illustrato: «Abbiamo bisogno degli insetti per i nostri
ecosistemi e per garantire la sicurezza alimentare. La Commissione deve adottare una legislazione per preservare
e migliorare gli habitat degli insetti in quanto indicatori di un ambiente incontaminato.»

(2)

Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Per migliorare in modo evidente la base
naturale della vita chiediamo obiettivi vincolanti per fare della promozione della biodiversità un obiettivo di
fondo della PAC; ridurre drasticamente l'uso di pesticidi, vietare senza eccezioni i pesticidi dannosi e riformare
i criteri di ammissibilità; promuovere la diversità strutturale dei paesaggi agricoli; ridurre efficacemente
i fertilizzanti (per esempio Natura 2000); istituire efficacemente zone di conservazione (per esempio direttiva
quadro sulle acque); intensificare la ricerca e il monitoraggio e migliorare l'educazione.»

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzio
namento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di
facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la parteci
pazione e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:
— l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle altre disposizioni necessarie al
perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
— il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno
per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base all'articolo 114 del TFUE;
— l'adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della
sanità pubblica, sulla base dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE;
— l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione nel settore
della ricerca e dello sviluppo tecnologico, sulla base dell'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE;
— la definizione delle azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente e un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sulla
base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, primo e
terzo trattino, del TFUE.

(6)

Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta
d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una
proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(1) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.
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(7)

Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma
dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo
manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori
dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.

(8)

È pertanto opportuno registrare la proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della
biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli
habitat degli insetti in Europa» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 27 maggio 2019.
Articolo 3
Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api!
Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa», rappresentati dalla signora Manuela
RIPA e dalla signora Clara BORASIO in veste di persone di contatto, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente

19CE1420
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DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio
d'oliva e le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218,
paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in
vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

(2)

Il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il
9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo
sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, durante la Conferenza delle Nazioni Unite per la
negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive
da tavola.

(3)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1), l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il
28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua
conclusione in una data successiva.

(4)

L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2,
dello stesso.

(5)

Il Consiglio dei membri è l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale e dispone di tutte le
prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. La Commissione
dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei membri.

(6)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio dei membri è abilitato a modificare le
denominazioni e le definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati
B e C dell'accordo, modificando così lo stesso.

(7)

Al fine di facilitare l'adozione di tali modifiche dell'accordo da parte del Consiglio dei membri e di evitare il
rischio di non disporre di una posizione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
approvare dette modifiche proposte a nome dell'Unione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali.

(8)

Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati B e C dell'accordo nel
rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre tali modifiche
proposte al Consiglio con sufficiente anticipo.

(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione
provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
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(9)

La conformità delle modifiche proposte presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal
Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri («Coreper»). La Commissione dovrebbe
approvare tali modifiche proposte a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco
del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) non
si opponga alle stesse in sede di Coreper.

(10)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione (2).

Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di
approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo (3).

Articolo 3
La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.

Articolo 4
Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di
oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo
19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel
rispetto delle condizioni seguenti:
1) la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
— sia nell'interesse dell'Unione;
— sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;
— tenga conto degli interessi dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell'Unione;
— non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale e, in particolare, al regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fatto salvo il potere della Commissione di adottare atti
delegati per modificare le norme dell'Unione conformemente alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio
dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 75 del citato regolamento;
— ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli grazie a una migliore individuazione
delle pratiche fraudolente e ingannevoli e dell'adulterazione;
— ove applicabile, prenda maggiormente in considerazione la diversità dei prodotti oleicoli autentici;
— ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme internazionali con riguardo alle caratteristiche fisicochimiche e alle proprietà organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
— ove applicabile, eviti di creare ostacoli all'innovazione; e
— ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti oleicoli;
(2) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 293 del 28.10.2016, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio.
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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2) prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con
sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad
adottarle.
La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal
Coreper.
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappre
sentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle
stesse. Se non c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

19CE1421
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/849 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo
di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione (2) autorizza il colecalciferolo (vitamina D3)
come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. In tale regolamento il tenore massimo di vitamina D3
autorizzato per le specie ittiche è di 3 000 UI/kg di mangime completo.

(2)

L'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (NFSA) ha presentato studi sulla sicurezza della vitamina D3 per
i pesci e i consumatori a livelli notevolmente più elevati (60 000 UI/kg di mangime completo) rispetto al tenore
massimo autorizzato.

(3)

I risultati del calcolo dei livelli di tolleranza effettuato a fini di controllo possono comportare una discrepanza tra
i valori indicati in due unità (mg o UI). Per questo motivo è opportuno che i livelli stabiliti nell'autorizzazione
siano espressi soltanto in unità internazionali (UI).

(4)

Sulla base dei dati presentati dalla NFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nei pareri del
25 gennaio 2017 (3) e del 29 novembre 2018 (4), che un livello totale di 60 000 UI di vitamina D3 per kg di
mangime completo è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha
inoltre concluso che i livelli proposti sono sicuri per i salmonidi. Per le altre specie ittiche non erano disponibili
dati sufficienti per trarre conclusioni in merito alla sicurezza di un livello totale di 60 000 UI di vitamina D3/kg
di mangime completo. L'autorizzazione dovrebbe quindi essere limitata ai salmonidi. Nel parere del 13 novembre
2012 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre concluso che la vitamina D3 non è irritante per
la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante cutaneo. Per alcune formulazioni di vitamina D3 è possibile che
i lavoratori siano esposti a livelli elevati di vitamina D3 per inalazione. La vitamina D3 inalata è altamente tossica.
L'esposizione alle sue polveri è nociva per le persone che manipolano l'additivo. Dato che i livelli di vitamina D3
sono stati aumentati, ciò potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza degli utilizzatori e quindi la Commissione
ritiene che sia opportuno adottare misure di protezione adeguate per evitare un'incidenza negativa sulla salute
umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente
regolamento.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 19).
(3) EFSA Journal 2017;15(3):4713.
4
( ) EFSA Journal 2019;17(1):5540.
(5) EFSA Journal 2012;10(12):2968.
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 24 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/850 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2019
recante trecentotreesima 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 i cui fondi
e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 21 maggio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di
cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi 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 24 maggio 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

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

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Mazen Salah Mohammed [alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa
Salah Muhamad]. Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N.
passaporto: documento di viaggio tedesco (“Reiseausweis”) A 0144378 (revocato con decorrenza settembre 2012).
Indirizzo: 94051 Hauzenberg, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):
6.12.2005.»

19CE1423
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DECISIONE (UE) 2019/851 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione
marittima internazionale durante la 74a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente
marino e la 101a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di
modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento
delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice
internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice
internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di
infiammabilità
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e
migliorare la sicurezza della navigazione in mare.

(2)

Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale
(«IMO») dovrebbe adottare le modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'in
quinamento causato da navi («allegato II della MARPOL») nella 74a sessione in calendario dal 13 al
17 maggio 2019 («MEPC 74»).

(3)

Dal 5 al 14 giugno 2019, nel corso della 101a sessione («MSC 101»), il Comitato per la sicurezza marittima
(«MSC») dell'IMO dovrebbe adottare le modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento
delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), le modifiche del codice
internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA»), le modifiche dei registri delle attrezzature (appendice
della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), moduli C, E e P) e le
modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri
combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MEPC 74, dato che le modifiche dell'al
legato II della MARPOL saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in
particolare sulla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sulla direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MSC 101, dato che: le modifiche del
codice ESP 2011 saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in
particolare sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); le modifiche del codice
LSA saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul
regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione (4) e sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (5); le modifiche della Convenzione SOLAS saranno tali da incidere in modo
determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento

(1) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
(2) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per
i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(3) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione
ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GU L 133
del 30.5.2018, pag. 1).
5
( ) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
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europeo e del Consiglio (6); e le modifiche del codice IGF saranno tali da incidere in modo determinante sul
contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE.
(6)

Le modifiche dell'allegato II della MARPOL dovrebbero garantire la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai
residui del carico e alle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità
e/o con elevato punto di fusione.

(7)

Le modifiche del codice ESP 2011 dovrebbero includere modifiche redazionali del codice che individuano tutti
i requisiti obbligatori e migliorano le tabelle e moduli, nonché fondere tale modifiche redazionali con il testo
relativo ai nuovi requisiti sostanziali necessari per riflettere i recenti aggiornamenti della serie Z10 dei requisiti
unificati dell'Associazione internazionale delle società di classificazione.

(8)

Le modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice LSA dovrebbero garantire l'attuazione uniforme per quanto
riguarda l'ammaino manuale di piccoli battelli di emergenza che non sono uno dei mezzi collettivi di salvataggio
della nave.

(9)

Le modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice LSA dovrebbero garantire l'esenzione delle imbarcazioni di
salvataggio con due sistemi di propulsione indipendenti dall'obbligo di essere dotate di un numero sufficiente di
remi galleggianti e dei relativi elementi per avanzare sul mare calmo.

(10)

Le modifiche del punto 8.1 dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature di cui all'appendice della
Convenzione SOLAS dovrebbero garantire chiarezza in merito al fatto che non tutti gli indicatori elencati sono
applicabili a tutte le navi e che gli indicatori possono pertanto essere opportunamente cancellati.

(11)

Le modifiche delle parti A e A-1 del codice IGF dovrebbero garantire la coerenza per quanto riguarda i requisiti
esistenti per le navi che utilizzano il gas naturale come combustibile, introducendo le necessarie modifiche sulla
base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del codice.

(12)

L'Unione non è membro dell'IMO né è parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È opportuno
pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere
vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva
dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 74a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente
marino dell'IMO è di approvare l'adozione delle modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, riguardanti le prescrizioni relative allo scarico delle acque di lavaggio
delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione, di cui
all'allegato del documento MEPC 74/3/1 dell'IMO.

Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 101a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di
approvare:
a) l'adozione delle modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le
visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui al documento SDC 6/13/Add.1 dell'IMO;
b) l'adozione delle modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui
all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
c) l'adozione delle modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui
all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
(6) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
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d) l'adozione delle modifiche del punto 8.1. dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature, contenuti nell'appendice
della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento
MSC 101/3 dell'IMO;
e) l'adozione delle modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas
o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 3 del documento MSC 101/3 dell'IMO.
Articolo 3
1.
Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la
posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1.
2.
Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la
posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2.
3.
Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza
ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli
articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

19CE1424
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DECISIONE (UE) 2019/852 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni.

(2)

La decisione 2014/930/UE (1) del Consiglio ha adattato la composizione del Comitato delle regioni in seguito
all'adesione della Croazia. Il numero di membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per
ciascuno di essi al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato delle regioni
stabilito dall'articolo 305, primo comma, del trattato e il numero di membri del Comitato delle regioni in seguito
all'adesione della Croazia.

(3)

Il preambolo della decisione 2014/930/UE contempla una revisione di tale decisione in tempo utile per il
mandato del Comitato delle regioni che inizia nel 2020.

(4)

Il 3 luglio 2018 il Comitato delle regioni ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito
alla propria futura composizione.

(5)

L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere
mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

(6)

Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato delle regioni.
Pertanto, è opportuno ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi che esistevano prima dell'adozione della
decisione 2014/930/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Cechia

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

(1) Decisione 2014/930/UE del Consiglio del 16 dicembre 2014 che determina la composizione del Comitato delle regioni (GU L 365 del
19.12.2014, pag. 143).
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Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

2a Serie speciale - n. 57

2.
Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente
decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all'articolo 1 della decisione
2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla
data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del
Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA

19CE1425
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DECISIONE (UE) 2019/853 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato economico e sociale europeo.

(2)

La decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio (1) ha adattato la composizione del Comitato economico e sociale
europeo in seguito all'adesione della Croazia. Il numero dei membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato
ridotto di uno per ciascun paese al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del
Comitato economico e sociale europeo stabilito all'articolo 301, primo comma, del trattato e il numero di
membri dello stesso Comitato in seguito all'adesione della Croazia.

(3)

Il preambolo della decisione (UE) 2015/1157 contempla una revisione di quest'ultima in tempo utile per il
mandato del Comitato economico e sociale europeo che inizia nel 2020.

(4)

Il 18 settembre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato raccomandazioni alla Commissione e
al Consiglio in merito alla propria futura composizione.

(5)

L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale europeo dovrebbe, nella misura del
possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

(6)

Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato economico e sociale
europeo. È opportuno pertanto ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi esistente prima dell'adozione
della decisione (UE) 2015/1157,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.

I membri del Comitato economico e sociale europeo sono distribuiti come segue:

Belgio

12

Bulgaria

12

Cechia

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

(1) Decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo
(GU L 187 del 15.7.2015, pag. 28).
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Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12.
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2.
Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente
decisione, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello previsto all'articolo 1 della
decisione (UE) 2015/1157 fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente
efficace. A decorrere dalla data alla quale il recesso del Regno Unito dall'Unione diviene giuridicamente efficace, il
numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA

19CE1426
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DECISIONE (UE) 2019/854 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel
settore forestale
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo
«L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano
d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale
mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname («piano d’azione
dell’Unione europea»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’Unione europea sono state adottate
nell’ottobre 2003 (2) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia il 7 luglio 2005 (3).

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio (4), l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione
europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio
nel settore forestale («accordo») è stato firmato il 19 ottobre 2018, con riserva della sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del
Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 12 marzo 2019.
GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.
Decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio, dell’11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato
volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul
commercio nel settore forestale (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 1).
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Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo (5).
Articolo 3
La Commissione europea rappresenta l’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione dell’accordo istituito a norma
dell’articolo 18 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione dell’accordo quali membri della
delegazione dell’Unione.
Articolo 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dello stesso, la Commissione è autorizzata,
secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (6), ad
approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

(5) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.
(6) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le
importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
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$CCORDO DI 3$R7EN$RI$7O VOLON7$RIO
tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla
governance e sul commercio nel settore forestale
L’UNIONE EUROPEA, in appresso «l’Unione»

e
IL GOVERNO DELLA REPU%%LICA SOCIALISTA DEL VIETNA0, in appresso «Vietnam»,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,
CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell’Unione euroä
pea e al Parlamento europeo relativa a un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicaä
zione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) quale primo
passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di
legname
RIAFFER0ANDO l’importanza dei principi e degli impegni enunciati nella dichiarazione sulä
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015, in particolare l’impeä
gno a realizzare uno sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni (economica, sociale e
ambientale) in maniera equilibrata e integrata
RICORDANDO, a tale riguardo, gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, in particolare il
traguardo (15.2) che prevede di promuovere, entro il 2020, una gestione sostenibile di tutti i
tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunä
que, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de -aneiro del
1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in
particolare il principio 10 riguardante l’importanza della sensibilizzazione e della partecipaä
zione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale
delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello
sviluppo
RIAFFER0ANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano
i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali
elencati nell’allegato IA dell’accordo di 0arraNech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizä
zazione mondiale del commercio (O0C), nonchp alla necessità di applicarli in modo traspaä
rente e non discriminatorio
VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche
minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni di tale convenzione cui è
subordinato il rilascio a opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli
esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III di tale convenzione, per esempio
che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e
della flora
RICORDANDO l’accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, firmato a
%ru[elles il 27 giugno 2012
RICORDANDO la recente conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio tra
l’Unione e la Repubblica socialista del Vietnam, e in particolare gli impegni ivi contenuti
relativi alla gestione sostenibile delle foreste e al commercio di prodotti forestali
RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo del Vietnam per promuovere la buona goä
vernance nel settore forestale, l’applicazione delle normative e il commercio legale di legname,
anche attraverso il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita, che verrà
sviluppato attraverso un processo con pi parti interessate, in conformità dei principi di buona
governance, credibilità e rappresentatività
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RICONOSCENDO che l’attuazione di tale accordo rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e
contribuirà a contrastare il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni proä
dotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonchp grazie al ruolo della conservazione,
alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stocN di carbonio nelle foreste
(REDD)
RICONOSCENDO che il ruolo delle parti interessate è fondamentale nell’attuazione del presente
accordo e che è pertanto essenziale istituire meccanismi efficaci per consentire il loro conä
tributo all’applicazione dell’SVL del legname vietnamita
RICONOSCENDO che la pubblicazione di informazioni è essenziale per migliorare la goverä
nance e che la comunicazione di informazioni alle parti interessate dovrebbe essere pertanto
un aspetto essenziale del presente accordo al fine di agevolare l’attuazione e il monitoraggio
dei sistemi, aumentare la trasparenza e migliorare cosu la fiducia delle parti interessate e dei
consumatori, nonchp al fine di garantire l’assunzione di responsabilità delle parti
AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che
potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’applicazione del presente accordo per le
collettività locali e per i poveri
RIAFFER0ANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e
riconoscendo i benefici per le parti che derivano dal presente accordo
AFFER0ANDO che, in conformità con la legge del Vietnam sui trattati n. 108/2016/4H13 del
9 aprile 2016, il governo della Repubblica socialista del Vietnam approverà il presente accorä
do, esprimendo cosu il consenso di quest’ultima a essere vincolata dal medesimo
AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti,
CONVENGONO 4UANTO SEGUE:

Articolo 1
Obiettivo
1.
L’obiettivo del presente accordo, coerente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi
di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell’Unione europea dal Vietnam di
legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il
commercio del legname e dei suoi derivati provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile e raccolti in conformità
con la legislazione nazionale in vigore nel paese di raccolta.
2.
Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e
promuovere l’attuazione completa di tutte le sue disposizioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance
nel settore forestale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) «importazione nell’Unione»: l’immissione in libera pratica nell’Unione, ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), di legname e suoi derivati che non possono essere classificati
come «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell’articolo 1, punto 21, del regolamento delegato (UE)
2015/2446 della Commissione (2)
b) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori
da una qualsiasi zona del territorio geografico del Vietnam, a eccezione del legname e dei suoi derivati in transito in
Vietnam
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU
UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
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c) «legname e suoi derivati in transito»: qualsiasi prodotto del legno originario di un paese terzo che entra nel territorio
del Vietnam sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma mantenendo la propria origine
d) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell’allegato I
e) «codice SA»: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codiä
ficazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane
f) «licenza FLEGT»: un documento legale vietnamita che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati
all’esportazione verso l’Unione è stato prodotto legalmente e verificato conformemente ai criteri stabiliti nel presente
accordo. Una licenza FLEGT puz essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico
g) «autorità di rilascio delle licenze»: l’autorità designata dal Vietnam per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT
h) «autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle
licenze FLEGT
i) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dal Vietnam da uno
speditore o spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione
M) «legname prodotto legalmente» (in appresso denominato anche «legname legale»): il legname e i suoi derivati raccolti o
importati e prodotti conformemente alla legislazione del Vietnam di cui all’allegato II e ad altre disposizioni pertinenti
del presente accordo nel caso del legname importato, si intendono il legname e i suoi derivati raccolti, prodotti ed
esportati conformemente alla legislazione applicabile del paese di raccolta e alle procedure descritte nell’allegato V
N) «immissione in libera pratica»: un regime doganale dell’Unione che conferisce la posizione doganale di merci unionali a
merci che non provengono dall’Unione (conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013) e che comporta la
riscossione dei dazi dovuti all’importazione e, ove opportuno, di altri oneri, l’applicazione delle misure di politica
commerciale, nonchp di divieti e restrizioni, e l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle
merci
l) «verifica dei parametri di controllo»: il processo di verifica della legalità, validità e conformità dei parametri di controllo
sulla base di controlli documentali e/o fisici da parte delle entità di verifica conformemente alle norme stabilite nella
definizione di legalità di cui all’allegato II.
Articolo 3
Sistema di licenze )LEG7
1.
È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel
settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo
di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (3) e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio
territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.
2.

Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.

3.

Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.
Articolo 4
$utoritj di rilascio delle licenze

1.
Il Vietnam designa l’autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti
rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
(3) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le
importazioni di legname nella Comunità europea (GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

— 392 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2.
L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in
conformità con la normativa di cui all’allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati
prodotti legalmente in Vietnam per l’esportazione nell’Unione.
3.
Detta autorità non rilascia licenze FLEGT per i carichi di legname e suoi derivati che non sono stati prodotti
legalmente in linea con la legislazione vietnamita di cui all’allegato II o, nel caso di legname importato, per i carichi di
legname e suoi derivati che non sono stati raccolti, prodotti o esportati in conformità con la legislazione del paese di
raccolta e del paese di produzione.
4.
L’autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle
licenze FLEGT. Inoltre, detta autorità conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto
della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, fornisce tali registrazioni ai fini della valutazione indipendente di cui
all’articolo 10, pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.
Articolo 5
$utoritj competenti
1.
La Commissione europea comunica al Vietnam gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri
dell’Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2.
Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in
libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica di un carico puz essere sospesa e il carico puz essere trattenuto
in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.
3.

Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4.
In conformità con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone
o agli organismi designati dal Vietnam come valutatori indipendenti ai sensi dell’articolo 10 l’accesso ai documenti e ai
dati pertinenti.
5.
Le autorità competenti non eseguono l’operazione di cui al paragrafo 2 nel caso di un carico di legname e suoi
derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES perchp a esse si applicano le disposizioni in materia di verifica
stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (4).
Articolo 6
Licenze )LEG7
1.
Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati
prodotti legalmente.
2.

Le licenze FLEGT sono emesse su un modulo scritto in lingua inglese e vietnamita che è compilato in lingua inglese.

3.
Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione
delle licenze FLEGT.
4.

Le specifiche tecniche e la procedura per il rilascio delle licenze FLEGT figurano nell’allegato IV.
Articolo 7
Definizione di ©legname prodotto legalmenteª

Ai fini del presente accordo, una definizione di «legname prodotto legalmente» è riportata all’articolo 2, lettera M), e
specificata nell’allegato II, il quale descrive la legislazione vietnamita che deve essere rispettata affinchp il legname e i suoi
derivati siano coperti da una licenza FLEGT. Tale allegato comprende altresu la documentazione contenente i principi, i
criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare il rispetto di detta legislazione.
(4) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio (GU CE L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
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Articolo 8
Verifica del legname prodotto legalmente
1.
Il Vietnam istituisce e utilizza un sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita per verificare che il
legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati
nell’Unione. Tale sistema prevede controlli di conformità e procedure volti a evitare che il legname di origine illegale o
sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.
2.
Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto
nell’allegato V.
Articolo 9
Immissione in libera pratica di caricKi coperti da licenza )LEG7
1.
Le procedure che disciplinano l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione di carichi coperti da licenza
FLEGT figurano nell’allegato III.
2.
4ualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica
o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, l’autorità competente interessata puz applicare le procedure di cui
all’allegato III.
3.
I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono
essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18.
Articolo 10
Valutazione indipendente
1.
La valutazione indipendente mira a valutare l’attuazione, l’efficacia e la credibilità dell’SVL del legname vietnamita e
del sistema di licenze FLEGT, come stabilito nell’allegato VI.
2.
Il Vietnam, in consultazione con l’Unione, si avvale dei servizi di un valutatore indipendente per svolgere i compiti
di cui all’allegato VI.
3.
Il valutatore indipendente è un organismo non soggetto a conflitto di interessi derivante da un rapporto organizä
zativo o commerciale con:
a) l’Unione o le autorità di regolamentazione del Vietnam per il settore forestale
b) l’autorità di rilascio delle licenze o qualsiasi soggetto responsabile della verifica della legalità della produzione di
legname oppure
c) qualsiasi operatore che eserciti un’attività commerciale nel proprio settore forestale.
4.
Il valutatore indipendente opera in conformità con una struttura di gestione documentata e secondo politiche,
metodi e procedure pubblicati conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.
5.
Il valutatore indipendente segnala al comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi dell’articolo 18 gli eventuali
reclami derivanti dal suo operato.
6.
Il valutatore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la
procedura descritta nell’allegato VI. Le relazioni del valutatore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura
di cui all’allegato VIII.
7.
Le parti agevolano l’attività del valutatore indipendente, in particolare garantendogli l’accesso ai rispettivi territori e
alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia evitare di divulgare, in
conformità con la loro normativa nazionale sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a
comunicare.
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Articolo 11
Irregolaritj
Conformemente all’articolo 20, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o
irregolarità del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dal Vietnam all’Unione attraverso un paese
terzo, laddove vi sia motivo di ritenere che ciz avvenga nell’intento di eludere l’obbligo di licenza
b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato
di essere prodotto illegalmente, oppure
c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.
Articolo 12
Inizio dell’operativitj del sistema di licenze )LEG7
1.
Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi dell’articolo 18,
allorchp riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2.
Le parti, commissionano, tramite il comitato congiunto di attuazione, una valutazione indipendente del sistema di
licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all’allegato VII. La valutazione accerta se l’SVL del legname vietnamita sul quale
si fonda il sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni.
3.
%asandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto di attuazione, le parti stabiliscono di comune accordo la
data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo a tutti gli effetti.
4.

Le parti si notificano reciprocamente per iscritto tale data.
Articolo 13
$pplicazione del sistema di verifica della legalitj del legname vietnamita e altre misure

1.
Utilizzando l’SVL del legname vietnamita, il Vietnam verifica la legalità del legname e dei suoi derivati esportati nei
mercati non appartenenti all’Unione e di quelli venduti sui mercati interni e verifica la legalità delle importazioni di
legname e suoi derivati utilizzando il sistema predisposto per l’attuazione del presente accordo.
2.
A sostegno dell’applicazione di tale sistema, l’Unione ne incoraggia l’uso per quanto riguarda il commercio in altri
mercati internazionali e con paesi terzi.
3.
L’Unione attua misure per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi
prodotti derivati, in conformità con la propria legislazione applicabile.
Articolo 14
0isure di sostegno
1.
La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l’attuazione del presente accordo è
determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell’Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con il
Vietnam.
2.

Il Vietnam si assicura che la sua capacità di attuare il presente accordo sia rafforzata.

3.
Le parti provvedono affinchp le attività legate all’attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative e
programmi di sviluppo esistenti e futuri.
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Articolo 15
3artecipazione delle parti interessate all’attuazione del presente accordo
1.

Il Vietnam coinvolge le parti interessate pertinenti nell’attuazione del presente accordo.

2.
Il Vietnam garantisce che l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo avvengano in maniera trasparente in
collaborazione con le parti interessate, ivi comprese organizzazioni non governative, associazioni, imprese e sindacati del
settore forestale, comunità locali e persone che vivono in zone forestali.
3.
Il Vietnam garantisce che sia predisposto un meccanismo destinato a monitorare l’attuazione del presente accordo,
coinvolgendo rappresentanti delle agenzie governative e altre parti interessate pertinenti.
4.
Il Vietnam organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo e, a tale
proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.
5.
L’Unione consulta regolarmente le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi
obblighi a norma della convenzione del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(«convenzione di Aarhus»).
Articolo 16
Clausole di salvaguardia sociale
1.
Al fine di ridurre al minimo i possibili effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di valutare le
ripercussioni sulle minoranze etniche e sulle comunità locali interessate e sul loro stile di vita, nonchp sui nuclei familiari
e sul settore del legname.
2.
Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per
attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare a eventuali effetti negativi.
Articolo 17
Incentivi di mercato
Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l’Unione promuove una posizione favorevole sul mercato dell’Unione per
il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:
a) incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l’esistenza di un’offerta di
prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti e
b) promuovere una percezione pi favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell’Unioä
ne.
Articolo 18
Comitato congiunto di attuazione
1.
Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) dell’accordo per agevolarne la gestione, il moniä
toraggio e il riesame. Il CCA favorisce altresu il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.
2.
Il CCA è istituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte designa i propri
rappresentanti in seno al CCA. Il CCA adotta le proprie decisioni per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari
designati da ciascuna parte.
3.

Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.

4.
Il CCA si riunisce almeno due volte l’anno nei primi due anni e una volta l’anno successivamente la data e l’ordine
del giorno di tali riunioni sono concordati preventivamente dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su
richiesta di una qualsiasi delle parti.
5.
Il CCA provvede affinchp i propri lavori siano trasparenti e le informazioni in merito al proprio operato e alle
proprie decisioni siano accessibili al pubblico.
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6.

Il CCA pubblica una relazione annuale congiunta, i cui dettagli e il cui contenuto sono riportati nell’allegato VIII.

7.

Le funzioni e i compiti specifici del CCA sono descritti nell’allegato I;.
Articolo 19
Relazioni e divulgazione al pubblico di informazioni

1.
Le parti si impegnano a mettere regolarmente a disposizione del pubblico informazioni concernenti l’attuazione e il
monitoraggio del presente accordo.
2.
Le parti divulgano al pubblico le informazioni di cui all’allegato VIII conformemente ai meccanismi ivi descritti. Le
parti si adoperano per mettere a disposizione delle diverse parti interessate del settore forestale informazioni affidabili,
pertinenti e aggiornate.
3.
In conformità con la rispettiva legislazione, le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate
nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni
scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
Articolo 20
Comunicazioni sull’attuazione
1.

I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:

a) per il Vietnam: il viceministro del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
b) per l’Unione: il capo della delegazione dell’Unione in Vietnam.
2.
Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo, incluse le
modifiche relative ai rappresentanti di cui al paragrafo 1.
Articolo 21
$pplicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall’altra, al territorio del Vietnam.
Articolo 22
Risoluzione delle controversie
1.
Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente
accordo mediante consultazioni tempestive.
2.
4ualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro 120 giorni dalla data della richiesta
iniziale di consultazioni, la controversia puz essere sottoposta al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono
fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile.
A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l’effettiva attuazione del presente accordo.
3.
Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia, le parti chiedono congiuntamente i buoni uffici o la
mediazione di un terzo.
4.
4ualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti puz notificare
all’altra la nomina di un arbitro e l’altra parte provvede quindi a nominare un secondo arbitro entro 30 giorni di
calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina
del secondo.
5.

Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.
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Articolo 23
Sospensione
1.
Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all’altra parte.
La questione viene in seguito discussa tra le parti, tenendo conto dei punti di vista delle parti interessate pertinenti.
2.

Ciascuna delle parti puz sospendere l’applicazione del presente accordo nel caso in cui l’altra parte:

a) non adempia i suoi obblighi ai sensi del presente accordo
b) non mantenga le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi necessari per attuare il presente accordo, oppure
c) agisca in maniera tale da comportare rischi significativi per l’ambiente, la salute o la sicurezza delle persone dell’Unione
o del Vietnam.
La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate e inviate per iscritto all’altra parte.
3.
Le condizioni del presente accordo cessano di essere applicabili 30 giorni di calendario dopo la notifica resa ai sensi
del paragrafo 2, secondo comma.
4.
L’applicazione del presente accordo riprende dopo 30 giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso
l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono pi.
Articolo 24
0odificKe
1.
Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta una proposta almeno tre mesi prima della riunione
successiva del comitato congiunto di attuazione. 4uest’ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una
raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l’approvano secondo le proprie procedure interne.
2.
Le modifiche approvate dalle parti a norma del paragrafo 1 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo
alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3.

Il CCA puz adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

4.
Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al
ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.
Articolo 25
Entrata in vigore, durata e cessazione
1.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per
iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
2.
Le notifiche di cui al presente articolo sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al
ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.
3.
Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni ed è prorogato automaticamente per periodi
consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all’altra parte almeno
12 mesi prima della scadenza dell’accordo.
4.
Ciascuna delle parti puz denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all’altra parte. Il presente
accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi dalla ricezione di tale notifica.
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Articolo 26
$llegati
Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 27
7esti facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti fede.
In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
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ǣȌȃȄǲǴǷǿȀ Ǵ ǓȂȐǼȃǷǽ ǿǲ ǶǷǴǷȄǿǲǶǷȃǷȄǺ ȀǼȄȀǾǴȂǺ ǶǴǷ ȇǺǽȑǶǺ Ǻ ȀȃǷǾǿǲǶǷȃǷȄǲ ǵȀǶǺǿǲ.
Hecho en %ruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
V %ruselu dne devatenictpho ŉtMna dva tistce osmnict.
Udf rdiget i %ru[elles den nittende oNtober to tusind og atten.
Geschehen zu %rssel am neunzehnten ONtober zZeitausendachtzehn.
.ahe tuhande NaheNsateistNmnenda aasta oNtoobriNuu heNsateistNmnendal pleval %rsselis.
ƁƩƯƳƫ ƸƹƯƷ ƉƶƺƴƣƱƱƫƷ, ƸƹƯƷ ƪƣưƧ ƫƳƳƣƧ ƖưƹƾƨƶƥƵƺ ƪǂƵ ƼƯƱƯƢƪƫƷ ƪƫưƧƵưƹǃ.
Done at %russels on the nineteenth da\ of October in the \ear tZo thousand and eighteen.
Fait à %ru[elles, le di[ neuf octobre deu[ mille di[-huit.
SastavlMeno u %ru[ellesu devetnaestog listopada godine dviMe tisuúe osamnaeste.
Fatto a %ru[elles, addu diciannove ottobre duemiladiciotto.
%riselĆ, divi tśNstoői astoĸpadsmitô gada deviĸpadsmitaMô oNtobrĞ.
Priimta du tśNstanĀiai aőtuonioliNtţ metţ spalio dev\nioliNtø dienø %riusel\Me.
.elt %rsszelben, a Nptezer-tizenn\olcadiN pv oNtyber havinaN tizenNilencediN napMin.
0agĚmul fi %russell, fid-dsata[-il Mum ta’ Ottubru fis-sena elfeMn u tminta[.
Gedaan te %russel, negentien oNtober tZeeduizend achttien.
Sporzødzono Z %ruNseli dnia dzieZiČtnastego paũdzierniNa roNu dZa t\siøce osiemnastego.
Feito em %ru[elas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.
Íntocmit la %ru[elles la nouösprezece octombrie douö mii optsprezece.
V %ruseli devltnisteho oNtybra dvetistcosemnisŕ.
V %ruslMu, dne devetnaMstega oNtobra leta dva tisoĀ osemnaMst.
Teht\ %r\sselissl \hdeNslntenltoista plivlnl loNaNuuta vuonna NaNsituhattaNahdeNsantoista.
Som sNedde i %r\ssel den nittonde oNtober nr tMugohundraarton.
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Ǚǲ ǗǴȂȀȁǷǻȃǼǺȑ ȃȌȐǹ
Por la Uniyn Europea
=a EvropsNou unii
For Den Europ isNe Union
Fr die Europlische Union
Euroopa Liidu nimel
ƊƯƧ ƹƭƳ ƌƺƶƾƧƿưƤ ƁƳƾƸƭ
For the European Union
Pour l Union europpenne
=a EuropsNu uniMu
Per l Unione europea
Eiropas SavienĞbas vôrdô ²
Europos SøMungos vardu
Az Eurypai Uniy rpszprŃl
GĚall-UnMoni EZropea
Voor de Europese Unie
: imieniu Unii EuropeMsNieM
Pela Unimo Europeia
Pentru Uniunea Europeanö
=a EurypsNu ~niu
=a EvropsNo uniMo
Euroopan unionin puolesta
F|r EuropeisNa unionen

Ǚǲ ȁȂǲǴǺȄǷǽȃȄǴȀȄȀ ǿǲ ǣȀȈǺǲǽǺȃȄǺȉǷȃǼǲ ȂǷȁȅǳǽǺǼǲ ǔǺǷȄǿǲǾ
Por el Gobierno de la Rep~blica Socialista de Vietnam
=a vlidu VietnamsNp SocialisticNp RepubliN\
For Den SocialistisNe RepubliN Vietnams regering
Fr die Regierung der Sozialistischen RepubliN Vietnam
Vietnami SotsialistliNu Vabariigi valitsuse nimel
ƊƯƧ ƹƭƳ ƑƺƨƣƶƳƭƸƭ ƹƭƷ ƙƵƸƯƧƱƯƸƹƯưƤƷ ƋƭƲƵưƶƧƹƥƧƷ ƹƵƺ ƉƯƫƹƳƢƲ
For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam
Pour le Gouvernement de la Rppublique socialiste du Virt Nam
=a Vladu SociMalistiĀNe RepubliNe ViMetnama
Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam
VMetnamas SociôlistisNôs RepubliNas valdĞbas vôrdô ²
Vietnamo SocialistinĊs RespubliNos V\riaus\bĊs vardu
A Vietnami Szocialista .|ztirsasig Normin\a rpszprŃl
GĚall-Gvern tar-RepubbliNa SoþMalista tal-VMetnam
Voor de Regering van de Socialistische RepublieN Vietnam
: imieniu Rzødu SocMalist\czneM RepubliNi :ietnamu
Pelo Governo da Rep~blica Socialista do Vietname
Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
=a vlidu VietnamsNeM socialisticNeM republiN\
=a vlado SocialistiĀne republiNe Vietnam
Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituNsen puolesta
F|r SocialistisNa republiNen Vietnams regering
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ELENCO DEGLI $LLEG$7I

ALLEGATO I

Prodotti interessati: codici del sistema armonizzato per il legname e i suoi derivati coperti dal sistema
di licenze FLEGT

ALLEGATO II

Definizione di legalità del legname del Vietnam

ALLEGATO III

Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione del legname e dei suoi derivati
esportati dal Vietnam e oggetto di licenza FLEGT

ALLEGATO IV

Sistema di licenze FLEGT

ALLEGATO V

Sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita

ALLEGATO VI

4uadro di riferimento per la valutazione indipendente

ALLEGATO VII

Criteri per la valutazione della prontezza operativa del sistema di verifica della legalità del legname
vietnamita

ALLEGATO VIII Divulgazione al pubblico di informazioni
ALLEGATO I;

Funzioni del comitato congiunto di attuazione
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Legno, carbone di legna e lavori di legno

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili legno in piccole placche o in particelle segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in
forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (non di bamb np di canna d’India)

Legno grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

Traversine di legno per strade ferrate o simili

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per
il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm (non di bamb np di canna d’India)

Legno (comprese le liste e le tavolette >parchetti@ per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli,
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o pi orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (non di
bamb np di canna d’India)

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OS%) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con
resine o altri leganti organici (non di bamb np di canna d’India)

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (non di bamb np di canna d’India)

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (non di bamb np di canna d’India)

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (non di bamb np di canna d’India)

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (non di bamb np di canna d’India)

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno tamburi (rocchetti) per cavi, di legno palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di
legno spalliere di palette di legno (non di bamb np di canna d’India).

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio (non di bamb np di canna d’India).

E[. 4401

4403

4406

4407

E[. 4408

E[. 4409

E[. 4410

E[. 4411

E[. 4412

E[. 441300

E[. 441400

E[. 4415

E[. 4416

Descrizione

CAPITOLO 44

Codice SA

L’elenco che figura nel presente allegato fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3RODO77I IN7ERESS$7I CODICI DEL SIS7E0$ $R0ONI==$7O 3ER IL LEGN$0E E I SUOI DERIV$7I CO3ER7I D$L SIS7E0$ DI LICEN=E )LEG7

ALLEGATO I
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²²

Altri mobili di legno

940350

940360

0obili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

0obili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

²²

0obili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

²²

940340

0obili mobili medico-chirurgici oggetti letterecci e simili

CAPITOLO 94:

940330

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e
«shakes»), di legno (non di bamb np di canna d’India).

Descrizione

E[. 4418

Codice SA

25-7-2019
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ALLEGATO II
DE)INI=IONE DI LEG$LI7 DEL LEG$0E DEL VIE7N$0
INTRODU=IONE

La definizione di legalità stabilisce principi, criteri, indicatori e parametri di controllo per il legname legale in base alle
normative e ai regolamenti del Vietnam. La definizione di legalità viene aggiornata come e quando necessario durante
l’attuazione del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 24 dello stesso. La definizione di
legalità costituisce parte integrante del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita di cui all’allegato V.
Il presente allegato è stato elaborato da un gruppo di lavoro multisettoriale attraverso un ampio processo di consultazione
con agenzie governative, associazioni di categoria, imprese, organizzazioni non governative, nuclei familiari, singoli
individui e comunità locali. Le forme di consultazione hanno incluso seminari a favore delle parti interessate, osservazioni
scritte e online, nonchp contributi da parte di organizzazioni e singoli individui sui progetti della definizione di legalità.
I documenti legali vietnamiti di cui alle appendici 1 A e 1% del presente allegato comprendono leggi e ordinanze
dell’assemblea nazionale, decreti del governo, decisioni del Primo ministro, decisioni ministeriali e circolari ministeriali
comunicati al pubblico.
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA 0ATRICE DI DEFINI=IONE DI LEGALIT

La definizione di legalità è sviluppata per due gruppi destinatari, ossia per le organizzazioni e i nuclei familiari, come da
definizione di cui alla sezione 2.2.1 dell’allegato V, in maniera da rispecchiare i requisiti di conformità delle varie
normative che si applicano a questi due gruppi destinatari e da concepire un SVL del legname vietnamita chiaro, specifico
e attuabile come descritto nell’allegato V.
La definizione di legalità per le organizzazioni è specificata nell’appendice 1 A del presente allegato mentre quella per i
nuclei familiari è riportata nell’appendice 1% del presente allegato.
La definizione di legalità è suddivisa in sette principi, come segue:
1. Organizzazioni
³ Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno,
diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società
³ principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato
³ principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname
³ principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname
³ principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname
³ principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione
³ principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti.
2. Nuclei familiari
³ Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno,
diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società
³ principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato
³ principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname
³ principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname
³ principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname
³ principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione
³ principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte.
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La definizione di legalità per le organizzazioni e quella per i nuclei familiari sono costituite da sette principi tuttavia, nel
contesto di taluni principi, il numero di criteri, indicatori e parametri di controllo varia. In generale, alcuni dei regolaä
menti applicabili ai nuclei familiari sono pi semplici rispetto a quelli previsti per le organizzazioni. Le differenze pi
significative si riflettono nei principi I, IV e VII, come segue:
³ nel contesto del principio I (la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttaä
mento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società), tanto la definizione di legalità per
le organizzazioni quanto quella per i nuclei familiari comprendono otto criteri tuttavia, taluni dei criteri variano tra le
due categorie. La definizione di legalità per le organizzazioni include il criterio 1 (rispetto dei regolamenti sulla
raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali), che tuttavia non è applicabile ai nuclei familiari. La
definizione di legalità per i nuclei familiari contempla il criterio 7 (rispetto dei regolamenti sulla raccolta di legname
proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi), che tuttavia non è applicabile alle organizä
zazioni (descritto pi avanti)
³ nel contesto del principio IV (rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname), la definizione
di legalità per le organizzazioni comprende 10 criteri mentre quella per i nuclei familiari ne conta sette. I criteri
aggiuntivi nel quadro della definizione di legalità per le organizzazioni, che non sono applicabili ai nuclei familiari,
riguardano il rispetto dei regolamenti in materia di registrazione delle imprese, trasporto interno di legname e suoi
derivati all’interno di una provincia e tra province
³ nel quadro del principio VII, la definizione di legalità per le organizzazioni tratta del rispetto dei regolamenti in
materia di imposte e dipendenti (tre criteri), mentre quella per i nuclei familiari riguarda il rispetto dei regolamenti
fiscali (un criterio). Ciz riflette la differenza nella normativa sul lavoro applicata ai nuclei familiari rispetto a quella
applicata alle organizzazioni.
Nella definizione di legalità e nel contesto dell’SVL del legname vietnamita vi è una distinzione tra i parametri di controllo
statici e quelli dinamici come da definizione di cui alla sezione 4.1 dell’allegato V. I parametri di controllo statici
(contrassegnati con una «S» nella matrice della definizione di legalità) riguardano la creazione e il funzionamento di
organizzazioni e nuclei familiari, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di
controllo quali la registrazione di imprese, i diritti di sfruttamento del terreno e la normativa in materia di tassazione,
ambiente e lavoro. I parametri di controllo dinamici (contrassegnati con una «D» nella matrice della definizione di legalità)
si riferiscono a lotti di legname nella catena di approvvigionamento e includono, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, parametri di controllo quali bolle di accompagnamento del carico di legname e fatture di vendita, incluse
nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento.
SPIEGA=IONE DEGLI ELE0ENTI DELLA DEFINI=IONE DI LEGALIT

1. Spiegazione dei parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di sfruttamento delle foreste
Il governo del Vietnam mira a garantire che vengano create condizioni tali da consentire ai produttori nazionali di
legname di produrre e vendere i loro prodotti. Di conseguenza la definizione di legalità definisce un quadro completo e
inclusivo dei parametri di controllo relativi ai diritti di sfruttamento del terreno e ai diritti di sfruttamento delle foreste di
cui al principio I. Il numero di parametri di controllo varia a seconda della categoria di utilizzatori (organizzazioni o
nuclei familiari) e della categoria di foresta (criterio). Al fine di determinare i diritti legali di sfruttamento del terreno, le
organizzazioni e i nuclei familiari necessitano di uno solo dei parametri di controllo specificati nel principio I della
definizione di legalità.
La ragione principale per includere numerosi parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di
sfruttamento delle foreste è l’evoluzione della politica fondiaria del Vietnam in periodi diversi. I parametri di controllo sui
diritti di sfruttamento del terreno e sui diritti di sfruttamento delle foreste introdotti ai sensi di regolamenti precedenti
possono ancora essere validi a norma della legge fondiaria del 2013.
I certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno (certificati del libro rosso) sono stati introdotti per la prima volta
dalla legge fondiaria del 1993. Dal 1993 l’emissione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno è stata
progressivamente estesa a tutti gli utilizzatori di terreni e a tutte le categorie di terreni in tutto il paese. Tale processo è
ancora in corso ed esistono talune circostanze nelle quali gli utilizzatori di terreni forestali legali non hanno ancora
ottenuto la concessione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno. In questa situazione è possibile applicare
numerosi parametri di controllo alternativi che possono essere utilizzati per dimostrare i diritti legali di sfruttamento del
terreno e i diritti legali di sfruttamento delle foreste. Tali parametri di controllo alternativi includono: decisioni in materia
di allocazione di terreni decisioni in materia di allocazione di foreste decisioni in materia di allocazione di terreni
forestali decisioni in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni decisioni in materia di locazione
di terreni decisioni in materia di concessione in appalto di terreni forestali registri forestali e conferma scritta da parte del
comitato popolare comunale.
In conformità della legge fondiaria del 2013, nei casi in cui i nuclei familiari non dispongono di certificati relativi ai diritti
di sfruttamento del terreno o eventuali altre prove documentali relative a tali diritti, la certificazione da parte del comitato
popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato e non è soggetto a controversie puz essere utilizzata come
parametro di controllo dell’uso legale del terreno.
2. Raccolta di legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi
La definizione di legalità per i nuclei familiari non include i parametri di controllo che disciplinano i diritti di sfruttaä
mento del terreno per gli alberi abbattuti provenienti da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi, in quanto tali alberi
non soddisfano i criteri delle foreste a piantumazione concentrata o sono piantati in zone a favore delle quali non
possono essere concessi certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno, come per esempio i bordi delle strade o le
rive di canali.
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Di conseguenza, quando vi è la necessità di abbattere alberi i nuclei familiari, prima di procedere allo sfruttamento,
presentano al comitato popolare comunale una relazione sul luogo di raccolta, sulle specie e sul volume di legname
raccolto dai loro giardini domestici, dalle loro fattorie e da alberi sparsi, affinchp detto comitato possa esercitare una
funzione di monitoraggio e controllo. Dopo lo sfruttamento, i nuclei familiari preparano e autocertificano la loro bolle di
accompagnamento del carico di legname.
3. Rispetto dei regolamenti in materia di esportazione
La procedura relativa alla concessione di licenze FLEGT per i carichi di legname per l’esportazione verso i mercati
dell’Unione ha luogo prima dell’applicazione dei regimi doganali per l’esportazione, come descritto nell’allegato IV. Di
conseguenza, il principio VI viene utilizzato per classificare le organizzazioni nel contesto del sistema di classificazione
delle organizzazioni (SCO) come specificato nell’allegato V.
4. Definizioni
Nel contesto del presente accordo, i termini che seguono devono essere intesi come specificato in appresso.
Principio
Un principio è un aspetto del diritto e della legislazione vietnamiti che le organizzazioni e i nuclei familiari devono
rispettare in ogni fase della catena di approvvigionamento, come indicato nel presente allegato e nell’allegato V.
Criterio
Un criterio è una prescrizione giuridica che le organizzazioni e i nuclei familiari devono attuare al fine di garantire il
rispetto di un principio.
Indicatore
Un indicatore è una misura specifica, o una serie di misure, che le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare per
soddisfare un criterio.
Parametro di controllo
Un parametro di controllo è una prova atta a dimostrare l’adempimento di un indicatore e di un criterio.
Proprietario della foresta (titolare della proprietà della foresta)
Il termine «proprietario della foresta» fa riferimento a organizzazioni o nuclei familiari ai quali il governo assegna o
concede in locazione terreni forestali o foreste per attività commerciali o di produzione legate alla silvicoltura in
conformità della legge sullo sviluppo e sulla protezione delle foreste del 2004.
Dichiarazione di progettazione della raccolta
La dichiarazione di progettazione della raccolta è un documento che descrive la situazione di base della zona di raccolta,
le tecniche di raccolta, il volume di raccolta e di recupero, nonchp le categorie e le tabelle dettagliate sulle norme tecniche
per lo sfruttamento forestale.
Unità di progettazione
Un’unità di progettazione è un’entità autorizzata da un’agenzia competente, avente mandato per la progettazione di
operazioni di sfruttamento forestale.
Raccolta principale
La raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali fa riferimento allo sfruttamento del legname per fini
economici, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo e l’utilizzo stabili delle foreste determinati nel contesto del sistema di
gestione sostenibile delle foreste in conformità dei regolamenti in vigore del Vietnam. La raccolta principale nelle foreste
naturali non si applica ai nuclei familiari.
Elenco di marcatura degli alberi
L’elenco di marcatura degli alberi è un documento che registra il nome e la dimensione degli alberi che possono essere
abbattuti nella zona di progettazione della raccolta.
Relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti
La relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti elenca le informazioni
concernenti la zona di raccolta e il volume raccolto in base alle diverse categorie di origine di legname nazionale,
comprese le foreste naturali, le foreste piantate, le foreste di alberi della gomma e gli alberi sparsi.

— 407 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

%olla di accompagnamento del carico di prodotti forestali («bolla di accompagnamento del carico»)
La bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali è un documento obbligatorio facente parte del fascicolo del
legname e dei suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento del legname dal punto di raccolta o
importazione fino al punto di esportazione, ivi compreso durante il commercio del legname, l’entrata e l’uscita rispetto
a ciascun sito di trasformazione o immagazzinamento, oppure il trasporto tramite un veicolo. Una bolla di accompaä
gnamento del carico è soggetta a controllo e a verifica/approvazione in ogni fase da parte delle entità pertinenti.
La bolla di accompagnamento del carico per prodotti forestali in circolazione include informazioni sul nome e sul tipo di
legname e suoi derivati, sull’unità di misura, sulla forma dei prodotti forestali, sul quantitativo e sul volume di detti
prodotti alla fine di ciascuna pagina indicando il quantitativo totale.
Elenco del legname che si prevede di raccogliere
L’elenco del legname che si prevede di raccogliere include informazioni sull’ubicazione, sulle specie e sul quantitativo
(volume e diametro) dei prodotti da raccogliere.
Registri di entrata e di uscita
I registri di entrata e di uscita sono utilizzati per registrare l’entrata e l’uscita nelle/dalle strutture dei prodotti forestali delle
organizzazioni di raccolta, trasformazione e commercio.
Legname e suoi derivati non trasformati
Il legname e suoi derivati non trasformati sono prodotti che non sono stati soggetti all’uso di attrezzi o attrezzature di
alcun tipo dopo essere stati raccolti, importati e gestiti (se confiscati) e che presentano ancora la loro forma e i loro
parametri originali.
Abbattimento di recupero e raccolta di recupero
L’abbattimento di recupero di legname comporta l’abbattimento di alberi durante l’attuazione di misure silvicole, la ricerca
scientifica e lo sgombero di siti per progetti che implicano la conversione delle destinazioni d’uso delle foreste.
Con «raccolta di recupero di legname» si indica invece la raccolta di: alberi caduti o morti a causa di calamità naturali
legname bruciato, marcio o secco rami di alberi che rimangono nelle foreste.
Fascicolo legale del legname e dei suoi derivati («fascicolo del legname e dei suoi derivati»)
Il fascicolo legale del legname e dei suoi derivati è un insieme di documenti relativi al legname e ai suoi derivati che
vengono preparati, conservati presso le organizzazioni e i nuclei familiari che producono e commercializzano legname e
suoi derivati, e che accompagnano tale legname e suoi derivati nel processo di raccolta, commercio, trasporto, trasforä
mazione, immagazzinamento ed esportazione.
Foresta di produzione
Le foreste di produzione sono foreste utilizzate principalmente per la produzione e la vendita di legname e prodotti
forestali diversi dal legname, in combinazione con la protezione dell’ambiente.
Foresta di protezione
Le foreste di protezione sono foreste utilizzate principalmente per la protezione delle fonti di acqua e del suolo, la
prevenzione dell’erosione e della desertificazione, la limitazione dei disastri naturali, la regolazione del clima e la
protezione dell’ambiente.
Foresta a uso speciale
Le foreste a uso speciale sono foreste utilizzate principalmente per la conservazione della natura, la conservazione di
esemplari standard degli ecosistemi nazionali e delle fonti genetiche e biologiche forestali, la ricerca scientifica, la
protezione di reperti storici e culturali e la conservazione del paesaggio per scopi ricreativi e turistici, in combinazione
con la protezione dell’ambiente.
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Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 alä
l’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

decisione in materia di allocazione di foreste.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

S

certificato di registrazione dell’impresa

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.
Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

S
S

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

S

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 16 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

S

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

Indicatore 1.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali

Criterio
Indicatori

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNA0E NA=IONALE RISPETTA I REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DELLE FORESTE,
GESTIONE, A0%IENTE E SOCIET (ORGANI==A=IONI)

DE)INI=IONE DI LEG$LI7 3ER LE ORG$NI==$=IONI

APPENDICE 1 A

25-7-2019
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Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

decisione sull’approvazione del piano di gestione sostenibile delle
foreste.

S
Articolo 11 della circolare n. 38/2014/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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mappa della zona di raccolta

elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta

verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul camä
po

decisione sull’approvazione della progettazione della raccolta

permesso di raccolta

verbale di accettazione del legname raccolto.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

D

S

S

S

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 25 della circolare n. 87/2009/TT-%NNPTNT.

Articolo 24 della circolare n. 87/2009/TT-%NNPTNT.

Articolo 14 della circolare n. 87/2009/TT-%NNPTNT.

Articolo 21 della circolare n. 87/2009/TT-%NNPTNT.

S
S

Articolo 22 della circolare n. 87/2009/TT-%NNPTNT.

S

bolla di accompagnamento del carico.

1.5.2.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

D

1.6.1.

bolla di accompagnamento del carico di legname.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 1.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.5 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

1.5.1.

Indicatore 1.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

dichiarazione di progettazione della raccolta

1.4.1.

Indicatore 1.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² sono richiesti tutti i seguenti documenti:

1.3.1.

Indicatore 1.3: disporre di un piano di gestione sostenibile delle foreste approvato ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

piano di protezione dell’ambiente per progetti di raccolta nelle foreä
ste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una
zona di concentrazione di dimensioni inferiori a 50 ha.

1.7.2.

S

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.
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decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 alä
l’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

decisione in materia di allocazione di foreste.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.
Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.
Sezione II, circolare n. 38/2007/TT-%NN.

S
S

Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55
della legge fondiaria del 2013.

S
S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

certificato di registrazione dell’impresa

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

2.2.2.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.
Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

S
S
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2.2.1.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

S

S

Indicatore 2.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per i progetti di raccolta nelle foreste naturali di
produzione che comportano un taglio raso in una zona di concenä
trazione di dimensioni almeno pari a 50 ha

1.7.1.

Indicatore 1.7: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

2.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una
zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

2.3.2.

S

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.
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mappa della zona di raccolta

permesso di raccolta.

2.4.2.

2.4.3.

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

S

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

S

bolla di accompagnamento del carico.

2.5.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

2.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 2.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 2.5 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.5.1.

Indicatore 2.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

dichiarazione di progettazione della raccolta

2.4.1.

Indicatore 2.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² sono richiesti tutti i seguenti documenti:

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

2.3.1.

Indicatore 2.3: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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S

S

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

3.2.2.

3.2.3.

S

S

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una
zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

3.3.2.

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

S

S
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3.3.1.

Indicatore 3.3: la foresta di raccolta rispetta la normativa in materia di protezione dell’ambiente ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

certificato di registrazione dell’impresa

3.2.1.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

S
S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

S

Indicatore 3.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi).

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

3.1.4.

3.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

3.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

3.1.2.

3.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

3.1.1.

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e
dei suoi derivati raccolti.

S

Articolo 6, primo comma, lettera b), della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTN.
Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

3.5.2.
D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

— 414 —

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad
altri usi del terreno

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale
o del piano di protezione ambientale

4.1.2.

4.1.3.

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 12 del decreto n. 18/
2015/ND-CP.

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

S

S

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/
2016/TT-%NNPTNT.

S
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4.1.3.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale
per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste: 5 ha o pi
per le foreste di protezione, foreste a uso speciale 10 ha o pi per
le foreste naturali 50 ha o pi per altri tipi di foreste

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compenä
sazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della
superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite

4.1.1.

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti ² sono
richiesti tutti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni.

3.6.1.

Indicatore 3.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 3.5 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

3.5.1.

Indicatore 3.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

3.4.1.

Indicatore 3.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

4.1.3.2. piano di protezione ambientale per progetti che modificano la deä
stinazione d’uso di terreni di una zona destinata a uso forestale in
altri usi, per zone di dimensioni inferiori a quelle specificate in
4.1.3.1.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

4.2.2.

4.2.3.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

S

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

4.4.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e formazione nel settore della silvicoltura

bolla di accompagnamento del carico.
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4.5.1.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 4.4 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

4.4.1.

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

4.3.1.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

certificato di registrazione dell’impresa

4.2.1.

Indicatore 4.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

5.1.5.
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Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55
della legge fondiaria del 2013.

S

S

S

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

5.2.2.

5.2.3.

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

S

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

S

progetto di silvicoltura

piano di formazione

proposta di ricerca scientifica.

5.3.2.

5.3.3.

S

S

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
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5.3.1.

Indicatore 5.3: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

certificato di registrazione dell’impresa

5.2.1.

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

S

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

S

Indicatore 5.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

decisione in materia di allocazione di foreste.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

5.1.4.

5.1.7.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

5.1.3.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

5.1.2.

5.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

5.1.1.

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

5.5.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 alä
l’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni e locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.
Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

S
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S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

S
S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

5.6.1.

Indicatore 5.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 5.5 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

5.5.1.

Indicatore 5.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

5.4.1.

Indicatore 5.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

6.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

6.2.2.

6.2.3.

S

S

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

— 418 —

bolla di accompagnamento del carico.

6.4.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

7.1.2.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.
Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

S
S
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7.1.1.

Indicatore 7.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

6.5.1.

Indicatore 6.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 6.4 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

6.4.1.

Indicatore 6.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

6.3.1.

Indicatore 6.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

certificato di registrazione dell’impresa

6.2.1.

Indicatore 6.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi).

7.1.3.

7.1.4.

Parametri di controllo

S

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

S

S

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e
dei suoi derivati raccolti.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

7.4.2.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

D

7.5.1

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 7.5: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 7.4 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

7.4.1.

Indicatore 7.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

7.3.1.

Indicatore 7.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

7.2.2.

7.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa

7.2.1.

Indicatore 7.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

S

S

S

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

8.2.2.

8.2.3.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.
Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

S
S

S

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e
dei suoi derivati raccolti

bolla di accompagnamento del carico.

8.3.2.

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2012/TT-%NNPTNT.

D
D
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8.3.1.

Indicatore 8.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² sono richiesti i seguenti documenti:

certificato di registrazione dell’impresa

8.2.1.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge
fondiaria del 2013.

S

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

Indicatore 8.2: foresta di raccolta avente status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi).

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

8.1.4.

8.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

8.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 alä
l’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

8.1.2.

8.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

8.1.1.

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

bolla di accompagnamento del carico.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

S

D

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

S

Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 1 della decisione
n. 107/2007/4D-%NN.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati

contratto di vendita o equivalente

fattura commerciale in caso di transazione commerciale

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equiä
valente in linea con la normativa)

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/
2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Artiä
colo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
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D

D

D

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0PORTA=IONE DI LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

1.2.1.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² è richiesto il seguente documento:

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi alä
l’asta

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI GESTIONE DEL LEGNA0E CONFISCATO (ORGANI==A=IONI)

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57
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D

1.1.6.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname

Da emettere da parte del governo vietnamita.
Da emettere da parte del governo vietnamita.
Da emettere da parte del governo vietnamita.

D
D
D

1.1.7.2. documento attestante la raccolta legale in conformità della normaä
tiva e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

1.1.7.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del
legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene queä
st’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono
ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Cirä
colare n. 04/2015/TT-%NNPTNT.

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

1.1.7.1. sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificaä
zione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere
allegato all’autodichiarazione:

D

1.1.6.2. licenza FLEGT

1.1.7.

D

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo

1.1.6.

D

1.1.6.1. permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

bolla di accompagnamento del carico dei prodotti forestali imporä
tati

1.1.5.

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

D

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-%NNPTNT. Articolo 7 della circoä
lare n. 33/2014/TT-%NNPTNT.

Indicatore 2.2: il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con una marcatura tramite martello o altri segni speciali dei
paesi esportatori in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname
segato, palette, segatura.
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2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati ² è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

bolla di accompagnamento del carico.

2.2.1

2.2.2.

Parametri di controllo

D

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
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Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

1.1.2.

1.1.3.

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.
Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

S
S

S

bolla di accompagnamento del carico.

2.1.2.

D

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

bolla di accompagnamento del carico.

2.2.1.

2.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
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Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto, commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di
foreste naturali nazionali

certificato di registrazione dell’impresa

1.1.1.

Indicatore 1.1: status giuridico ottenuto ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASPORTO E CO00ERCIO DI LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

3.1.2.

D

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

3.2.2.

D

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

bolla di accompagnamento del carico.

4.1.2.

D

D

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

4.2.2.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

D
D

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale
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4.2.1.

Indicatore 4.2: legname rotondo importato con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m se non vi è alcun segno di martello o segno speciale di paesi esportatori, si
devono apporre segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

4.1.1.

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

3.2.1.

Indicatore 3.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità
larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il
martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

3.1.1.

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi
sparsi

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

5.1.2.

D

D
Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

5.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

— 425 —

bolla di accompagnamento del carico.

6.1.2.

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
Articoli 17 e 26 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D
D

bolla di accompagnamento del carico.

6.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

7.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a
piantumazione concentrata, giardini domestici, alberi sparsi

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale

6.2.1.

Indicatore 6.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

6.1.1

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali,
legname importato e legname confiscato gestito

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

5.2.1.

Indicatore 5.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

5.1.1.

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

7.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

7.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

bolla di accompagnamento del carico.

8.1.2.

D

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

8.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articoli 7 e 9 della
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di consegna nazionale

bolla di accompagnamento del carico.

9.1.1.

9.1.2.

D

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 9.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 9: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati tra province

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

8.2.1.

Indicatore 8.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta lunghezza  1 m, spessore  5 cm e
larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con
una lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti
segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

bolla di consegna nazionale

8.1.1.

Indicatore 8.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati all’interno di una provincia

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

7.2.1.

Indicatore 7.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

9.2.2.

D

D

Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN

D

10.1.4. uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della caä
tena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esemä
pio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che
forniscono prova della legalità del legname per tale carico.

certificato di registrazione dell’impresa

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri
o imprese nelle quali il 51  del capitale sociale è detenuto da
investitori stranieri)

certificato di registrazione dell’investimento (per le imprese che opeä
rano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportaä
zione).

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Indicatore 1.1: disporre di status giuridico ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli
investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

S
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S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014

S

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASFOR0A=IONE DEL LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

10.1.3. bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per
l’esportazione

Articolo 2 della circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

D

D

10.1.2 fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

10.1.1. contratto di vendita o equivalente

Indicatore 10.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 10: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

9.2.1.

Indicatore 9.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per impianti di produzione di mobili con una
superficie totale di magazzini e fabbriche pari a 10 000 m2 o
superiore

1.2.3.
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Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

S

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

S

progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure
antincendio.
S

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

monitoraggio dei registri di entrata e di uscita.

S

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

2.2.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 2.2: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni ² sono richiesti i seguenti documenti:

2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto autonomamente da foreste dell’organizzazione ² è richiesto il seguente
documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

1.4.1.

Indicatore 1.4: rispetto del regolamento sull’esecuzione di monitoraggio sui registri di entrata e di uscita ² è richiesto il seguente documento:

1.3.1.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio ² è richiesto il seguente documento:

piano di protezione ambientale da parte di impianti di trasformaä
zione di legname, legno compensato, pannelli di particelle che non
sono soggetti a valutazione dell’impatto ambientale come discipliä
nato dai precedenti parametri di controllo 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per gli impianti di trasformazione del legno comä
pensato con una capacità di 100 000 m2 di prodotto/anno o suä
periore

1.2.2.

1.2.4.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per gli impianti di trasformazione di legname e
trucioli di legno provenienti da foreste naturali con una capacità di
3 000 m3 di prodotto/anno o superiore

1.2.1.

Indicatore 1.2: la trasformazione del legname rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

2.4.2.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

D
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bolla di accompagnamento del carico.

2.5.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/4D-%NN.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi
derivati conformemente alla normativa applicabile (originale)

contratto di vendita o equivalente

1.1.2.

D

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Articolo 24 della legge sulle dogane del 2014. Articolo 25 del decreto
n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
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1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI REGI0I DOGANALI PER L’ESPORTA=IONE (ORGANI==A=IONI)

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.5.1.

Indicatore 2.5: per il legname segato o squadrato nelle foreste e per il legname confiscato segato che è stato gestito ma non ulteriormente trasformato, avente lunghezza  1 m, spessore
 5 cm, larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte da foreste di piantagioni, devono
essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.4.1.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e
minacciate di estinzione raccolto da foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito, devono
essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

2.3.1.

Indicatore 2.3: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per
l’esportazione

permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per proä
dotti a base di legname di cui all’appendice II della CITES

licenza FLEGT per il mercato UE.

1.1.3

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Parametri di controllo

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-%NNPTNT. Articolo 16 della circoä
lare n. 38/2015/TT-%TC.
Da emettere da parte del governo vietnamita.

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D
D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, paä
lette, segatura, come richiesto dal paese importatore.

D
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l’organizzazione, la persona o l’impresa non sono incluse nell’elenco
pubblico relativo al rischio fiscale.

i loro nomi sono inclusi nel libro paga delle organizzazioni.

2.2.1.

i loro nomi sono inclusi nell’elenco dei pagamenti dell’iscrizione
sindacale.

S

S

S

Articolo 5 della legge sui sindacati del 2012.

Articoli 15, 16, 17 del codice del lavoro del 2012.

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-%TC. Documento 815/TCT-..

Articoli 8 e 12 del decreto n. 02/2007/ND-CP. Articolo 1 della circolare
n. 30/2014/TT-%NNPTNT. Articolo 10 della circolare n. 33/2014/TT%NNPTNT.
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Indicatore 2.2: i dipendenti sono membri del sindacato aziendale:

2.1.1.

Indicatore 2.1: contratto di lavoro tra imprese e dipendenti:

Criterio 2: rispetto del codice del lavoro

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di imposte

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE E DIPENDENTI (ORGANI==A=IONI)

2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati ² è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

dispone di un piano di salute e igiene sul posto di lavoro prediä
sposto dall’impresa.

S

Articolo 148 del codice del lavoro del 2012.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

informazioni pubbliche sul contributo di assicurazione sociale.

S

Articoli 2 e 21 della legge sull’assicurazione sociale del 2014.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare la preä
senza del contributo per l’assicurazione sanitaria.

S

Articolo 12 della legge del 2008 sull’assicurazione sanitaria. Articolo 1 della
legge del 2014 sulla modifica e l’integrazione di una serie di articoli della
legge sull’assicurazione sanitaria.
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3.3.1.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare il pagaä
mento dell’assicurazione di disoccupazione mensile.

S

Articolo 52 della legge del 2013 sull’occupazione.

Indicatore 3.3: avere un’assicurazione di disoccupazione per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi completi:

3.2.1.

Indicatore 3.2: avere registri relativi all’assicurazione sanitaria per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi:

3.1.1.

Indicatore 3.1: avere registri relativi all’assicurazione sociale per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno un mese:

Criterio 3: rispetto della legge sull’assicurazione sociale e della legge sull’assicurazione sanitaria

2.3.1.

Indicatore 2.3: regolamenti di esecuzione in materia di sicurezza, salute e igiene sul posto di lavoro:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

— 432 —

1.1.9.

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

registro di silvicoltura

1.1.8.

S

S

decisione in materia di allocazione di foreste

1.1.7.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

S

1.1.10. conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

1.1.6.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

1.1.5.

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

S

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

1.1.4.

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

1.1.3.

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

1.1.2.

S

S

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Criterio
Indicatori

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNA0E NA=IONALE RISPETTA I REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DELLE FORESTE,
GESTIONE, A0%IENTE E SOCIET (NUCLEI FA0ILIARI)

DE)INI=IONE DI LEG$LI7 3ER I NUCLEI )$0ILI$RI

APPENDICE 1B

25-7-2019
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1.1.11. contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/
2005/ND-CP.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una
zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

1.2.2.

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

S

S
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mappa della zona di raccolta

permesso di raccolta.

1.3.2.

1.3.3.

S

S

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

1.4.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

1.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 1.5: legname raccolto non soggetto all’apposizione di marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.4 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

1.4.1.

Indicatore 1.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

dichiarazione di progettazione della raccolta

1.3.1.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² sono richiesti i seguenti documenti:

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

1.2.1.

Indicatore 1.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo
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registro di silvicoltura

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

S

S

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/
2005/ND-CP.

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

S
S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

S
S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

S

S

2.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 2.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

2.1.10. contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

2.1.4.

2.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

2.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

2.1.2.

2.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

2.1.1.

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

2.2.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una
zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

2.4.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

— 435 —

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad
altri usi del terreno

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale
o del piano di protezione ambientale:

3.1.2.

3.1.3.

S

S

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/
2016/TT-%NNPTNT.
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3.1.3.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale
per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste a partire da:
5 ha per le foreste di protezione 10 ha per le foreste naturali 50 ha
per altri tipi di foreste

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compenä
sazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della
superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite

3.1.1.

Indicatore 3.1: rispetto delle disposizioni di legge in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti ²
sono richiesti tutti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero in zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni

2.5.1.

Indicatore 2.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 2.4 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.4.1.

Indicatore 2.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

2.3.1.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

3.1.3.2. piano di protezione ambientale per progetti che variano le destinaä
zioni d’uso di una zona di dimensioni inferiori a quella di cui al
punto 4.1.3.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

3.3.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

S
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S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.
S

S

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e attività di formazione nel settore della
silvicoltura

3.4.1.

Indicatore 3.4: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 3.3 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

3.3.1.

Indicatore 3.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

3.2.1.

Indicatore 3.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57
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S

registro di silvicoltura

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10. conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

4.1.11. contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

decisione in materia di allocazione di foreste

4.1.7.

S

S

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/
2005/ND-CP.

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

S

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

4.1.6.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

S

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

4.1.5.

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

piano di formazione

proposta di ricerca scientifica.

4.2.2.

4.2.3.

S

S

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

4.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

4.3.1.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

fascicolo di progettazione della silvicoltura

4.2.1.

Indicatore 4.2: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

4.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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5.1.9.

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-%NN.

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

registro di silvicoltura

5.1.8.

S

S

decisione in materia di allocazione di foreste

5.1.7.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

S

5.1.10. conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocaä
zione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi)

5.1.6.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

5.1.5.

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

S

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

5.1.4.

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

5.1.3.

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

5.1.2.

S

S

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

5.1.1.

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

4.5.1.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 4.4 ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

5.1.11. contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/
2005/ND-CP.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

5.3.2.
D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto
n. 163/1999/ND-CP.

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

S

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

S
S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

5.4.1.

Indicatore 5.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 5.3 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

5.3.1.

Indicatore 5.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

5.2.1.

Indicatore 5.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

registro di silvicoltura

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10. contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

6.1.6.

Parametri di controllo

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/
2005/ND-CP.

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

S

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

S

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
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relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

6.3.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Indicatore 7.1: rispetto del regolamento in materia di documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

6.4.1.

Indicatore 6.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 7.3 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

6.3.1.

Indicatore 6.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

6.2.1.

Indicatore 6.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

7.1.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

Parametri di controllo

S

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della circoä
lare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

7.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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decisione in materia di allocazione di terreni (prima del
15.10.1993)

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal
15.10.1993 a oggi)

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a
oggi)

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi)

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del
terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati
dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.
Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.
S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria
del 2013.

S
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S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della
legge fondiaria del 2013.

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della
legge fondiaria del 2013.

S
S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di
terreni.

S

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste ² è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

7.3.1.

Indicatore 7.3: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 7.2 ² è richiesto il seguente documento:

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

7.2.1.

Indicatore 7.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti da foreste di piantagioni e per il legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il
martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

8.2.2.
D

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
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certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta

fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze

bolla di accompagnamento del carico.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

D

D

S

S

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 1 della decisione
n. 107/2007/4D-%NN.

1.1.1.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati

D

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/
2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Artiä
colo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
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Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0PORTA=IONE DI LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

1.2.1.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² è richiesto il seguente documento:

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi alä
l’asta

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI GESTIONE DEL LEGNA0E CONFISCATO (NUCLEI FA0ILIARI)

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

8.2.1.

Indicatore 8.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta ² è richiesto il seguente documento:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

fattura commerciale in caso di transazione commerciale

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equiä
valente in linea con la normativa)

bolla di accompagnamento del carico di legname e suoi derivati
importati

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo:

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.
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Da emettere da parte del governo vietnamita.
Da emettere da parte del governo vietnamita.
Da emettere da parte del governo vietnamita.

D
D
D

1.1.7.2. documento attestante la raccolta legale in conformità della normaä
tiva e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

1.1.7.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del
legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene queä
st’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono
ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Cirä
colare n. 04/2015/TT-%NNPTNT.

1.1.7.1. sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificaä
zione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita

a seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere
allegato all’autodichiarazione:

D

1.1.6.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname

1.1.7.

D

D

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/%NNPTNT.

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.

D
D

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

D

D

1.1.6.2. licenza FLEGT

1.1.6.1. permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

contratto di vendita o equivalente

1.1.2.

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati ² è richiesto il seguente documento:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

2.1.1.

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname
segato, palette, segatura.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-%NNPTNT. Articolo 7 della circoä
lare n. 33/2014/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

2.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
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bolla di accompagnamento del carico.

1.1.2.

D

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

1.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

2.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi
sparsi

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

1.2.1.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (nel caso in cui si
acquisti legname da organizzazioni)

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di
foreste naturali nazionali

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASPORTO E CO00ERCIO DI LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.2.1

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, devono essere
posti segni con il martello o altri segni speciali di paesi di esportazione in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i
seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

2.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

2.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
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bolla di accompagnamento del carico.

3.1.2.

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

D

bolla di accompagnamento del carico.

3.2.2.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

D
D

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

bolla di accompagnamento del carico.

4.1.2.

D

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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4.1.1.

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

3.2.1.

Indicatore 3.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m non contrassegnato con il martello forestale o con segni speciali dei paesi di
esportazione devono essere apposti segni vietnamiti con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze

3.1.1.

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.2.1.

Indicatore 2.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità
larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il
martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

4.2.2.

D

D
Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

bolla di accompagnamento del carico.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)
D

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

5.2.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

bolla di accompagnamento del carico.

6.1.2.

D

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

6.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.
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Indicatore 6.2. il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista
legname da organizzazioni)

6.1.1.

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a
piantumazione concentrata

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale

5.2.1.

Indicatore 5.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

5.1.2.

5.1.1.

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali,
legname importato e legname confiscato gestito

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

4.2.1.

Indicatore 4.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
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6.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Parametri di controllo

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

fattura commerciale

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per
l’esportazione

uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della caä
tena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esemä
pio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che
forniscono prove della legalità del legname per tale carico.

7.1.2

7.1.3.

7.1.4.

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D
D

Circolare n. 38/2015/TT-%TC.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

D

D
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progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure
antincendio.

S

messa in atto di norme in materia di sicurezza e igiene.

Codice del lavoro del 2012: capitolo I;, clausola 1, articoli 137 e 138, del
codice del lavoro 10/2012/4H 13.

2.1.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto da foreste di nuclei familiari ² è richiesto il seguente documento:

S

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

1.2.1.

Indicatore 1.2: rispetto del regolamento in materia di sicurezza e igiene ² è richiesto quanto segue:

1.1.1.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio ² è richiesto il seguente documento:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di impianti di trasformazione

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASFOR0A=IONE DEL LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

contratto di vendita o equivalente

7.1.1.

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

Criterio
Indicatori

25-7-2019
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Parametri di controllo

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico
Riferimenti normativi per i parametri di controllo

bolla di accompagnamento del carico.

2.2.2.

D

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della circoä
lare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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bolla di accompagnamento del carico.

2.4.2.

D

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/4D-%NN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi
derivati conformemente alla normativa applicabile (originale)

contratto di vendita o equivalente

fattura commerciale (se viene imposta una tassa di esportazione sul
legname e sui suoi derivati esportati)

bolla di accompagnamento del carico

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/
2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
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D

D

D

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI REGI0I DOGANALI PER L’ESPORTA=IONE (NUCLEI FA0ILIARI)

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale

2.4.1.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e
minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello forestale o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito
devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

2.3.1.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari ² è richiesto il seguente documento:

fattura, come disciplinato dal ministero delle Finanze

2.2.1.

Indicatore 2.2: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni ² sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio
Indicatori

25-7-2019
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permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per proä
dotti a base di legname che richiedono una licenza ai sensi della
CITES

licenza FLEGT per il mercato UE.

1.1.5.

1.1.6.

Parametri di controllo

D

D

Tipo di
parametro di
controllo
S statico
D dinamico

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-%NNPTNT. Articolo 16 della circoä
lare n. 38/2015/TT-%TC.

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, paä
lette, segatura.

D
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1.1.1.

le organizzazioni, le persone o le imprese non sono incluse nelä
l’elenco pubblico relativo al rischio fiscale.

S

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE (NUCLEI FA0ILIARI)

2.1.1.

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-%TC. Documento 815/TCT-..

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-%NNPTNT. Articolo 10 della circoä
lare n. 33/2014/TT-%NNPTNT.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati ² è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Criterio
Indicatori

25-7-2019
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ALLEGATO III
CONDI=IONI C+E DISCI3LIN$NO L’I00ISSIONE IN LI%ER$ 3R$7IC$ NELL’UNIONE DEL LEGN$0E E DEI SUOI
DERIV$7I ES3OR7$7I D$L VIE7N$0 E OGGE77O DI LICEN=$ )LEG7

I.

Presentazione della licenza

1.

La licenza è presentata all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione nel quale il carico oggetto della
licenza è dichiarato per l’immissione in libera pratica. Tale operazione puz essere eseguita elettronicamente o tramite
altri mezzi veloci.

2.

Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al punto 1 dovranno informare le autorità doganali
secondo le procedure nazionali in vigore.

II.

Controlli relativi alla validità della documentazione di licenza

1.

Le licenze cartacee sono conformi al modello di cui all’allegato IV. 4ualsiasi licenza che non soddisfi i requisiti e le
specifiche di cui all’allegato IV non è valida.

2.

Una licenza è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza
stessa.

3.

Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state
convalidate dall’autorità di rilascio della licenza.

4.

Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo che siano state convalidate dall’autorità di rilascio della
licenza.

5.

Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di
rilascio delle licenze.

III. Richieste di ulteriori informazioni
1.

In caso di dubbi in merito alla validità o all’autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza
sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio delle licenze.

2.

Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

3.

Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con
la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità competente.

IV. Verifica della conformità della licenza con il carico
1.

4ualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano
decidere in merito all’accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione
sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell’autorità
preposta al rilascio.

2.

Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera
pratica non si discostano in misura superiore al 10  rispetto al volume o al peso indicati nella licenza corriä
spondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite nella licenza in termini di volume e peso.

3.

In caso di dubbi sul fatto che il carico sia conforme alla licenza FLEGT, l’autorità competente interessata puz chiedere
ulteriori chiarimenti all’autorità di rilascio delle licenze.

4.

L’autorità di rilascio delle licenze puz chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o del documento
sostitutivo in questione.

5.

Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con
la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità competente.
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6.

Se l’autorità competente non riceve risposta entro 21 giorni di calendario dalla richiesta di ulteriori chiarimenti,
l’autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e secondo le procedure
applicabili.

7.

Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma della sezione III o
in seguito a indagini svolte a norma della presente sezione, risultino non corrispondenti al carico.

V.

Verifica antecedente l’arrivo del carico

1.

Una licenza puz essere presentata prima dell’arrivo del relativo carico.

2.

Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori
verifiche ai sensi delle sezioni III e IV del presente allegato.

VI. Altre questioni
1.

I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la
legislazione e le procedure vigenti dello Stato membro dell’Unione interessato dispongano diversamente.

2.

Eventuali contrasti o difficoltà persistenti risultanti dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al
comitato congiunto di attuazione.

VII. Immissione in libera pratica
1.

Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immisä
sione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a
dichiarazione.

2.

4uando la dichiarazione doganale è effettuata tramite strumenti informatici, l’indicazione viene riportata nel riquadro
previsto.

3.

Il legname e i suoi derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletate le procedure descritte
nel presente allegato.
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ALLEGATO IV
SIS7E0$ DI LICEN=E )LEG7

1.

Requisiti e disposizioni generali per le licenze FLEGT

1.1. 4ualsiasi carico di legname e suoi derivati (in appresso denominati «prodotti del legno») di cui all’allegato I del
presente accordo esportato dal Vietnam verso il mercato dell’Unione deve disporre di una licenza FLEGT. Conforä
memente al regolamento (CE) n. 2173/2005 e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio
territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.
1.2. A norma dell’articolo 2, lettera f), del presente accordo, una licenza FLEGT è un documento rilasciato dall’autorità di
rilascio delle licenze per un carico di legname prodotto legalmente da esportare nell’Unione che è verificato in
conformità dei criteri e secondo le procedure stabiliti nel presente accordo.
1.3. Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo esportatore in un unico punto di entrata
nell’Unione. Una licenza FLEGT singola non dovrebbe essere dichiarata presso pi di un ufficio doganale nell’Unione.
1.4. Una licenza FLEGT è rilasciata prima dello sdoganamento in Vietnam.
1.5. La licenza FLEGT puz essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico. Il modulo di licenza è messo a dispoä
sizione dall’autorità di rilascio delle licenze in inglese e vietnamita, mentre le informazioni che devono essere indicate
nello stesso sono fornite in inglese. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono tutte le informazioni
specificate nel modulo, in linea altresu con le note esplicative di cui all’appendice del presente allegato.
1.6. Per carichi complessi per i quali potrebbe non essere possibile includere tutte le informazioni richieste di cui al
modello 1 riportato in appendice, la licenza deve essere accompagnata da un allegato autorizzato (descrizione
aggiuntiva delle merci allegata alla licenza FLEGT) comprendente le informazioni qualitative e quantitative relative
alla descrizione del carico, come specificato nel modello 2 di cui in appendice. In tal caso, le caselle corrispondenti
nella licenza non devono includere informazioni sul carico bensu il riferimento all’allegato autorizzato.
1.7. In futuro, oltre alle licenze FLEGT per i prodotti del legno esportati nel mercato dell’Unione, il Vietnam potrebbe
prendere in considerazione l’applicazione di un regime di licenze basato sull’SVL del legname vietnamita per tutti i
mercati di esportazione.
2.

Specifiche tecniche riguardanti le licenze FLEGT su supporto cartaceo

2.1. Le licenze cartacee sono conformi al modulo riportato in appendice.
2.2. Il foglio ha dimensioni standard A4.
2.3. Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici.
2.4. Le impronte dei timbri dell’autorità di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell’autorità di
rilascio delle licenze puz tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o perforazione.
2.5. L’autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che
assicuri l’autenticità della licenza FLEGT e impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
2.6. Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità di rilascio con
timbro e firma.
3.

Copie delle licenze FLEGT

3.1. L’autorità di rilascio delle licenze rilascia un’unica licenza FLEGT originale al richiedente della licenza, che la invia
all’importatore.
3.2. L’importatore presenta l’originale della licenza FLEGT all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione nel
quale il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica.
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3.3. Copie elettroniche della licenza FLEGT saranno altresu fornite all’autorità doganale competente e all’autorità comä
petente dell’Unione.
3.4. L’autorità di rilascio delle licenze conserva una copia elettronica di ciascuna licenza FLEGT, per i propri archivi e per
un’eventuale verifica futura delle licenze rilasciate. Viene predisposto un sistema al fine di garantire che la banca dati
elettronica e le copie delle licenze ivi archiviate abbiano valore legale in conformità delle disposizioni della legge sulle
transazioni elettroniche n. 51/2005/4H11.
3.5. L’immissione in libera pratica del carico all’interno dell’Unione è soggetta alle disposizioni di cui all’allegato III.
4.

Requisiti di licenza per il legname soggetto alle disposizioni della CITES

4.1. Il legname soggetto alle disposizioni della CITES o i prodotti contenenti tale legname che entrano nella catena di
approvvigionamento in Vietnam sono soggetti alla medesima verifica nel contesto dell’SVL del legname vietnamita
applicata ad altri legnami.
4.2. Prima dell’esportazione, l’autorità di gestione della CITES del Vietnam garantisce che il legname soggetto alle
disposizioni della CITES o i prodotti contenenti tale legname soddisfino tutti i requisiti dell’SVL del legname
vietnamita.
4.3. L’autorità di gestione della CITES del Vietnam rilascia permessi CITES per i carichi verso l’Unione contenenti
esclusivamente legname soggetto alle disposizioni di tale convenzione oppure prodotti contenenti tale legname.
Tali prodotti del legno sono esentati dall’obbligo di ottenere una licenza FLEGT.
5.

Procedure per il rilascio delle licenze

5.1. Autorità di rilascio delle licenze
L’autorità di rilascio delle licenze è l’autorità di gestione della CITES del Vietnam.
L’autorità di rilascio delle licenze è competente per la conservazione dei dati e delle informazioni pertinenti relativi al
rilascio di licenze FLEGT, oltre che per lo scambio di informazioni tra il Vietnam e le autorità competenti degli Stati
membri dell’Unione, nonchp le altre autorità vietnamite competenti o i titolari di licenza in merito a questioni
relative a licenze FLEGT.
Il governo del Vietnam disciplina le prescrizioni e le procedure dettagliate per il rilascio, l’estensione della validità, il
ritiro, la sostituzione e la gestione delle licenze FLEGT tramite l’adozione di una legislazione specifica, in seguito alla
firma del presente accordo. Le procedure per il rilascio delle licenze FLEGT sono rese pubbliche.
Il governo del Vietnam fornisce all’Unione e ai suoi Stati membri licenze campione autenticate, campioni delle
impronte dei timbri dell’autorità di rilascio delle licenze, nonchp delle firme dei funzionari autorizzati.
L’autorità di rilascio delle licenze istituisce sistemi per ricevere registrazioni di licenze su supporto sia cartaceo sia
elettronico in maniera da rispondere alla capacità e all’ubicazione degli operatori che effettuano esportazioni. Il
sistema di licenze FLEGT sarà progressivamente collegato al sistema nazionale a interfaccia unica del Vietnam
quando le condizioni consentiranno lo sviluppo dei sistemi.
In linea con la definizione di «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, punto 21, del regolamento
delegato (UE) 2015/2446, campioni e prodotti dimostrativi per fini commerciali sono soggetti al sistema di licenze
FLEGT se vengono esportati nel mercato dell’Unione.
5.2. Fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT
Il fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT per gli esportatori comprende i seguenti
cinque elementi:
1. domanda di licenza FLEGT
2. contratto di vendita o equivalente
3. bolla di accompagnamento del carico di legname
4. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze
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5. uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del
legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della
legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2 all’allegato V.
Il contenuto del fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT, compresi eventuali requisiti
specifici per campioni e prodotti dimostrativi, deve essere specificato nel regolamento sulle licenze FLEGT che sarà
emanato dal governo del Vietnam dopo la firma del presente accordo.
5.3. Fasi della procedura di rilascio delle licenze
Le fasi della procedura di rilascio delle licenze sono illustrate nella Figura 1.
Fase 1: ricezione della domanda
Il richiedente che esporta legname nell’Unione presenta il fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di
licenze FLEGT all’autorità di rilascio delle licenze per ciascun carico destinato all’esportazione. Il contenuto del
fascicolo è specificato nella sezione 2.1.
Fase 2: esame della domanda
L’autorità di rilascio delle licenze effettua le seguenti attività:
a) in caso di organizzazioni, conferma dello status della categoria di rischio nella banca dati del sistema di
classificazione delle organizzazioni (OCS), come stabilito nell’allegato V, al fine di garantire l’esattezza della
categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname e che la bolla di accomä
pagnamento del carico sia stata debitamente certificata in linea con lo status della categoria di rischio dell’orgaä
nizzazione
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b) verifica della completezza del fascicolo del legname e dei suoi derivati presentato per il rilascio di licenze FLEGT
di organizzazioni e nuclei familiari secondo i requisiti descritti nella sezione 2.1. Nei casi in cui la documentaä
zione non sia completa, l’autorità di rilascio delle licenze non tratta il fascicolo del legname e dei suoi derivati.
L’autorità di rilascio delle licenze informa l’esportatore in merito a qualsiasi ulteriore informazione o documenä
tazione eventualmente richiesta
c) verifica della legalità e validità dei documenti inclusi nel fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di
licenze FLEGT. In caso di rischio sospetto, l’autorità preposta al rilascio delle licenze si coordina con l’autorità di
verifica e altre entità di verifica per ulteriori controlli e chiarimenti in merito alla legalità del carico.
Fase 3: decisione sul rilascio della licenza
Nei casi in cui il fascicolo del legname e dei suoi derivati sia ritenuto conforme alle prescrizioni dell’SVL del legname
vietnamita, l’autorità di rilascio delle licenze rilascia la licenza FLEGT per il carico.
4ualora tale fascicolo non sia conforme alle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita, l’autorità di rilascio delle
licenze respinge la domanda di licenza FLEGT per il carico e adotta misure in linea con la legislazione applicabile se
riscontra violazioni.
6.

Validità, ritiro e sostituzione di licenze FLEGT

6.1. Validità ed estensione della validità di licenze FLEGT
La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio.
Il periodo di validità della licenza FLEGT non puz superare i sei mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
Successivamente alla data di scadenza della licenza, la validità della stessa puz essere prorogata una volta dall’autorità
di rilascio delle licenze per un ulteriore periodo massimo di due mesi. Nei casi in cui è necessaria un’estensione della
validità della licenza, i richiedenti devono presentare una richiesta scritta all’autorità di rilascio delle licenze unitaä
mente a qualsiasi spiegazione relativa alla richiesta di estensione della validità della licenza. All’atto della concessione
di tale estensione, l’autorità di rilascio delle licenze inserisce e convalida la nuova data di scadenza sulla licenza.
6.2. Ritiro di licenze FLEGT
La licenza FLEGT viene ritirata qualora si verifichino le seguenti situazioni:
³ qualsiasi violazione dell’esportatore relativa al carico rilevata in seguito al rilascio della licenza
³ la licenza FLEGT è scaduta senza che sia stata effettuata l’esportazione di prodotti del legno e senza che sia stata
presentata una richiesta di estensione della validità della licenza
³ l’esportatore restituisce volontariamente la licenza.
6.3. Sostituzione di licenze FLEGT
Una licenza FLEGT puz essere sostituita qualora si verifichino le seguenti situazioni:
³ smarrimento, furto o distruzione di una licenza FLEGT
³ errori presenti nella licenza FLEGT commessi dall’autorità di rilascio delle licenze.
In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’originale della licenza FLEGT, il titolare della licenza o un suo
rappresentante autorizzato possono richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento
sostitutivo. Unitamente alla richiesta, il titolare o il suo rappresentante autorizzato forniscono una spiegazione in
merito allo smarrimento, al furto o alla distruzione dell’originale della licenza.
Il documento sostitutivo contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituisce,
compreso il numero della licenza e la stampigliatura «duplicato».
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4ualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non va utilizzata e deve essere restituita all’autorità che l’ha
rilasciata.
Nel caso di licenze contenenti errori commessi dall’autorità di rilascio delle licenze, quest’ultima ritira la licenza
FLEGT e rilascia una licenza corretta che viene autenticata con la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità
competente.
La licenza sostitutiva di quella originale e qualsiasi copia per l’autorità doganale e l’autorità competente dell’Unione
contiene le informazioni presenti nella licenza originale, ivi compresi il numero di licenza originale e la data di
rilascio della licenza sostituita.
6.4. Nuova domanda di licenza FLEGT
L’esportatore richiede una nuova licenza FLEGT ogniqualvolta vi sia una modifica del prodotto del legno, del codice
SA, delle specie o del numero di unità, oppure qualora vi sia qualsiasi scostamento in termini di peso e/o volume del
carico di oltre il 10  rispetto alla licenza FLEGT.
7.

Gestione di violazioni relative alle licenze FLEGT
In caso di a) qualsiasi violazione o informazione fraudolenta relativa al fascicolo del legname e dei suoi derivati per il
rilascio di licenze FLEGT oppure b) contraffazione, alterazione o modifica delle informazioni contenute nella licenza
o violazione dei regolamenti in materia di rilascio delle licenze, si applicano provvedimenti amministrativi o giuridici
in base al livello di violazione in conformità della normativa e dei regolamenti vietnamiti.

8.

Competenza dell’autorità di rilascio delle licenze
³ La licenza FLEGT è rilasciata all’esportatore in linea con le pertinenti disposizioni del presente accordo
³ in qualsiasi caso relativo all’estensione della validità, al ritiro o alla sostituzione della licenza FLEGT, l’autorità di
rilascio delle licenze informa l’autorità competente interessata
³ l’autorità di rilascio delle licenze è competente per la risposta a qualsiasi domanda posta dalle autorità compeä
tenti, nonchp da altre autorità del Vietnam, in caso di dubbi circa l’autenticità e la validità di qualsiasi licenza,
nonchp per la fornitura di informazioni e chiarimenti aggiuntivi che possano rendersi necessari
³ l’autorità di rilascio delle licenze gestisce una banca dati relativa al rilascio di licenze per le domande ricevute,
nonchp per le licenze FLEGT rilasciate e per le domande respinte.
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Note di orientamento in materia di licenze FLEGT
Indicazioni generali:
³ compilare in stampatello
³ ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese
³ il riquadro 2 è riservato alle autorità vietnamite.
Riquaä
dro

Specifica

Significato

1

Autorità di rilascio

2

Informazioni a uso del Indicare il nome completo e l’indirizzo dell’importatore.
Vietnam: importatore

3

Numero
FLEGT

4

Data di scadenza

Indicare chiaramente la data di scadenza della licenza.

5

Paese di esportazione

Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati
nell’Unione.

6

Codice ISO

Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.

7

0ezzo di trasporto

Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.

8

Titolare della licenza

Indicare nome e indirizzo dell’esportatore.

9

Denominazione comä Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati.
merciale del legname o
dei suoi derivati

10

Voce SA e descrizione Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armoä
nizzato di designazione e di codificazione delle merci.

11

Nomi
comuni
scientifici

12

Paesi di raccolta

Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10.
Se nella composizione del prodotto rientrano pi specie, indicare tutte le fonti di
legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che conä
tengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).

13

Codice ISO

Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti
compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per
esempio, pannelli di particelle).

14

Volume

Indicare il volume totale in m3. Facoltativo a meno che non siano state omesse le
informazioni di cui al riquadro 15.

15

Peso netto

Indicare il peso complessivo in Ng, definito come la massa netta del legno o dei suoi
derivati senza contenitori diretti o imballaggi, a eccezione di supporti, distanziatori,
listelli ecc. Facoltativo solo laddove sia stata fornita l’informazione di cui al riquadro
14.

16

Numero di unità

Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un
prodotto lavorato. Facoltativo.

di

Indicare il nome completo e l’indirizzo dell’autorità di rilascio delle licenze.

licenza Indicare chiaramente il numero di licenza nel formato richiesto.

e Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se
nella composizione di un prodotto rientrano pi specie, utilizzare un rigo distinto per
ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contenä
gono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
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Significato

17

Segni distintivi

Se del caso, indicare qualunque segno distintivo (per esempio numero di lotto, numero
della polizza di carico). Facoltativo.

18

Firma e timbro dell’auä Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale
torità di rilascio
dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data.
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ALLEGATO V
SIS7E0$ DI VERI)IC$ DELL$ LEG$LI7 DEL LEGN$0E VIE7N$0I7$
(SVLLV)
INDICE

1.

INTRODU=IONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

A0%ITO DI APPLICA=IONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Fonti di legname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Fonti di legname controllate dall’SVL del legname vietnamita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Legname in transito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Ambito di applicazione del controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Definizione di organizzazioni e nuclei familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Definizione di agenzie governative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Definizione di autorità di verifica ed entità di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Riconoscimento da parte dell’SVL del legname di sistemi volontari di certificazione e sistemi nazionali di
certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.

DEFINI=IONE DI LEGALIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Struttura e contenuto della definizione di legalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.

SVILUPPO, VERIFICA E APPROVA=IONE DEI PARA0ETRI DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DELLA CATENA DI
APPROVVIGIONA0ENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Definizione di parametri di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Parametri di controllo statici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Parametri di controllo dinamici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Sviluppo di parametri di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Verifica e approvazione/certificazione di parametri di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Competenze degli attori pertinenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1. Competenze delle organizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2. Competenze dei nuclei familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3. Competenze delle agenzie governative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

SISTE0A DI CLASSIFICA=IONE DELLE ORGANI==A=IONI E VERIFICA %ASATA SUL RISCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1. Finalità del sistema di classificazione delle organizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Criteri e categorie di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Attuazione del sistema di classificazione delle organizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. Frequenza e procedure di autovalutazione e valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.3.2. Risultati della classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Competenze degli attori pertinenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. Competenze delle organizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. Competenze delle agenzie governative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1. Panoramica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita . . . . . . .
6.3. Verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1. Legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (punto critico di conä
trollo 1a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2. Legname proveniente da foreste di protezione e di produzione piantate (punti critici di controllo
1c e 1d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3. Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero (punti critici di controllo 1b,
1c e 1d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4. Legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (punto critico di controllo
1e.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5. Legno proveniente da alberi della gomma da fonti nazionali (punti critici di controllo 1e.1
e 1e.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.6. Legname confiscato gestito (punto critico di controllo 1f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7. Legname importato (punto critico di controllo 1 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7.1. Dovuta diligenza e prescrizioni per l’autodichiarazione per gli importatori . . . . . . . . . .
6.3.7.2. Gestione di violazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7.3. Sistema di valutazione del rischio doganale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7.4. Categorie di rischio delle specie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7.5. Rischio associato all’origine geografica del legname importato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.7.6. Controllo e gestione del legname importato basati sul rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Verifica del legname nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname
vietnamita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Requisiti di comunicazione della catena di approvvigionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6. Competenze degli attori pertinenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.1. Competenze di organizzazioni e nuclei familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.2. Competenze delle agenzie governative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

VERIFICA PER L’ESPORTA=IONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1. Principi generali per la verifica per l’esportazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1. Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.1.2. Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3. Verifica per l’esportazione per nuclei familiari/singoli individui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Sospetto di rischio e controlli fisici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.

RILASCIO DI LICEN=E FLEGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

0ECCANIS0I IN 0ATERIA DI ISPE=IONE INTERNA, RECLA0I E RISCONTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Acronimi
AVP

Accordo di partenariato volontario

DL

Definizione di legalità

FPD

Dipartimento di protezione forestale

0/GTC

Dipartimento generale delle dogane (sotto il ministero delle Finanze)

0ARD

0inistero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

0OF

0inistero delle Finanze

0OF/GDT

Dipartimento generale delle imposte (sotto il ministero delle Finanze)

0OIT

0inistero dell’Industria e del commercio

0OLISA

0inistero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali

0ONRE

0inistero delle Risorse naturali e dell’ambiente

0PI

0inistero della Pianificazione e degli investimenti

OCS

Sistema di classificazione delle organizzazioni

SVLLV

Sistema di verifica della legalità del legname vietnamita (SVL del legname vietnamita)

UE

Unione europea

VNFOREST Amministrazione forestale del Vietnam
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INTRODU=IONE

Il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita mira a garantire che il legname e i suoi derivati di
cui all’allegato I (in appresso denominati «legname») siano legali. Il legname esportato nell’Unione europea (in
appresso denominata «l’Unione») è soggetto a disposizioni specifiche per il rilascio di licenze FLEGT come
descritto nell’allegato IV.
L’SVL del legname vietnamita si basa su regolamenti pertinenti per ciascuna fase della catena di approvvigionaä
mento del legname, tra le quali la raccolta, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, il commercio e le
esportazioni di legname.
L’SVL del legname vietnamita si basa sulla legislazione nazionale in vigore, unitamente ai regolamenti introdotti
per attuare il presente accordo, che comprende la partecipazione di ministeri, settori, località e organizzazioni del
settore privato e della società civile pertinenti per la silvicoltura, nonchp il commercio di legname.
L’SVL del legname vietnamita è costituito da sette elementi di sistema, come segue:
1. definizione di legalità del legname: organizzazioni e nuclei familiari
2. sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo in tutte le fasi della catena di approvvigionaä
mento
3. sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) e verifica basata sul rischio
4. controllo della catena di approvvigionamento
5. rilascio di licenze FLEGT
6. meccanismi in materia di ispezione interna, reclami e riscontro
7. valutazione indipendente.
Il presente allegato descrive il contenuto chiave degli elementi di sistema summenzionati e, in linea di principio,
le modalità di funzionamento nella pratica dell’SVL del legname vietnamita. Altri allegati e appendici al presente
allegato forniscono inoltre ulteriori informazioni sulle funzionalità del sistema.
Il presente allegato presenta le seguenti appendici:
³ appendice 1 A (sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per le organizzazioni)
³ appendice 1% (sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per i nuclei familiari)
³ appendice 2 (controllo della catena di approvvigionamento)
³ appendice 3 (modulo standard per l’autodichiarazione delle fonti del legno importato).
2.

A0%ITO DI APPLICA=IONE

2.1.

Fonti di legname

2.1.1.

Fonti di legname controllate dall’SVL del legname vietnamita
Il sistema di verifica della legalità del legname vietnamita controlla le seguenti fonti di legname:
³ legname proveniente da foreste naturali nazionali ² definito come legname proveniente da raccolta principale,
abbattimento di recupero e raccolta di recupero derivante da foreste naturali nazionali come definite e
disciplinate dalla legge
³ legname proveniente da foreste nazionali a piantumazione concentrata ² definito come legname proveniente
dalla raccolta principale, dall’abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste a piantumazione
concentrata, comprese tanto le foreste di protezione quanto quelle di produzione piantate, con una superficie
pari ad almeno 0,5 ettari e una striscia di foresta lunga almeno 20 metri costituita da almeno tre file di
alberi
³ legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi ² definito come il legname sfruttato da
alberi al di fuori di zone pianificate per fungere da terreni forestali e piantagioni concentrate, ivi inclusi gli
alberi attorno a case e nei giardini, sui bordi delle strade, nei terrapieni e sui bordi dei campi, nonchp quelli
intorno a templi e pagode
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³ legname proveniente da alberi della gomma ² definito come legname ricavato da alberi della gomma raccolti
da piantagioni nazionali di alberi della gomma in terreni agricoli e forestali
³ legname confiscato ² definito come legname pignorato in ragione di violazioni amministrative o penali che
viene gestito come patrimonio statale dalle autorità competenti vietnamite e successivamente venduto all’asta
come imposto dalla legge
³ legname importato ² definito come tutto il legname, ivi compreso il legname proveniente da alberi della
gomma, introdotto nel territorio del Vietnam proveniente da paesi stranieri oppure introdotto in zone
speciali nel territorio del Vietnam considerate come zone doganali esclusive, ai sensi delle disposizioni di
legge. Nell’SVL del legname vietnamita, viene operata una distinzione tra il legname e suoi derivati primari e
quelli complessi che incidono sull’obbligo della documentazione da fornire per dimostrare la legalità del
legname importato. I prodotti primari comprendono tanto tronchi quanto legname segato rientranti nei
codici SA 4403, 4406 e 4407. I prodotti complessi comprendono invece i prodotti del legno che ricadono
nei codici SA del capitolo 44 e del capitolo 94.
Dettagli in merito alla verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita sono riportati
nella sezione 6.3.
2.1.2.

Legname in transito
Il legname in transito non è incluso nell’SVL del legname vietnamita.
Il concetto di «legname e suoi derivati in transito» è definito come qualsiasi prodotto del legno originario di un
paese terzo che entra nel territorio del Vietnam sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma manteä
nendo la propria origine.
Il legname in transito rimane segregato dal legname che entra nella catena di approvvigionamento dell’SVL del
legname vietnamita ed è soggetto a controllo doganale dal punto di entrata in Vietnam fino all’uscita dallo stesso,
non trasformato, in conformità delle normative e dei regolamenti del Vietnam. Il legname in transito non è
soggetto alla verifica della legalità ai sensi dell’SVL del legname vietnamita e non è coperto dal sistema di licenze
FLEGT.

2.2.

Ambito di applicazione del controllo
L’ambito di applicazione del controllo dell’SVL del legname vietnamita si applica a:
³ tutte le fonti di legname elencate nella sezione 2.1.1
³ tutte le categorie di legname e suoi derivati elencate nell’allegato I
³ tutti gli operatori (organizzazioni e nuclei familiari) coinvolti nella catena di approvvigionamento del legnaä
me.
Tutti i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo inclusi nella definizione di legalità per le
organizzazioni e i nuclei familiari sono parte dell’SVL del legname vietnamita.
La figura 1 illustra la relazione tra i sette elementi principali dell’SVL del legname vietnamita.
L’SVL del legname vietnamita è un sistema nazionale che si applica a) a tutte le organizzazioni e a tutti i nuclei
familiari e b) a tutti i mercati del legname nazionali e di esportazione in relazione ai quali trovano applicazione i
seguenti elementi del sistema:
1. definizione di legalità del legname, come specificato nella sezione 3 del presente allegato e nell’allegato II
2. sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo in tutte le fasi della catena di approvvigionaä
mento, come specificato nella sezione 4 del presente allegato
3. sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) e verifica basata sul rischio, come specificato nella
sezione 5 del presente allegato
4. controllo della catena di approvvigionamento, come specificato nelle sezioni 6 e 7 del presente allegato e
nella sua appendice 2
5. rilascio di licenze FLEGT, come specificato nella sezione 8 del presente allegato e nell’allegato IV
6. meccanismi in materia di ispezione interna, reclami e riscontro, come specificato nella sezione 9
7. valutazione indipendente, come specificato nella sezione 10 del presente allegato e nell’allegato VI.
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L’elemento del sistema 5 si applica esclusivamente alle esportazioni di legname nel mercato dell’Unione.
Gli elementi del sistema 6 e 7 coprono tutte le fasi delle catene di approvvigionamento fino al punto di rilascio
delle licenze FLEGT (elementi di sistema da 1 a 5).

2.2.1.

Definizione di organizzazioni e nuclei familiari
Le organizzazioni soggette all’SVL del legname vietnamita comprendono aziende forestali, imprese forestali
statali, consigli di gestione di foreste di protezione, consigli di gestione di foreste a uso speciale, nonchp cooä
perative e imprese coinvolte in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento e che dispongono di una
registrazione aziendale.
I nuclei familiari soggetti all’SVL del legname vietnamita comprendono nuclei familiari, singoli individui, comuä
nità di villaggi e qualsiasi altra entità non appartenente alla categoria «organizzazioni» di cui sopra. Le imprese a
conduzione familiare che impiegano regolarmente pi di 10 lavoratori sono tenute a registrarsi come imprese e
sono considerate organizzazioni nel contesto dell’applicazione dell’SVL del legname vietnamita.

2.2.2.

Definizione di agenzie governative
Nel contesto del presente accordo, le agenzie governative comprendono diversi ministeri e settori a livello
centrale, dipartimenti tecnici nel contesto del comitato popolare provinciale e distrettuale e dei comitati popolari
comunali coinvolti nell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, come specificato nelle appendici 1 A e 1% al
presente allegato e riepilogato nella tabella 1.

2.2.3.

Definizione di autorità di verifica ed entità di verifica
Nel contesto del presente accordo, l’autorità di verifica comprende le agenzie di protezione delle foreste a tutti i
livelli, ossia il dipartimento centrale di protezione forestale (FPD centrale) che risponde all’amministrazione
forestale del Vietnam (VNFOREST), la quale a sua volta opera in seno al ministero dell’Agricoltura e dello
sviluppo rurale (0ARD), nonchp il dipartimento provinciale di protezione forestale (FPD provinciale) che comä
prende uffici provinciali e distrettuali dell’FPD (in appresso denominati «FPD locale»).
Le entità di verifica sono agenzie governative e autorità governative locali oppure altre unità, agenzie o singoli
individui ai sensi delle normative governative, competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei
parametri di controllo nella loro zona di competenza, come stabilito nelle appendici 1 A e 1% del presente
allegato e riepilogato nella tabella 1.

2.3.

Riconoscimento da parte dell’SVL del legname di sistemi volontari di certificazione e sistemi nazionali di
certificazione
Un sistema volontario di certificazione è un meccanismo non normativo soggetto a valutazione da parte di terzi.
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Un sistema nazionale di certificazione è un meccanismo volontario o normativo basato su una serie definita di
criteri soggetti a valutazione e monitoraggio da parte del governo.
I sistemi riconosciuti, volontari e nazionali, di certificazione sono presi in considerazione come parametro di
controllo supplementare per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname, come specificato nella
sezione 6.3.7. Il legname importato dotato di licenza FLEGT o permesso CITES viene automaticamente riconoä
sciuto come legale come specificato nella sezione 6.3.7.
Il Vietnam valuta i sistemi nazionali di certificazione e quelli volontari in base alle prescrizioni dell’SVL del
legname vietnamita e decide in merito a un elenco di sistemi di certificazione da condividere con il comitato
congiunto di attuazione (CCA) per ragioni di informazione.
La valutazione dei sistemi nazionali di certificazione e di quelli volontari avviene sulla base di una metodologia
approvata da entrambe le parti in seno al CCA che deve essere pronta prima della valutazione congiunta dell’SVL
del legname vietnamita (allegato VII). L’elenco dei sistemi riconosciuti puz anche essere rivalutato, aggiornato e
sottoposto all’attenzione del CCA durante l’attuazione.
3.

DEFINI=IONE DI LEGALIT

La definizione di legalità (DL) stabilisce i requisiti fondamentali della legislazione applicabile al legname in
Vietnam, come illustrato nell’allegato II.
La definizione di legalità si basa su normative e sulla legislazione in vigore ed è stata sviluppata attraverso la
consultazione con le parti interessate del governo, del settore privato e della società civile in Vietnam.
In seguito alla ratifica del presente accordo, il Vietnam notifica all’Unione europea qualsiasi modifica relativa ai
parametri di controllo o ai riferimenti normativi presenti nella definizione di legalità attraverso il CCA e
quest’ultimo esamina la portata di tali modifiche e le loro ripercussioni sulla definizione di legalità almeno
ogni due anni durante l’attuazione del presente accordo come specificato nell’allegato I;.
Il Vietnam rende pubbliche tutta la legislazione applicabile di cui nella definizione di legalità e qualsiasi modifica
alla stessa, come specificato nell’allegato VIII.
3.1.

Struttura e contenuto della definizione di legalità
La definizione di legalità è suddivisa in due parti: una per le organizzazioni e una per i nuclei familiari, in
maniera rispondere a: i) differenze nei regolamenti che si applicano a questi due gruppi destinatari ii) differenze
nella dimensione dell’investimento e nella portata e organizzazione delle loro attività e iii) esigenza di assicurare
la compatibilità della definizione di legalità per questi due gruppi e rendere l’SVL del legname vietnamita chiaro,
specifico e implementabile.
Le differenze tra la definizione di legalità per le organizzazioni e quella per i nuclei familiari sono ulteriormente
specificate nell’introduzione all’allegato II.
Ogni parte della definizione di legalità è costituita da sette principi, ciascuno suddiviso in criteri, indicatori e
parametri di controllo:
³ principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del
terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società
³ principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione del legname confiscato
³ principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname
³ principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname
³ principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname
³ principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione
³ principio VII (organizzazioni): rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti
³ principio VII (nuclei familiari): rispetto dei regolamenti in materia di imposte.
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Al fine di conformarsi alla definizione di legalità, le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare tutti gli
indicatori applicabili in base ai sette principi dei quali l’autorità di verifica e le entità di verifica assicurano
l’esecuzione come stabilito nella sezione 2.2.3 e nella tabella 1.
La valutazione della conformità degli indicatori si effettua sulla base di parametri di controllo applicabili corriä
spondenti.
Affinchp un indicatore sia «conforme», tutti i parametri di controllo pertinenti devono essere verificati e ritenuti
conformi.
Tabella 1. Agenzie governative responsabili dello sviluppo, della verifica e dell’approvazione dei parametri di
controllo nel contesto dell’SVL del legname vietnamita
Principio e tipi di parametri di conä
trollo

Agenzie responsabili

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNA0E NA=IONALE RISPETTA I REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI DIRITTI DI
SFRUTTA0ENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, A0%IENTE E SOCIET

Diritti di sfruttamento del terä Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale dipartimento delle
reno e diritti di sfruttamento risorse naturali e dell’ambiente dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo
rurale.
delle foreste
Registrazione dell’attività comä Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti consigli di gestione di
parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.
merciale/dell’impresa
Gestione sostenibile delle foreste Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.
Regolamentazione ambientale

Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale dipartimento delle
risorse naturali e dell’ambiente.

Conversione della destinazione Comitato popolare provinciale e distrettuale.
di terreni forestali in altre destiä
nazioni
Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste comitato popolare comunale.
provvigionamento
PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI GESTIONE DEL LEGNA0E CONFISCATO

Gestione e vendita all’asta di 0inistero delle finanze comitato popolare provinciale e distrettuale.
beni confiscati
Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste.
provvigionamento
PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0PORTA=IONE DI LEGNA0E

Regolamentazione e regimi doä 0inistero delle finanze/dipartimento generale delle dogane autorità doganali
di frontiera.
ganali
Permessi CITES

Autorità di gestione della CITES.

4uarantena fitosanitaria

Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale autorità doganali di
frontiera.

Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste.
provvigionamento
Regolamentazione sul commerä 0inistero dell’Industria e del commercio.
cio di legname per l’importaä
zione ² l’esportazione
PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASPORTO E CO00ERCIO DI LEGNA0E

Registrazione dell’attività comä Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti consigli di gestione di
merciale/dell’impresa
parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.
Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste comitato popolare comunale.
provvigionamento
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Agenzie responsabili

Regolamentazione sul commerä 0inistero dell’Industria e del commercio.
cio di legname nazionale
PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASFOR0A=IONE DEL LEGNA0E

Registrazione dell’attività comä Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti consigli di gestione di
parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.
merciale/dell’impresa
Regolamentazione ambientale

Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale Dipartimento delle
risorse naturali e dell’ambiente

Prevenzione degli incendi e lotta Vigili del fuoco provinciali.
antincendio
Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste.
provvigionamento
Regolamentazione sul
della trasformazione

settore 0inistero dell’Industria e del commercio

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI REGI0I DOGANALI PER L’ESPORTA=IONE

Regolamentazione e regimi doä 0inistero delle finanze/dipartimento generale delle dogane autorità doganali
ganali
di frontiera.
Permessi CITES

Autorità di gestione della CITES.

4uarantena fitosanitaria

Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale autorità doganali di
frontiera.

Controllo della catena di apä Agenzie per la protezione delle foreste.
provvigionamento
Regolamentazione sul commerä 0inistero dell’Industria e del commercio.
cio di legname per l’importaä
zione ² l’esportazione
PRINCIPIO VII (ORGANI==A=IONI): RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE E DIPENDENTI

PRINCIPIO VII (NUCLEI FA0ILIARI): RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE
Regolamentazione fiscale

0inistero delle finanze/dipartimento generale delle imposte dipartimento proä
vinciale delle imposte.

Regolamentazione in materia di Dipartimento del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali sindacati sui posti
lavoro, igiene e salute
di lavoro della confederazione generale del lavoro.
Assicurazione sociale

Assicurazione sociale vietnamita.

4.

SVILUPPO, VERIFICA E APPROVA=IONE DEI PARA0ETRI DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DELLA CATENA DI
APPROVVIGIONA0ENTO

4.1.

Definizione di parametri di controllo
I parametri di controllo sono documenti di cui all’allegato II utilizzati dalle organizzazioni e dai nuclei familiari
per dimostrare la conformità legale rispetto all’indicatore corrispondente. Al fine di chiarire le metodologie di
verifica applicate nel contesto dell’SVL del legname vietnamita, si attua una distinzione tra i parametri di
controllo «statici» e quelli «dinamici», riportata nell’allegato II per ciascun parametro di controllo.

4.1.1.

Parametri di controllo statici
I parametri di controllo statici, come specificato nella definizione di legalità, sono utilizzati per verificare la
conformità legale dello stabilimento e delle operazioni di organizzazioni e nuclei familiari nel contesto della
raccolta, della trasformazione, del trasporto e del commercio di legname.
I parametri di controllo statici:
³ sono sviluppati e approvati una tantum e possono essere rinnovati periodicamente
³ sono verificati e approvati periodicamente dalle entità di verifica per ciascun parametro di controllo secondo
quanto richiesto dalla legge
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³ sono usati come criterio nel contesto della valutazione regolare del sistema di classificazione delle organizä
zazioni
³ sono messi a disposizione se necessario per sostenere l’esercizio atto a garantire l’accuratezza delle informaä
zioni e la legalità di tutto il legname al momento dell’approvvigionamento di legname a livello nazionale
³ includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali la registrazione di imprese,
i diritti di sfruttamento di terreni forestali, nonchp i regolamenti in materia fiscale, di lavoro e ambientale.
4.1.2.

Parametri di controllo dinamici
I parametri di controllo dinamici, come specificato nella definizione di legalità, sono utilizzati per verificare la
conformità legale dell’origine del legname e il legname in circolazione in ciascuna fase della catena di approvä
vigionamento. I parametri di controllo dinamici sono valutati dall’autorità di verifica e da altre entità di verifica
responsabili attraverso il processo regolare e frequente di controllo attuato lungo la catena di approvvigionaä
mento del legname e nella valutazione dell’OCS per le organizzazioni.
I parametri di controllo dinamici:
³ sono sviluppati e approvati per dimostrare la conformità legale di singoli lotti di legname
³ sono resi disponibili, se necessario, per sostenere l’esercizio di dovuta diligenza e sono utilizzati per verificare
la legalità dei singoli lotti di legname lungo la catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita
³ includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali le bolle di accompagnaä
mento del carico di legname e le fatture disciplinate dal ministero delle Finanze per le organizzazioni, che
sono incluse nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascun punto critico di controllo della catena di
approvvigionamento
³ sono: i) verificati e approvati dall’autorità di verifica e da altre entità di verifica responsabili in base alla
frequenza conformemente ai regolamenti applicabili per ciascun parametro di controllo e ii) valutati sisteä
maticamente come parte a) dell’OCS, b) dei controlli della catena di approvvigionamento e c) della verifica
per l’esportazione.
I parametri di controllo statici e dinamici di cui all’allegato II possono essere modificati, integrati o sostituiti.
L’allegato II è aggiornato e integrato conformemente all’articolo 24 del presente accordo.

4.2.

Sviluppo di parametri di controllo
Lo sviluppo di parametri di controllo consiste nella preparazione, da parte di organizzazioni e nuclei familiari
oppure di enti di verifica, di un documento o di un fascicolo di documenti in conformità della normativa e dei
regolamenti vietnamiti di cui all’allegato II e alle appendici 1 A e 1% del presente allegato.
Ai sensi degli obblighi di legge di cui all’allegato II, i parametri di controllo possono essere sviluppati da
organizzazioni e nuclei familiari coinvolti nella catena di approvvigionamento del legname oppure da enti di
verifica per ciascuna fase della catena di approvvigionamento del legname.
Le entità responsabili incaricate dello sviluppo dei parametri di controllo sono definite nella colonna «Preparato
da» delle appendici 1 A e 1% del presente allegato.

4.3.

Verifica e approvazione/certificazione di parametri di controllo
La verifica e l’approvazione dei parametri di controllo sono condotte come descritto in appresso.
La verifica dei parametri di controllo è il processo di verifica della legalità, validità e conformità dei parametri di
controllo basato su controlli documentali e/o fisici da parte delle entità di verifica conformemente ai regolamenti
di cui all’allegato II.
L’approvazione dei parametri di controllo da parte delle entità di verifica corrisponde al riconoscimento della
conformità di ciascun parametro di controllo rispetto ai regolamenti di cui all’allegato II e alle appendici 1 A e
1% del presente allegato.
Il termine di certificazione dei parametri di controllo viene utilizzato per l’approvazione della bolla di accompaä
gnamento del carico.
Le entità responsabili incaricate della verifica e dell’approvazione dei parametri di controllo sono definite nella
colonna «Approvato -certificato da» delle appendici 1 A e 1% del presente allegato. Le entità responsabili
incaricate della verifica di ciascun parametro di controllo sono definite nella colonna «Verificato da» delle
appendici 1 A e 1% del presente allegato.
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1. Le organizzazioni rispondono dell’accuratezza delle informazioni e della legalità di tutte le fonti di legname,
ivi compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Per il legname importato, le organizzazioni
devono esercitare la dovuta diligenza di cui alla sezione 6.3.7.
2. Le organizzazioni sono competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di controllo
oppure per la richiesta alle entità di verifica di sviluppare, verificare e approvare i parametri di controllo per
ciascun acquisto di legname in base a ciascun punto della catena di approvvigionamento.
3. All’atto dell’acquisto di legname da qualsiasi fonte, le organizzazioni controllano e tengono registrazioni dei
parametri di controllo di legalità del legname acquistato.
4. I controlli che devono essere effettuati dalle organizzazioni comportano l’accertamento della validità, delä
l’autenticità e della conformità del fascicolo del legname e dei suoi derivati, nonchp della correlazione di
quest’ultimo al legname, in maniera da garantire che il legname acquistato provenga da fonti legali. In caso di
qualsiasi rischio sospetto di legname illegale, le organizzazioni non acquistano il legname.
5. Le organizzazioni valutano se il fornitore di legname svolge i controlli e redige la documentazione in
relazione ai parametri di controllo in modo da garantire la legalità del legname acquistato.
La valutazione e la verifica delle organizzazioni nell’OCS di cui alla sezione 5 mirano a esaminare se le
organizzazioni hanno verificato e documentato in maniera adeguata i parametri di controllo di legalità del
legname acquistato.
4.4.2.

Competenze dei nuclei familiari
1. I nuclei familiari rispondono dell’accuratezza delle informazioni e della legalità di tutte le fonti di legname, ivi
compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Per il legname importato, i nuclei familiari devono
esercitare la dovuta diligenza di cui alla sezione 6.3.7.
2. I nuclei familiari si assumono la responsabilità per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di
controllo oppure per la richiesta alle entità di verifica di sviluppare, verificare e approvare i parametri di
controllo per ciascun acquisto di legname in base a ciascun punto della catena di approvvigionamento.
3. All’atto dell’acquisto di legname da qualsiasi fonte, i nuclei familiari controllano e tengono registrazioni dei
parametri di controllo di legalità del legname acquistato.
4. I controlli che devono essere effettuati dai nuclei familiari comportano l’accertamento della validità, dell’auä
tenticità e della conformità del fascicolo del legname e dei suoi derivati, nonchp della correlazione di
quest’ultimo al legname, in maniera da garantire che il legname acquistato provenga da una fonte legale.
In caso di qualsiasi rischio sospetto di legname illegale, i nuclei familiari non acquistano il legname.
5. I nuclei familiari valutano se il fornitore di legname svolge i controlli e redige la documentazione in relazione
ai parametri di controllo in modo da garantire la legalità del legname acquistato.

4.4.3.

Competenze delle agenzie governative
Le competenze delle agenzie governative in materia di sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di
controllo sono specificate nelle appendici 1 A e 1% del presente allegato e riepilogate nella tabella 1.

5.

SISTE0A DI CLASSIFICA=IONE DELLE ORGANI==A=IONI E VERIFICA %ASATA SUL RISCHIO

5.1.

Finalità del sistema di classificazione delle organizzazioni
Il sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) costituisce parte integrante della verifica basata sul rischio
nel contesto dell’SVL del legname vietnamita.
L’OCS mira a:
i) valutare il livello di rischio di tutte le organizzazioni nel contesto dell’SVL del legname vietnamita in
relazione alla loro conformità ai requisiti dell’SVL al fine di applicare misure di verifica adeguate in maniera
efficace, efficiente e tempestiva
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ii) valutare la conformità legale delle organizzazioni rispetto ai parametri di controllo statici e dinamici come
specificato nella definizione di legalità e
iii) ridurre le procedure amministrative, facilitare le attività di produzione commerciali delle organizzazioni e
incoraggiarle a rispettare la legge.
L’OCS si applica a tutte le organizzazioni della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita.
5.2.

Criteri e categorie di rischio
Le organizzazioni sono classificate in base ai seguenti criteri:
1. rispetto dei parametri di controllo dinamici/per il controllo della catena di approvvigionamento al fine di
garantire che soltanto il legname legale sia immesso nella catena di approvvigionamento (come definito nella
sezione 4.1)
2. soddisfacimento degli obblighi di dichiarazione di controllo della catena di approvvigionamento e di comuä
nicazione (come descritto nella sezione 6.5)
3. rispetto dei parametri di controllo statici (come definito nella sezione 4.1)
4. registrazione di violazioni (come descritto nella sezione 11).
Il Vietnam dovrà esaminare in che modo i sistemi volontari di certificazione, i sistemi volontari di dovuta
diligenza e i sistemi volontari legati alla catena di custodia riconosciuti nel quadro dell’SVL del legname
vietnamita possano essere integrati nella metodologia OCS.
Sulla base di questi criteri, le organizzazioni sono classificate in due categorie di rischio:
³ categoria 1 (conforme): organizzazioni che soddisfano i criteri
³ categoria 2 (non conforme): organizzazioni che non soddisfano pienamente i criteri o le organizzazioni di
nuova costituzione.
L’applicazione dei criteri alle due categorie di rischio è spiegata nella tabella 2.
Tabella 2. Criteri minimi e categorie di rischio nell’OCS
Criteri

Categoria di rischio delle organizzazioni e criteri minimi per l’accettazione
Categoria 1

1. Rispetto dei parametri di controllo dinaä Pienamente conforme
mici/per il controllo della catena di apä
provvigionamento al fine di garantire
che soltanto il legname legale sia imä
messo nella catena di approvvigionaä
mento

4ualsiasi non conformità

2. Soddisfacimento degli obblighi di dichiaä Pienamente conforme
razione della catena di approvvigionaä
mento e di comunicazione

0ancata presentazione di dichiaraä
zioni e relazioni previsti dai requisiti
giuridici

3. Conformità con i parametri di controllo Pienamente conforme
statici

Non conformità

4. Registrazione di violazioni e sanzioni

Nessuna registrazione di 4ualsiasi registrazione di violazioni e
sanzioni
violazioni e sanzioni

5. Altri criteri
5.3.

Categoria 2

Organizzazioni di nuova costituzione

Attuazione del sistema di classificazione delle organizzazioni
L’OCS deve essere gestito su base continua attraverso un’autovalutazione da parte delle organizzazioni e la
valutazione e la verifica da parte del dipartimento provinciale di protezione forestale o di altre entità autorizzate
dal governo.
Il governo del Vietnam emetterà una legislazione che guida l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi
incluso l’OCS. I regolamenti, i criteri, le procedure, le frequenze, la metodologia e le responsabilità degli attori
pertinenti devono essere elaborati negli orientamenti di attuazione dell’SVL del legname vietnamita.
La procedura, la metodologia e le responsabilità dell’OCS sono descritte nella figura 2.
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Frequenza e procedura di autovalutazione e valutazione
Dopo aver ricevuto l’autovalutazione condotta dalle organizzazioni, il dipartimento provinciale di protezione
forestale (FPD provinciale) o altre entità autorizzate dal governo esaminano l’autovalutazione attraverso controlli
documentali e/o sul campo secondo i criteri da 1 a 4 di cui alla sezione 5.2 e alla tabella 2, anche in riferimento
a parametri di controllo statici e dinamici, e informazioni su casi di non conformità segnalati da altre agenzie
governative provinciali ed entità di verifica. Le informazioni sul rispetto da parte delle organizzazioni dei
regolamenti in materia di regimi doganali per l’importazione e l’esportazione devono essere utilizzate nella
valutazione OCS in linea con i principi III e VI della definizione di legalità di cui all’allegato II.
La frequenza della procedura OCS include: i) classificazione periodica dell’organizzazione e ii) classificazione di
organizzazioni irregolari soggetta all’individuazione di eventuali non conformità o violazioni da parte di agenzie
governative. La frequenza e la procedura di autovalutazione e valutazione sono specificate nella tabella 3.
Tabella 3. Frequenza/tempistica e procedura di autovalutazione e valutazione ai sensi dell’OCS
Procedura

Frequenza/Tempistica

Registrazione nell’OCS
1. Classificaä
zione periodica
dell’organizzaä
zione
Autovalutazione/auto-rivalutazione
parte delle organizzazioni

Tutte le organizzazioni incluse nella catena di apä
provvigionamento dell’SVL del legname vietnamita
devono registrarsi nell’OCS.
da ³ Prima autovalutazione condotta dall’organizzaä
zione dopo la registrazione nell’OCS.
³ Seconda autovalutazione condotta tanto per la
categorie 1 quanto per la 2 entro un anno dalla
prima decisione di classificazione.
³ Terza e seguenti valutazioni:
 per la categoria 1 dell’OCS: ogni due anni
 per la categoria 2 dell’OCS: ogni anno.

Valutazione dell’autovalutazione da
parte dell’FPD provinciale o di altre enä
tità autorizzate dal governo e notifica
dei risultati della valutazione all’FPD
centrale

Valutazione (dopo la ricezione dell’autovalutazione
delle organizzazioni) da effettuare entro un determiä
nato periodo di tempo da determinarsi nella futura
legislazione dell’OCS.

Decisione e annuncio del risultato della Decisione (dopo la ricezione dei risultati di valutaä
classificazione da parte dell’FPD centrale zione) da annunciare entro un determinato periodo
di tempo da determinarsi nella futura legislazione
dell’OCS.
Nel caso in cui le organizzazioni siano L’FPD centrale riclassifica automaticamente organizä
2. Classificaä
zione di orgaä soggette a eventuali non conformità e zazioni dalla categoria 1 alla categoria 2 e annuncia
i risultati della riclassificazione.
nizzazioni irreä violazioni amministrative o penali
golari

5.3.2.

Risultati della classificazione
Gli annunci pubblici relativi alle organizzazioni che rientrano in ciascuna categoria di rischio sono regolarmente
aggiornati nella banca dati dell’OCS gestita dall’FPD centrale come specificato nella sezione 12 del presente
allegato e nell’allegato VIII.
In seguito alla registrazione nell’OCS, le organizzazioni sono in grado di accedere alle proprie informazioni e alle
decisioni sulla categorizzazione del rischio presenti nella banca dati dell’OCS. Sulla base delle categorie di rischio
dell’OCS, le organizzazioni preparano il corrispondente fascicolo del legname e dei suoi derivati per l’esportaä
zione, come descritto nella sezione 7 del presente allegato e nell’allegato IV.
L’OCS e il sistema di valutazione del rischio doganale sono due sistemi distinti ma complementari che trattano
dati diversi. L’autorità doganale del Vietnam e il dipartimento di protezione forestale (FPD) si scambiano
regolarmente informazioni sulla rispettiva classificazione del rischio delle organizzazioni. Ogni volta che si
verifica una modifica della classificazione dei rischi delle organizzazioni, la stessa deve essere notificata reciproä
camente tra le due agenzie e presa in debita considerazione.
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Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento sono responsabili della registrazione
nell’OCS e della presentazione per fini di valutazione, all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal
governo, dell’autovalutazione realizzata in base ai criteri specificati.
Le organizzazioni devono svolgere auto-rivalutazioni periodiche secondo quanto descritto nella tabella 3 e
presentare la rivalutazione all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo per la sua valutazione.
5.4.2.

Competenze delle agenzie governative
Il governo del Vietnam conferisce la responsabilità generale per il sistema di classificazione delle organizzazioni e
la verifica basata sul rischio all’FPD centrale e a quello provinciale.
All’FPD centrale spettano le competenze per:
³ preparare gli orientamenti di attuazione dell’OCS sulla base di regolamenti emanati dal governo
³ creare e gestire la classificazione centralizzata delle organizzazioni e la banca dati dell’OCS
³ gestire la banca dati centralizzata delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste
³ prendere decisioni in merito allo status di categoria di rischio delle organizzazioni sulla base dei risultati della
valutazione comunicati dall’FPD provinciale o da altre entità autorizzate dal governo
³ pubblicizzare e aggiornare l’elenco delle organizzazioni in ciascuna categoria di rischio sul sito Zeb dell’FPD.
All’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo spettano le competenze per:
³ ricevere l’autovalutazione delle organizzazioni che si registrano nel sistema e valutare detta autovalutazione
³ rivalutare lo status di classificazione delle organizzazioni come specificato nella tabella 3
³ monitorare in maniera tempestiva il rispetto da parte delle organizzazioni dei criteri di classificazione
attraverso controlli documentali e sul campo destinati a rilevare eventuali non conformità e proporre all’FPD
centrale qualsiasi modifica dello status di categoria delle organizzazioni dalla categoria 1 alla categoria 2
³ collaborare con altre agenzie governative provinciali ed entità di verifica per verificare lo stato di conformità
delle organizzazioni
³ comunicare i risultati della valutazione all’FPD centrale per la decisione e l’annuncio pubblico da parte
dell’FPD centrale
³ riferire all’FPD centrale eventuali casi di non conformità da parte delle organizzazioni nel periodo di valuä
tazione che devono essere gestiti e sottoposti a manutenzione da parte dell’FPD centrale nella banca dati di
classificazione delle organizzazione e nella banca dati dell’OCS.

6.

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO

6.1.

Panoramica
Il controllo della catena di approvvigionamento mira a impedire l’immissione nella catena di approvvigionaä
mento dell’SVL del legname vietnamita di legname illegale o non verificato. Al fine di conseguire questo obiettivo
generale, il sistema di controllo della catena di approvvigionamento garantisce che:
a) tutte le organizzazioni coinvolte in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento del legname sono
registrate nell’OCS
b) tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento del legname registrate nell’OCS effetä
tuano comunicazioni alle agenzie per la protezione delle foreste in linea con gli obblighi di legge
c) le relazioni della catena di approvvigionamento sono compilate e riconciliate dalle agenzie per la protezione
delle foreste in maniera da individuare eventuali flussi sospetti di legname
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d) le agenzie per la protezione delle foreste conducono controlli fisici sistematici, casuali e ad hoc con l’obiettivo
di assicurare che il legname sia coerente con il contenuto della documentazione corrispondente dichiarata da
organizzazioni e nuclei familiari, anche in termini di i) numero di articoli, ii) volume e iii) classe di legname
e/o specie, in tutte le fasi della catena di approvvigionamento
e) le agenzie per la protezione delle foreste effettuano indagini sui flussi sospetti di legname individuati
f) il controllo della catena di approvvigionamento si basa sui documenti che devono essere presenti nel fascicolo
del legname e dei suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento, come specificato nell’apä
pendice 2
g) i parametri di controllo per il controllo della catena di approvvigionamento e gli obblighi di comunicazione
della catena di approvvigionamento sono criteri previsti dall’OCS come specificato nella sezione 5 e nella
tabella 2 del presente allegato.
L’appendice 2 specifica i requisiti per una gestione affidabile delle informazioni associate al fascicolo del legname
e dei suoi derivati nei diversi punti critici della catena di approvvigionamento.
6.2.

Punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita
I punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita fanno riferimento:
i) alla verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita (come descritto nella sezione
6.3) e
ii) alle fasi della catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o di importazione al punto di esportazione.
I sei punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento nel quadro dell’SVL del legname vietnamita
sono i seguenti:
1. fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita:
1a.

legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (organizzazioni)

1b.

legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali
(organizzazioni e nuclei familiari)

1c.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste
di protezione piantate (organizzazioni e nuclei familiari)

1d.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste
di produzione piantate (organizzazioni e nuclei familiari)

1e.1 legname proveniente da alberi della gomma (organizzazioni)
1e.2 legname proveniente da alberi della gomma legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi
sparsi (nuclei familiari)
1f.

legname confiscato gestito (organizzazioni e nuclei familiari)

1g.

legname importato (organizzazioni e nuclei familiari)

2. prima operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati
3. seconda operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati
4. qualsiasi successivo trasporto e commercio di prodotti
5. sito di trasformazione
6. esportazione.
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Verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita
Come specificato nella sezione 2.1, tutto il legname che entra nell’SVL del legname vietnamita è soggetto a
regolamenti specifici relativi alle specifiche fonti di legname. I parametri di controllo di queste fonti di legname
che entrano nell’SVL del legname vietnamita sono specificati nella definizione di legalità e nelle appendici 1 A e
1% del presente allegato.
Nel contesto dell’SVL del legname vietnamita sono definiti punti critici di controllo per tutte le fonti di legname
che entrano nel sistema, come descritto nella sezione 6.2 e nell’appendice 2.
L’appendice 2 fornisce un elenco dettagliato dei documenti che devono essere archiviati dalle organizzazioni, dai
nuclei familiari e dall’FPD locale presso ciascun punto critico di controllo della catena di approvvigionamento. Le
organizzazioni dovrebbero rendere tali documenti disponibili all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal
governo durante la valutazione dell’OCS.

6.3.1.

Legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (punto critico di controllo 1a)
Il Vietnam mantiene uno stretto controllo sulla gestione e la raccolta del legname proveniente da foreste naturali
nazionali. Il legname proveniente dalla raccolta principale di foreste naturali nazionali immesso nell’SVL del
legname vietnamita deve provenire da foreste per le quali esistono piani di gestione sostenibile delle foreste
approvati oltre ad altri controlli specifici in materia di ambiente e catena di approvvigionamento come descritto
nel criterio 1 del principio I dell’allegato II (organizzazioni).

6.3.2.

Legname proveniente da foreste di protezione e di produzione piantate (punti critici di controllo 1c e 1d)
La politica del governo del Vietnam mira a incoraggiare lo sviluppo delle foreste di piantagioni, a sostegno delle
quali si applicano condizioni favorevoli per i produttori di legname (organizzazioni e nuclei familiari) dalla
decisione di allocazione o di locazione di terreni fino al momento della piantumazione, nonchp della raccolta, del
trasporto e del commercio del legname.
Gli obblighi di legge si applicano al legname proveniente da piantagioni concentrate in base alle diverse categorie
di foreste, ivi comprese le foreste piantate di protezione e di produzione, come specificato nei criteri 2 e 3 del
principio I dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari).

6.3.3.

Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero (punti critici di controllo 1b, 1c e 1d)
L’abbattimento di recupero da foreste naturali nei casi in cui si converte la destinazione d’uso del terreno da
quella forestale ad altri usi richiede misure di compensazione per lo sgombero del sito approvate dall’autorità
vietnamita competente. Il criterio 4 di cui al principio I dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari)
disciplina la base giuridica per la decisione sulla modifica della destinazione d’uso dei terreni, l’approvazione
delle misure di compensazione per lo sgombero del sito e l’approvazione della valutazione dell’impatto ambienä
tale.
Il legname di recupero puz provenire da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali o
foreste a piantumazione concentrata.
L’abbattimento di recupero di legname comporta l’abbattimento di alberi durante l’attuazione di misure silviä
colturali, la ricerca scientifica e lo sgombero di siti di progetti all’atto della conversione delle destinazioni d’uso
delle foreste. Con «raccolta di recupero di legname» si indica invece la raccolta di: alberi caduti o morti a causa di
calamità naturali legname bruciato, marcio o secco e rami di alberi che rimangono nelle foreste.
I regolamenti per l’abbattimento e la raccolta di recupero sono specificati nei criteri da 2 a 7 del principio I
dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari) e comprendono i seguenti:
³ criteri 2 e 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste
di protezione piantate e di foreste di produzione pianate
³ criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite
dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni
³ criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante
l’attuazione di misure, ricerca scientifica e formazione nel settore della silvicoltura
³ criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste
naturali
³ criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di
piantagioni.
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Legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (punto critico di controllo 1e.2)
Le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita relative alla raccolta di legname da giardini domestici, fattorie e
alberi sparsi si applicano esclusivamente ai nuclei familiari e sono specificati nel criterio 7 del principio I
dell’allegato II (nuclei familiari). La raccolta di legname da questa fonte è descritta nell’allegato II.

6.3.5.

Legno proveniente da alberi della gomma da fonti nazionali (punti critici di controllo 1e.1 e 1e.2)
In Vietnam gli alberi della gomma sono considerati una coltura industriale multiuso e vengono piantati e raccolti
tanto in terreni agricoli quanto in quelli forestali. Per il legname proveniente da alberi della gomma e i prodotti
fabbricati con tale legname provenienti da fonti nazionali che entrano nell’SVL del legname vietnamita, è
necessario presentare un fascicolo del legname e dei suoi derivati che ne dimostri l’origine legale, in linea con
i requisiti di cui al principio I dell’allegato II (criterio 8 per le organizzazioni e criterio 8 per i nuclei familiari).
Il legname importato proveniente da alberi della gomma è considerato costituire legname importato ed è
soggetto alle disposizioni della sezione 6.3.7.

6.3.6.

Legname confiscato gestito (punto critico di controllo 1f)
Il legname confiscato, come bene statale, è gestito in conformità delle normative e dei regolamenti del Vietnam.
Il legname confiscato gestito è autorizzato all’immissione nella catena di approvvigionamento dell’SVL del
legname vietnamita ed è idoneo al rilascio di licenze FLEGT a condizione che siano state seguite le fasi per
la gestione del legname confiscato descritte in appresso.
³ Fase 1: decisioni in merito alla gestione di violazioni amministrative o alla gestione di prove di violazione da
parte di agenzie statali aventi giurisdizione per la confisca di prodotti forestali soggetti a violazioni, unitaä
mente ai verbali scritti del trattamento della violazione e a un elenco di prodotti confiscati
³ fase 2: preparazione, da parte delle guardie forestali locali, di un elenco dei prodotti forestali confiscati (con
segni di martello per il legname rotondo di diametro  25 cm e lunghezza  1 m)
³ fase 3: istituzione del consiglio di valutazione dei beni con l’obiettivo di determinare il prezzo di partenza per
la vendita all’asta di prove/beni confiscati, il quale è conforme alle disposizioni della legge sull’esecuzione di
sentenze civili
³ fase 4: contratto per la vendita all’asta di beni: autorizzazione di vendita all’asta di beni da parte del centro
d’asta professionale o di una casa d’aste (per prove materiali di violazioni amministrative autorizzate da
autorità centrali o provinciali) oppure autorizzazione di vendita all’asta di beni da parte del consiglio
distrettuale (per prove materiali di violazioni amministrative autorizzate da autorità distrettuali)
³ fase 5: pubblicizzazione della vendita all’asta
³ fase 6: registrazione dei partecipanti all’asta
³ fase 7: organizzazione della vendita all’asta
³ fase 8: contratto per l’acquisto di beni venduti all’asta
³ fase 9: pagamento per l’acquisto dei beni, consegna dei beni
³ fase 10: emissione di certificati di proprietà per i beni venduti all’asta.
Il legname confiscato è legalmente autorizzato all’immissione nell’SVL del legname vietnamita e nella catena di
approvvigionamento a fronte della presentazione di una prova di un contratto per l’acquisto di beni venduti
all’asta, un certificato attestante diritti di proprietà e di utilizzo di beni venduti all’asta, una fattura con IVA e una
bolla di accompagnamento per prodotti forestali venduti all’asta, come descritto in relazione al principio II
dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari).
I dati relativi al quantitativo e al tipo di legname confiscato presso a) il punto di confisca e b) in seguito all’asta
sono registrati nella banca dati dell’FPD sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste
come descritto nella sezione 11 del presente allegato e sono monitorati e controllati lungo la catena di
approvvigionamento dalle agenzie per la protezione delle foreste.

— 480 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6.3.7.

2a Serie speciale - n. 57

Legname importato (punto critico di controllo 1 g)
Il controllo e la gestione del legname importato in Vietnam sono soggetti alla normativa e ai regolamenti
descritti nel principio III dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari) e si applicano i seguenti tre filtri e
le seguenti tre misure di verifica basata sul rischio:
1. sistema di valutazione del rischio doganale
2. categorie di rischio delle specie
3. rischio associato all’origine geografica del legname.
L’uso dei tre filtri di cui sopra determina:
a) la necessità di ulteriori controlli sul fascicolo e di ulteriori controlli fisici e
b) la necessità di documentazione aggiuntiva per dimostrare la legalità del legname importato.
Le procedure per il controllo e la gestione del legname importato in Vietnam sono illustrate nella figura 3.
La necessità di ulteriori controlli fisici e di documentazione aggiuntiva per dimostrare la legalità del legname
importato è specificata nella tabella 4.
È necessario optare per uno dei seguenti tre modi alternativi per dimostrare la legalità del legname importato:
1. una licenza FLEGT valida o una licenza di esportazione equivalente che copra l’intero carico emessa da un
paese esportatore che ha concluso un AVP con l’Unione e dispone di un sistema operativo di rilascio di
licenze FLEGT in vigore
2. un permesso CITES valido che copre l’intero carico oppure
3. un’autodichiarazione che dimostri la dovuta diligenza e la documentazione aggiuntiva in base allo status della
categoria di rischio del legname importato come specificato nella tabella 4.
I controlli descritti nella presente sezione si applicano a tutti i dichiaranti in dogana, ivi comprese le organizä
zazioni e i singoli individui cosu come definiti dai regolamenti doganali del Vietnam e le organizzazioni e i nuclei
familiari come definiti nel contesto dell’SVL del legname vietnamita.

6.3.7.1. Dovuta diligenza e prescrizioni per l’autodichiarazione per gli importatori
Oltre alle attività di verifica svolte dalle entità di verifica, gli importatori si assumono la responsabilità della
legalità del legname importato in conformità della legislazione applicabile del paese di raccolta. A tale fine essi
esercitano la dovuta diligenza in merito all’origine legale del legname importato, che comprende la raccolta di
informazioni, la valutazione del rischio e l’attenuazione di qualsiasi rischio individuato. Gli importatori sono
tenuti a ottenere informazioni e documentazione supplementare sulla legalità del legname nel paese di raccolta,
indipendentemente dal tipo di prodotto (primario o complesso) o dalla lunghezza della catena di approvvigioä
namento.
Il concetto di «legislazione applicabile» indica la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto
concerne le seguenti materie:
³ diritti di prelievo: concessione di diritti di raccolta del legname, nel rispetto della legislazione e delle
procedure relative all’allocazione di terreni forestali e ai diritti di sfruttamento delle foreste e dei terreni
³ attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale e alla trasformazione del
legname, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro
³ diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la
raccolta del legname e il suo commercio
³ commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.
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La dovuta diligenza è documentata attraverso un’autodichiarazione come specificato nel modello di cui all’apä
pendice 3. L’autocertificazione è richiesta per tutti i carichi di legname importato privi di un permesso CITES, di
una licenza FLEGT o di una licenza di esportazione equivalente che copra l’intero carico emessa da un paese
esportatore che ha concluso un AVP con l’Unione e dispone di un sistema operativo di rilascio di licenze FLEGT
in vigore. L’autodichiarazione va presentata unitamente alla documentazione doganale applicabile.
L’autodichiarazione include:
a) una descrizione del carico
b) l’identificazione del rischio potenziale connesso alla legalità del carico in conformità della legislazione apä
plicabile nel paese di raccolta
c) misure di attenuazione per qualsiasi rischio potenziale individuato correlato all’origine legale
d) un elenco di qualsiasi documentazione aggiuntiva allegata come prova di origine legale come indicato nella
tabella 4.
Se necessario, la documentazione aggiuntiva da includere nell’autodichiarazione comprende almeno uno dei tre
elementi seguenti:
1. sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita
2. il documento di raccolta conforme alla legislazione del paese di raccolta corrispondente al carico importato
per i prodotti primari
3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del
paese di raccolta, se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i
prodotti primari oppure se gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti
complessi.
Per quanto concerne le prescrizioni relative alla documentazione aggiuntiva alternativa, il Vietnam sviluppa
orientamenti specifici per l’attuazione del presente accordo.
In caso di rischio sospetto, le entità di verifica effettuano controlli supplementari sulla legalità del carico
importato. L’importatore puz utilizzare le informazioni ottenute tramite la dovuta diligenza per dimostrare la
legalità del carico importato.
Il Vietnam emette una legislazione che impone agli importatori di condurre un esercizio di dovuta diligenza
come indicato nella presente sezione. In caso di inosservanza di tale legislazione, sono imposte sanzioni amminiä
strative o penali adeguate, proporzionate e dissuasive in conformità della legislazione applicabile del Vietnam.
6.3.7.2. Gestione di violazioni
In caso di individuazione di importazioni illegali di legname da parte delle autorità doganali o di altre agenzie, la
pertinente autorità vietnamita, nella propria zona di competenza o in coordinamento con le agenzie preposte
all’applicazione delle normative, gestisce la violazione, nonchp il respingimento o il sequestro del carico in linea
con la normativa e i regolamenti vietnamiti.
In caso di individuazione di importazioni illegali di legname, l’agenzia che ha individuato il legname illegale
importato si coordina con altre agenzie pertinenti e notifica all’FPD la violazione rilevata. L’FPD aggiorna la
banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste in conformità della sezione
11.2.1 del presente allegato.
6.3.7.3. Sistema di valutazione del rischio doganale
In conformità della legislazione doganale applicabile in Vietnam, la classificazione dei livelli di rischio derivanti
dall’importazione e dall’esportazione avviene in base al grado di rispetto della legge da parte del dichiarante in
dogana.
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Nel processo di classificazione a livello di rischio, le autorità doganali considerano fattori correlati, tra i quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: il rispetto da parte dei dichiaranti in dogana dei regolamenti doganali e
fiscali la frequenza, la natura e la gravità di eventuali violazioni la natura delle merci l’origine delle importazioni
e delle esportazioni il percorso e la modalità di trasporto e altri fattori relativi all’importazione e all’esportaä
zione.
Le autorità doganali valutano e classificano i rischi imposti ai dichiaranti in dogana e ai carichi di importazione e
di esportazione secondo diversi livelli (rosso, giallo e verde) al fine di applicare misure adeguate per l’esame, la
vigilanza e l’ispezione doganali.
³ Rosso (rischio elevato): l’autorità doganale effettua controlli fisici alla frontiera. Tutti i carichi rientranti nella
categoria doganale rossa sono controllati fisicamente. La percentuale specifica del controllo all’interno di
ciascun carico varia dal 5  al 100  del volume del carico e dipende dalla decisione del responsabile del
posto doganale
³ giallo (rischio medio): l’autorità doganale esegue controlli sul fascicolo del carico. Se necessario, l’autorità
doganale effettua controlli fisici del carico
³ verde (nessun rischio): l’autorità doganale autorizza lo sdoganamento automatico sulla base della dichiaraä
zione in dogana. Se necessario, l’autorità doganale effettua controlli fisici del carico.
L’ispezione doganale puz essere condotta alla frontiera o attraverso procedure di sdoganamento post-dogana in
base al livello di rischio. Lo sdoganamento post-dogana puz essere applicato ai carichi di importazione, compresi
quelli di legname. In linea con la legislazione doganale, l’autorità doganale applica metodi di gestione dei rischi
per decidere la portata, i contenuti e il metodo di ispezione post-sdoganamento del carico importato. L’ispezione
post-sdoganamento dei fascicoli doganali e delle merci sdoganate è effettuata entro cinque anni dalla data di
registrazione della dichiarazione in dogana.
Viene mantenuto uno stretto coordinamento tra le autorità doganali e l’agenzia per la protezione delle foreste in
termini di controllo e verifica delle importazioni di legname, nonchp di controlli alla frontiera e post-sdoganaä
mento su base regolare/sistematica e nell’affrontare casi di rischio sospetto.
6.3.7.4. Categorie di rischio delle specie
Nel processo di importazione gli importatori sono tenuti a dichiarare il nome della specie (ivi compreso il loro
nome scientifico e nome comune). In caso di dubbi sulla dichiarazione delle specie, l’ispezione è condotta
dall’autorità tecnica vietnamita competente per confermare l’individuazione delle specie.
Le specie di legname importate sono classificate in due gruppi ² a rischio elevato e a rischio basso ² in base ai
seguenti criteri:
³ le specie a rischio elevato sono definite come: quelle elencate nelle appendici I, II e III della CITES le specie
rare, preziose e gravemente minacciate appartenenti al gruppo IA e IIA in conformità della legislazione del
Vietnam sulle specie di legname controllate e le specie commercializzate illegalmente secondo la banca dati
dell’FPD sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste e la banca dati dell’autorità
doganale del Vietnam.
Il comitato congiunto di attuazione (CCA) prende in considerazione, per l’inclusione nell’elenco delle specie a
rischio elevato, specie aggiuntive a rischio di essere minacciate nel paese di raccolta o commercializzate
illegalmente, come ufficialmente proposto dal Vietnam o dall’Unione al CCA oppure sulla base di informaä
zioni provenienti dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dall’Interpol, dal
segretariato della CITES o dall’Organizzazione mondiale delle dogane (O0D).
Le specie importate in Vietnam per la prima volta devono essere considerate a rischio elevato salvo decisione
contraria da parte del CCA.
Il legname e i suoi derivati complessi che combinano specie a rischio elevato e a rischio basso devono essere
trattati come prodotti a rischio elevato
³ le specie a rischio basso sono definite come le specie non appartenenti alla categoria di cui sopra.
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I criteri e la metodologia applicati generano un elenco di specie a rischio elevato che viene riesaminato, integrato
e adeguato durante l’attuazione del presente accordo e deciso dal CCA durante le sue riunioni.
Sulla base della decisione del CCA, il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale emana una legislazione
che presenta l’elenco delle specie a rischio elevato. Tale legislazione viene aggiornata periodicamente, secondo
quanto richiesto dalla decisione del CCA. Le autorità doganali tengono conto di tale legislazione per modificare le
proprie procedure relative all’obbligo per gli importatori di fornire documentazione aggiuntiva per l’importazione
di legname come definito nella tabella 4.
6.3.7.5. Rischio associato all’origine geografica del legname importato
Le informazioni sugli obblighi di legge per l’esportazione di legname nel paese di origine sono prese in
considerazione nel contesto dell’approccio basato sul rischio al fine di valutare l’origine legale del legname
importato.
Il rischio associato all’origine geografica del legname importato è preso in considerazione nelle fasi di controllo e
gestione del legname importato in Vietnam.
Un paese è considerato a basso rischio se:
a) dispone di un sistema operativo di verifica della legalità del legname per il rilascio di licenze FLEGT oppure
b) dispone di un quadro normativo nazionale vincolante in materia di dovuta diligenza per la legalità del
legname che copre l’intera catena di approvvigionamento fino al paese di raccolta, riconosciuto dal Vietnam
come conforme ai criteri dell’SVL del legname vietnamita oppure
c) l’indicatore dell’efficacia del governo secondo gli indicatori mondiali di governance della %anca mondiale è
pari a 0 o superiore, un sistema normativo per l’attuazione della CITES è valutato essere di livello I, come
annunciato dal segretariato della CITES, ed è soddisfatta una delle due condizioni che seguono:
i) il Vietnam ha stipulato un accordo bilaterale sulla legalità del legname con il paese in questione, riconoä
sciuto dal Vietnam come conforme ai criteri dell’SVL del legname vietnamita e tale accordo è stato
pubblicato o
ii) il paese in questione dispone di regimi nazionali normativi di certificazione del legname riconosciuti dal
Vietnam come conformi ai criteri dell’SVL del legname vietnamita.
I criteri e la metodologia applicati generano un elenco di paesi a basso rischio che viene riesaminato, integrato e
adeguato durante l’attuazione del presente accordo e deciso dal CCA durante le sue riunioni.
Il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale emana una legislazione che presenta l’elenco dei paesi a basso
rischio. Tale legislazione viene aggiornata periodicamente, secondo quanto richiesto dalla decisione del CCA. Le
autorità doganali tengono conto di tale legislazione per modificare le proprie procedure relative agli obblighi per
gli importatori di fornire documentazione aggiuntiva per l’importazione di legname come definito nella tabella 4.
6.3.7.6. Controllo e gestione del legname importato basati sul rischio
In conformità dei criteri di gestione del rischio di cui sopra, il legname importato in Vietnam è controllato e
gestito dalle autorità doganali come descritto nella figura 3.
Le autorità doganali effettuano controlli documentali sistematici per il legname importato sulla base della
documentazione doganale applicabile, nonchp di:
a) un’autodichiarazione, comprensiva di qualsiasi documentazione aggiuntiva pertinente o
b) un permesso CITES valido o
c) una licenza FLEGT valida.
Il controllo e la gestione basati sul rischio delle importazioni di legname in Vietnam sono specificati nella
tabella 4.
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Tabella 4. Controllo e gestione basati sul rischio del legname importato in Vietnam in assenza di licenza FLEGT
o permesso CITES
Stato di rischio del carico
N.

0isure di verifica basate sullo stato di rischio del carico

Categoria di rischio
delle specie

Categoria di rischio dell’oriä
gine geografica

1

%asso

%asso

No

2

%asso

Elevato

Su

3

Elevato

%asso

Su

4

Elevato

Elevato

Su

Documentazione aggiuntiva

Le autorità doganali effettuano inoltre controlli fisici sulla base delle categorie di valutazione del rischio doganale.
Il livello dei controlli fisici è determinato in conformità della decisione dell’autorità doganale. 4uest’ultima decide
infatti di effettuare, se necessario, controlli fisici sui carichi appartenenti alle categorie verde e gialla.
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Verifica del legname nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita
Il legname è soggetto a verifica nelle fasi di immissione del legname nell’SVL del legname vietnamita (punto
critico di controllo 1), di trasporto e commercializzazione (punti critici di controllo 2, 3 e 4), nei siti di
trasformazione, compreso il monitoraggio di entrate e uscite (punto critico di controllo 5) e nella fase di
esportazione (punto critico di controllo 6). La verifica del legname in queste fasi della catena di approvvigioä
namento puz comprendere:
³ controllo e certificazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati in conformità delle appendici 1 A e 1%
del presente allegato
³ verifica delle informazioni contenute nei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle organizzazioni in
conformità delle appendici 1 A e 1% del presente allegato
³ ispezioni fisiche sistematiche, casuali e ad hoc in conformità della sezione 6.6.2
³ riesame dei documenti archiviati delle organizzazioni durante la valutazione dell’OCS in conformità della
sezione 5.3
³ riesame dei controlli e documentazione dei parametri di controllo di legalità del legname acquistato come
effettuati dalle organizzazioni in conformità della sezione 4.4.1.

6.5.

Requisiti di comunicazione della catena di approvvigionamento
Tutte le organizzazioni sono tenute a presentare relazioni periodiche sulla catena di approvvigionamento in linea
con gli obblighi di legge, come segue:
a) le organizzazioni coinvolte nella raccolta di legname devono presentare relazioni mensili all’agenzia per la
protezione delle foreste
b) le organizzazioni coinvolte nella trasformazione e nel commercio di legname devono presentare relazioni
trimestrali all’agenzia per la protezione delle foreste
c) le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento devono tenere registri di monitoraggio di
entrate e uscite, le cui informazioni sono aggregate mensilmente.
Le prescrizioni relative alla composizione e all’archiviazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati presso i
punti critici di controllo della catena di approvvigionamento sono specificate nell’appendice 2.
L’agenzia per la protezione delle foreste sviluppa relazioni consolidate a tutti i livelli in base alla periodicità
definita dai regolamenti vigenti e alle prescrizioni in materia di verifica di cui alla sezione 6.6.2.
Ulteriori dettagli sulla gestione e sull’archiviazione delle informazioni relative alla catena di approvvigionamento
sono riportati nella sezione 12.

6.6.

Competenze degli attori pertinenti

6.6.1.

Competenze di organizzazioni e nuclei familiari
4uando acquistano legname, anche a livello nazionale, le organizzazioni e i nuclei familiari si assumono la
responsabilità di garantire che soltanto legname legale sia immesso nella catena di approvvigionamento ed
esercitano la dovuta diligenza nell’acquistare legname importato, come specificato nella sezione 4.4.
Alle organizzazioni e ai nuclei familiari spetta la responsabilità di documentare e comunicare le entrate e le uscite
di legname, rispettando gli obblighi di comunicazione nei confronti delle agenzie governative pertinenti come
previsto dalla legislazione e dai regolamenti, al fine di consentire la verifica basata sul volume e l’individuazione
di flussi sospetti di legname come stabilito nella sezione 6.6.2. Tali competenze sono specificate nell’appendice 2.

6.6.2.

Competenze delle agenzie governative
Il sistema di controllo della catena di approvvigionamento del legname è gestito da una serie di agenzie
governative, tra le quali le agenzie locali per la protezione delle foreste hanno la competenza principale per
effettuare controlli in ogni fase della catena di approvvigionamento, nonchp dei documenti di archiviazione,
come specificato nell’appendice 2.
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Le competenze delle agenzie per la protezione delle foreste per il controllo della catena di approvvigionamento
comprendono:
a) ricezione, inserimento e archiviazione delle dichiarazioni della catena di approvvigionamento presentate da
organizzazioni e nuclei familiari
b) ispezioni fisiche sistematiche, casuali e ad hoc, in particolare sulla base delle analisi dei dati della catena di
approvvigionamento
c) analisi dei dati per consentire verifiche basate sul volume tra:
i) dati quantitativi in diverse fasi della catena di approvvigionamento, come specificato nella sezione 6.2
ii) dati quantitativi di fornitori e acquirenti
iii) dati dichiarati da organizzazioni e nuclei familiari e il lotto fisico di legname
iv) analisi di entrate e uscite presso i siti di trasformazione
v) organizzazioni e nuclei familiari nel contesto di indagini sui flussi sospetti di legname
d) verifica e approvazione di informazioni contenute nei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle
organizzazioni che gestiscono il legname proveniente da foreste naturali domestiche
e) ispezione dei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle organizzazioni nel contesto di ispezioni
sistematiche e ad hoc in caso di rischio sospetto.
Le suddette funzioni di verifica sono svolte in ogni fase della catena di approvvigionamento secondo le proceä
dure esistenti e i sistemi di raccolta e gestione dei dati e devono essere riviste o sviluppate prima che il regime di
rilascio di licenze FLEGT sia operativo.
Il controllo della catena di approvvigionamento è condotto secondo un piano che prevede controlli sistematici e
casuali. Controlli ad hoc sono condotti all’atto dell’individuazione e ricezione di qualsiasi informazione o
indicazione di violazione da parte di organizzazioni e nuclei familiari.
In ciascuna fase della catena di approvvigionamento, i controlli dell’agenzia per la protezione delle foreste
comprendono i seguenti elementi:
a) conformità tra il fascicolo del legname e dei suoi derivati e il legname effettivo
b) archiviazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati
c) esame di altri parametri di controllo relativi a categorie diverse di legname in ciascuna fase della catena di
approvvigionamento per nuclei familiari e organizzazioni
d) in caso di individuazione di flussi sospetti di legname, verifica della conformità tra fornitori e acquirenti.
Le competenze dell’autorità doganale per il controllo del legname in transito comprendono:
a) ricezione, inserimento e archiviazione dei fascicoli doganali da parte degli operatori commerciali
b) ispezioni documentali e fisiche sistematiche, casuali e ad hoc, in particolare sulla base del sistema di valuä
tazione del rischio doganale
c) svolgimento di verifiche basate sul volume e scambio dei dati corrispondenti tra i punti di entrata e di uscita
del legname in transito.
La gestione di violazioni del controllo della catena di approvvigionamento è descritta ulteriormente nella
sezione 11.
7.

VERIFICA PER L’ESPORTA=IONE

7.1.

Principi generali per la verifica per l’esportazione
La verifica per l’esportazione mira a valutare se un carico di legname da esportare sia pienamente conforme a
tutte le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita.
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Il livello di verifica per l’esportazione per le organizzazioni si basa sull’OCS e sulla verifica basata sul rischio,
come descritto nella sezione 5 e nella tabella 2. A ogni singola categoria di rischio delle organizzazioni, nonchp
dei nuclei familiari, si applicano livelli diversi di verifica, come segue:
³ organizzazioni di categoria 1: nessuna verifica aggiuntiva
³ organizzazioni di categoria 2: controlli documentali e fisici su tutti i carichi. I controlli fisici sono effettuati
quanto meno sul 20  del volume di ciascun carico dell’organizzazione
³ nuclei familiari: controlli documentali e fisici su tutti i carichi. I controlli fisici sono effettuati quanto meno
sul 20  del volume di ciascun carico del nucleo familiare.
Il legname è soggetto a verifica in ogni fase della catena di approvvigionamento prima dell’esportazione. Nella
fase di esportazione, gli esportatori (organizzazioni e nuclei familiari) preparano e presentano il fascicolo di
esportazione del legname.
La verifica del fascicolo di esportazione del legname si applica tanto alle organizzazioni quanto ai nuclei familiari
come descritto in appresso e illustrato nelle figure 4 e 5.
7.1.1.

Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 1
La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per le organizzazioni di
categoria 1 comprende le seguenti fasi:
³ fase 1: le organizzazioni misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la preparazione della
bolla di accompagnamento del carico di legname e successivamente autocertificano detta bolla
³ fase 2: le organizzazioni emettono fatture secondo le disposizioni del ministero delle Finanze in conformità
della bolla di accompagnamento del carico di legname
³ fase 3: le organizzazioni preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:
i) il contratto di vendita o un documento equivalente
ii) fatture come richiesto dal ministero delle Finanze
iii) la bolla di accompagnamento del carico di legname e
iv) uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti
diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniä
scono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2
³ fase 4: le organizzazioni attuano i regimi di esportazione:
a) se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: le organizzazioni trasmettono il
fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera
per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni)
b) se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: le organizzazioni presentano all’autorità di rilascio
delle licenze il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla domanda di licenza FLEGT per il
rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di esportazione del legname, la licenza
FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname,
come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni).
Per i mercati non appartenenti all’Unione, all’atto della ricezione del fascicolo di esportazione del legname
dall’esportatore, le autorità doganali controllano la banca dati dell’OCS per assicurarsi dell’esattezza della cateä
goria di rischio dichiarata dall’esportatore in tale fascicolo e della debita certificazione della bolla di accompaä
gnamento del carico di legname in linea con lo status di categoria di rischio dell’organizzazione.
Per il mercato dell’Unione, prima dell’emissione della licenza FLEGT, l’autorità di rilascio delle licenze FLEGT
controlla la categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname, mentre le
autorità doganali assicurano che sia presentata una licenza FLEGT valida.
Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base
alla categoria di rischio doganale.
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Figura 5. Verifica per l’esportazione ² Organizzazioni di categoria 2 e nuclei familiari
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Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 2
La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per le organizzazioni di
categoria 2 comprende le seguenti fasi:
³ fase 1: le organizzazioni misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la preparazione della
bolla di accompagnamento del carico di legname
³ fase 2: le organizzazioni emettono fatture secondo le disposizioni del ministero delle Finanze in conformità
della bolla di accompagnamento del carico
³ fase 3: le organizzazioni preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:
i) il contratto di vendita o un documento equivalente
ii) fatture come richiesto dal ministero delle Finanze
iii) la bolla di accompagnamento del carico di legname e
iv) uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti
diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniä
scono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2
³ fase 4: le organizzazioni presentano un fascicolo di esportazione del legname (copia originale) all’FPD locale
per la certificazione
³ fase 5: alla ricezione del fascicolo del legname e dei suoi derivati, l’FPD locale effettua le seguenti verifiche:
a) verifica nella banca dati dell’OCS dell’accuratezza della categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel
fascicolo di esportazione del legname
b) controlli della completezza del fascicolo di esportazione del legname
c) controllo della legalità e validità dei documenti
d) controllo della registrazione di violazioni nella banche dati delle violazioni
e) in caso di non conformità in sospeso da parte di organizzazioni nelle registrazioni delle violazioni relative
alla definizione di legalità di cui all’allegato II, l’FPD locale rifiuta temporaneamente di certificare la bolla di
accompagnamento del carico di legname per l’esportazione fino a quando detta non conformità sia stata
risolta
f) qualora non vi siano violazioni in sospeso da parte delle organizzazioni, i controlli fisici sono condotti su
almeno il 20  del volume del carico. Se non vengono rilevate non conformità a seguito dei controlli
fisici, l’FPD locale certifica immediatamente la bolla di accompagnamento del carico di legname. 4ualora
sia necessario effettuare ulteriori verifiche in relazione all’origine del legname prima di procedere alla
certificazione, l’FPD locale notifica immediatamente all’organizzazione la verifica delle questioni sospette
in relazione al fascicolo di esportazione del legname, all’origine del legname, al quantitativo, al volume e/o
al tipo di legname
g) se viene rilevata una non conformità nel controllo fisico, l’FPD locale rifiuta immediatamente la certifiä
cazione della bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione e adotta misure in
conformità della legislazione vigente
³ fase 6: in seguito alla certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname, il fascicolo di
esportazione del legname viene restituito all’organizzazione che puz quindi procedere con l’espletamento dei
regimi di esportazione:
a) se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: le organizzazioni trasmettono il
fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera
per l’esportazione del legname come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni)
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b) se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: le organizzazioni presentano all’autorità di rilascio
delle licenze FLEGT il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla domanda di licenza FLEGT
per il rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di esportazione del legname, la
licenza FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del
legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni).
Per i mercati non appartenenti all’Unione, all’atto della ricezione del fascicolo di esportazione del legname
dall’esportatore, le autorità doganali controllano la banca dati dell’OCS per assicurarsi dell’esattezza della cateä
goria di rischio dichiarata dall’esportatore in tale fascicolo e della debita certificazione della bolla di accompaä
gnamento del carico di legname in linea con lo status di categoria di rischio dell’organizzazione.
Per il mercato dell’Unione l’autorita di rilascio delle licenze FLEGT controlla la categoria di rischio dichiarata
dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname prima dell’emissione della licenza FLEGT e le autorita
doganali assicurano che siapresentata una licenza FLEGT valida.
Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base
alla categoria di rischio doganale.
7.1.3.

Verifica per l’esportazione per nuclei familiari/singoli individui
La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per i nuclei familiari/i singoli
individui deve includere quanto segue:
³ fase 1: i nuclei familiari/i singoli individui misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la
preparazione della bolla di accompagnamento del carico di legname
³ fase 2: i nuclei familiari/singoli individui ottengono fatture dall’ufficio locale delle imposte secondo le
disposizioni del ministero delle Finanze in conformità della bolla di accompagnamento del carico di legname
³ fase 3: i nuclei familiari/singoli individui preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:
i) il contratto di vendita o un documento equivalente
ii) fatture come disciplinato dal ministero delle Finanze
iii) la bolla di accompagnamento del carico di legname e
iv) uno o pi documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti
diverse del legname (per esempio, verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniä
scono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2
³ fase 4: i nuclei familiari/singoli individui presentano un fascicolo di esportazione del legname (copia originale)
all’FPD locale per la certificazione
³ fase 5: alla ricezione del fascicolo del legname e dei suoi derivati, l’FPD locale effettua le seguenti verifiche:
a) controllo della completezza del fascicolo di esportazione del legname
b) controllo della legalità e validità dei documenti
c) controllo della registrazione di violazioni nella banche dati delle violazioni:
³ in caso di non conformità in sospeso da parte di nuclei familiari/singoli individui nelle registrazioni
delle violazioni relative alla definizione di legalità di cui all’allegato II, l’FPD locale rifiuta temporaä
neamente di certificare la bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione fino a
quando detta non conformità sia stata risolta
³ qualora non vi siano violazioni in sospeso da parte di nuclei familiari/singoli individui, i controlli fisici
sono condotti su almeno il 20  del volume del carico. Se non vengono rilevate non conformità a
seguito dei controlli fisici, l’FPD locale certifica immediatamente la bolla di accompagnamento del
carico di legname. 4ualora sia necessario effettuare ulteriori verifiche in relazione all’origine del
legname prima di procedere alla certificazione, l’FPD locale notifica immediatamente ai nuclei famiä
liari/singoli individui la verifica delle questioni sospette in relazione al fascicolo di esportazione del
legname, all’origine del legname, al quantitativo, al volume e/o al tipo di legname

— 493 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

d) se viene rilevata una non conformità nel controllo fisico, la certificazione della bolla di accompagnamento
del carico di legname per l’esportazione viene immediatamente rifiutata e vengono adottate misure in
conformità della legislazione vigente
³ fase 6: in seguito alla certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname, il fascicolo di
esportazione del legname viene restituito ai nuclei familiari/singoli individui che possono quindi procedere
con l’espletamento dei regimi di esportazione:
a) se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: i nuclei familiari/singoli individui
trasmettono il fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità
doganali di frontiera per l’esportazione del legname come specificato nel principio VI dell’allegato II
(nuclei familiari)
b) se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: i nuclei familiari/singoli individui presentano
all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla doä
manda di licenza FLEGT per il rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di
esportazione del legname, la licenza FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di
frontiera per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (nuclei familiari).
Per i mercati non appartenenti all’Unione, una volta ricevuto il fascicolo di esportazione del legname dall’esporä
tatore, le autorità doganali controllano tale fascicolo e se la bolla di accompagnamento del carico di legname è
stata debitamente certificata.
Per il mercato dell’Unione, prima dell’emissione della licenza FLEGT, l’autorità di rilascio delle licenze FLEGT
controlla il fascicolo di esportazione del legname e se la bolla di accompagnamento del carico è stata debitaä
mente certificata, mentre le autorità doganali assicurano che siapresentata una licenza FLEGT valida.
Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base
alla categoria di rischio doganale.
7.2.

Sospetto di rischio e controlli fisici
Il sospetto di rischio si basa su qualsiasi informazione, ottenuta direttamente o fornita all’autorità di verifica o
all’autorità di rilascio delle licenze, che possa indicare una non conformità da parte dell’organizzazione o del
nucleo familiare riguardo al carico per l’esportazione.
In caso di rischio sospetto, ivi compreso qualsiasi sospetto che il carico possa includere legname rotondo o
segato che puz essere derivato da foreste naturali nazionali per il quale è vietata l’esportazione oppure proveä
niente da fonti non autorizzate come per esempio il legname in transito, l’autorità di verifica effettua controlli
documentali e fisici sul carico. Nel caso in cui si rilevi una non conformità, si applicano sanzioni in conformità
della normativa di cui alla sezione 11.
I controlli fisici del carico comprendono il controllo della legittimità, validità e coerenza del codice SA, del
quantitativo, del volume e delle specie tra il fascicolo di esportazione del legname e il legname effettivo presente
nel carico. Se nel condurre tali controlli persiste qualsiasi sospetto, saranno effettuati ulteriori controlli.
A seguito della procedura di verifica per il rilascio di licenze FLEGT, i carichi di organizzazioni o nuclei familiari
che non soddisfano tutte le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita non ottengono licenze FLEGT.

8.

RILASCIO DI LICEN=E FLEGT

Le licenze FLEGT sono concesse per ciascun carico all’esportazione di legname elencato nell’allegato I del
presente accordo ed esportato nel mercato dell’Unione a condizione che tale carico e l’esportatore abbiano
soddisfatto tutte le prescrizioni di cui all’allegato II e previste per il controllo e la verifica della catena di
approvvigionamento nel quadro dell’SVL del legname vietnamita.
Le licenze FLEGT sono rilasciate prima del processo di esportazione del carico.
L’autorità di gestione della CITES del Vietnam funge da autorità di rilascio delle licenze FLEGT (denominata
«autorità di rilascio delle licenze»).
Il governo del Vietnam emette un documento legale in materia di regolamenti, procedure e competenze per il
rilascio di licenze FLEGT. Tale documento è reso pubblico a tutti gli operatori che effettuano esportazioni e a
tutte le altre parti interessate come specificato nell’allegato VIII del presente accordo.
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I dettagli del sistema di rilascio di licenze FLEGT sono riportati nell’allegato IV del presente accordo unitamente
al formato e alle informazioni obbligatorie incluse nella licenza FLEGT.
9.

0ECCANIS0I IN 0ATERIA DI ISPE=IONE INTERNA, RECLA0I E RISCONTRO

9.1.

Ispezione interna
Essendo un elemento dell’SVL del legname vietnamita, l’ispezione interna viene svolta in conformità della legge
sull’ispezione. Le attività di ispezione mirano a individuare scappatoie presenti in leggi, regolamenti e meccanismi
di gestione e a raccomandare soluzioni alle agenzie governative pertinenti a prevenire e contrastare la corruä
zione a individuare e gestire violazioni della legge ad assistere le agenzie governative, le organizzazioni e i
singoli individui nell’adeguato rispetto della legge a proteggere gli interessi dello Stato e i diritti e gli interessi
legittimi di organizzazioni e singoli individui nonchp a soddisfare le prescrizioni per la risoluzione di reclami
come descritto nella sezione 9.2.
L’ispezione interna si applica agli elementi del sistema da 1 a 5 dell’SVL del legname vietnamita come descritto
nella sezione 2.2. L’ispezione interna è svolta come una funzione separata delle agenzie di amministrazione dello
Stato e non è direttamente collegata alle singole decisioni in materia di licenze FLEGT. Gli esiti delle ispezioni
interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita sono comunicati tempestivamente al CCA e ai
soggetti preposti alla valutazione indipendente secondo le disposizioni del diritto vietnamita applicabile. L’ispeä
zione interna dell’SVL del legname vietnamita puz essere svolta su richiesta del CCA.
L’ispezione interna è condotta a tutti i livelli da agenzie competenti che includono: ispettorati nazionali,
provinciali e distrettuali unità di ispezione nel contesto di ministeri del governo centrale e di dipartimenti
tecnici provinciali nonchp i consigli di ispezione popolari. Le attività di ispezione sono svolte sotto forma di
ispezioni programmate e regolari e di ispezioni non preannunciate in caso di individuazione di indicazioni di
violazioni della legge da parte di agenzie governative, organizzazioni o singoli individui.
L’ispezione interna include tanto l’ispezione amministrativa quanto l’ispezione specializzata in settori e ambiti
specifici, ivi compresa l’attuazione di leggi, regolamenti e meccanismi di gestione, l’esecuzione di compiti e
l’esercizio di poteri da parte di agenzie governative e di organizzazioni e singoli individui soggetti alla gestione di
tali agenzie.

9.2.

0eccanismi in materia di reclami, denunce e riscontro
I reclami da parte di organizzazioni e nuclei familiari in merito all’applicazione dell’SVL del legname vietnamita e
al rilascio di licenze FLEGT sono disciplinati dalla legge sui reclami che disciplina le procedure per la presenä
tazione di reclami da parte di organizzazioni o singoli individui nazionali o stranieri e la risoluzione di reclami
contro decisioni amministrative o atti di agenzie amministrative o persone operanti in seno a tali agenzie. La
ricezione di reclami, la risposta agli stessi e la loro risoluzione sono inoltre attività soggette alle procedure per
l’ispezione interna come descritto nella sezione 9.1.
Domande, reclami e denunce da parte di organizzazioni o singoli individui vengono ricevuti dall’autorità di
verifica e dall’autorità di rilascio delle licenze FLEGT, direttamente tramite VNFOREST oppure attraverso mecä
canismi di riscontro definiti attraverso le associazioni rappresentative del settore del legname e le organizzazioni
socio-politiche. Ciz include le denunce che non riportano il nome o l’indirizzo dei denuncianti, a condizione che
siano chiare e forniscano prove concrete in relazione ad atti di corruzione o violazioni della legge. Tutti i
denuncianti identificati sono protetti.
Il riscontro in merito all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita puz passare attraverso dialoghi e forum sulle
politiche organizzati dal governo, da associazioni di categoria rappresentative, organizzazioni socio-politiche e
organizzazioni non governative in conformità delle leggi del Vietnam. Il CCA viene regolarmente informato
dell’esito di eventuali dialoghi o forum sulle politiche relativi all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita.

10.

VALUTA=IONE INDIPENDENTE

La valutazione indipendente è la valutazione periodica dell’attuazione, dell’efficienza e della credibilità dell’SVL del
legname vietnamita. La valutazione indipendente individua inoltre carenze e rischi potenziali nelle strutture e
nelle modalità di attuazione dell’SVL del legname vietnamita e propone soluzioni a tale riguardo.
Il quadro di riferimento per la valutazione indipendente, ivi compresi gli obiettivi, la portata generale, i requisiti
di qualifica del valutatore indipendente, la metodologia e gli intervalli di valutazione, sono stabiliti nell’allegato
VI.
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Le normative e i regolamenti in vigore in Vietnam si applicano alla gestione di non conformità rispetto ai
controlli relativi alla definizione di legalità e alla catena di approvvigionamento. A seconda della gravità della
violazione, possono applicarsi sanzioni amministrative, la sospensione delle attività e/o il perseguimento dell’orä
ganizzazione o del nucleo familiare.
Per le organizzazioni: la registrazione di violazioni è considerata come un criterio ai sensi dell’OCS, come
specificato nella sezione 5 e nella tabella 2. Se le organizzazioni hanno reiterato violazioni amministrative o
penali rispetto alla legge sulla protezione delle foreste e sullo sviluppo e sul controllo dei prodotti forestali, si
applicano sanzioni pi severe.
Per i nuclei familiari: la registrazione di violazioni viene utilizzata come base per l’applicazione di sanzioni pi
severe se i nuclei familiari hanno reiterato violazioni amministrative o penali rispetto alla legge sulla protezione
delle foreste e sullo sviluppo e sul controllo dei prodotti forestali.
È necessario che eventuali violazioni vengano risolte in linea con le procedure e le tempistiche prescritte dalle
normative e dai regolamenti del Vietnam.
11.2.

Registrazione di violazioni
Se i controlli sistematici o casuali rilevano una non conformità nel contesto della catena di approvvigionamento
del legname, l’agenzia per la protezione delle foreste effettua ulteriori verifiche.
Se vengono individuate violazioni, l’agenzia per la protezione delle foreste prepara verbali per tali violazioni in
conformità delle leggi e dei regolamenti del Vietnam.
Le violazioni sono registrate in una banca dati centrale come descritto in appresso.
La registrazione di violazioni include violazioni della normativa in materia di silvicoltura e in altri settori chiave
ai sensi della definizione di legalità. Registrazioni adeguate delle violazioni e delle azioni correttive corrispondenti
sono conservate in banche dati pertinenti sulla gestione delle violazioni registrate nella banche dati dell’OCS e
prese in considerazione nel processo di verifica prima del rilascio di licenze FLEGT.

11.2.1. %anca dati delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste
Tale banca dati, nella quale sono costantemente aggiornate e integrate violazioni relative alle foreste da parte di
organizzazioni e nuclei familiari su scala nazionale, viene utilizzata per valutare la conformità legale di tutte le
organizzazioni e di tutti i nuclei familiari, non soltanto nei luoghi in cui si trovano le loro sedi legali, ma anche
in altre regioni nelle quali svolgono attività di produzione forestale e commerciali.
Tale banca dati è gestita dall’FPD centrale ed è collegata a livello nazionale all’FPD provinciale tramite una
piattaforma basata su Internet.
11.2.2. %anche dati di violazioni di altre agenzie governative
Le informazioni sulle non conformità e sulle violazioni archiviate nei portali o nelle banche dati gestite da altre
entità di verifica devono essere considerate nel processo di valutazione dell’OCS come descritto sempre nella
sezione 12.2.6.
12.

GESTIONE E CONSERVA=IONE DEI DATI

Il sistema di gestione e archiviazione dei dati dell’SVL del legname vietnamita è illustrato nella figura 6.
12.1.

%anche dati SVL del legname vietnamita
L’SVL del legname vietnamita include tre banche dati centralizzate e sistemi informativi di gestione associati:
i) la banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, gestita dall’FPD
centrale
ii) la banca dati dell’OCS, gestita dall’FPD centrale e
iii) la banca dati delle licenze FLEGT, gestita dall’autorità di rilascio delle licenze.
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Inoltre, l’SVL del legname vietnamita include altre banche dati a livello locale, tra le quali:
i) la banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, gestita dall’FPD locale e
ii) le banche dati sulle violazioni gestite a livello locale da altre entità di verifica coinvolte nell’attuazione dell’SVL
del legname vietnamita.
12.2.

Competenze in materia di gestione e conservazione dei dati
Le competenze di gestione dei dati sono descritte in base alla numerazione di cui alla figura 6.

12.2.1. Competenze di organizzazioni e nuclei familiari
>A@ Tutte le organizzazioni e i nuclei familiari sono competenti per lo sviluppo e l’archiviazione dei parametri di
controllo statici e dinamici come specificato nell’allegato II. I documenti contenuti nel fascicolo del legname
e dei suoi derivati, ivi incluse le bolle di accompagnamento del carico, le fatture di vendita e altri parametri
di controllo, devono essere conservati per un periodo di cinque anni.
>%@ Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita sono
competenti per la regolare dichiarazione della catena di approvvigionamento e le comunicazioni da rendere
all’FPD provinciale come descritto nella sezione 6.4.
>C@ Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita sono
competenti per la presentazione di informazioni tramite l’autovalutazione nel quadro dell’OCS.
>D@ Tutti gli esportatori sono tenuti a fornire all’autorità di rilascio delle licenze i documenti richiesti per il
fascicolo di esportazione del legname come descritto nella sezione 7, nonchp le informazioni richieste nel
modulo di domanda per il rilascio di licenze FLEGT (per il mercato dell’Unione), come descritto nella
sezione 8 e nell’allegato IV del presente accordo.
12.2.2. Competenze del dipartimento provinciale di protezione forestale
>E@ L’FPD provinciale è competente per la registrazione e l’archiviazione dei parametri di controllo per il
controllo della catena di approvvigionamento per il legname ottenuto da fonti nazionali, per il legname
importato e per quello confiscato dopo la gestione, per un periodo illimitato specificato nella sezione 6 e
nell’appendice 2.
>F@ L’FPD provinciale è competente per la preparazione delle relazioni periodiche consolidate sulle relazioni di
entrata/uscita della catena di approvvigionamento delle organizzazioni come illustrato nella sezione 6.6.2.
>G@ L’FPD provinciale è competente per il mantenimento delle registrazioni di violazioni e per la gestione di
violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, delle sanzioni amministrative o dei
procedimenti giudiziari applicati alle stesse, nonchp per la segnalazione alla banca dati delle violazioni
gestita dall’FPD centrale come descritto nella sezione 11.2.1.
>H@ L’FPD provinciale è competente per la ricezione delle registrazioni e delle autovalutazioni presentate dalle
organizzazioni per l’OCS, per l’esecuzione della valutazione dello status di categoria di rischio delle orgaä
nizzazioni, per l’esecuzione di compiti di verifica, nonchp per la segnalazione alla banca dati dell’OCS
ospitata dall’FPD centrale come descritto nella sezione 5.
>I@ L’FPD provinciale è competente per la conduzione delle verifiche sui carichi per l’esportazione soggetti a
verifiche fisiche, registrando i risultati sotto forma di verbale e archiviandoli ai sensi dei regolamenti.
12.2.3. Competenze di altre agenzie governative locali
>-@ Altre agenzie governative locali sono competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri
di controllo di cui all’allegato II, come illustrato nelle sezioni 4.1 e 4.2 e nelle appendici 1 A e 1% del
presente allegato, nonchp per l’archiviazione e la comunicazione di conformità e violazioni come discipliä
nato per ciascun parametro di controllo nel contesto di ogni settore.
L’FPD provinciale gestisce relazioni con altre agenzie governative locali sulle registrazioni in materia di conforä
mità e violazioni da parte delle organizzazioni nel contesto dell’OCS.
12.2.4. Competenze del dipartimento centrale di protezione forestale
>.@ L’FPD centrale è competente per la gestione della banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e lo
sviluppo delle foreste a livello nazionale, che conserva le registrazioni di violazioni e sanzioni giuridiche e
amministrative nel settore forestale, sulla base di informazioni fornite dall’FPD provinciale su base regolare,
come illustrato nella sezione 11.2.1.
L’FPD centrale pubblica informazioni periodiche sulle violazioni commerciali in materia di foreste e legname
come specificato nella sezione 2.5 dell’allegato VIII.
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>L@ L’FPD centrale è competente per la gestione della banca dati dell’OCS e per l’esecuzione dell’ispezione e del
monitoraggio dell’attuazione dell’OCS da parte dell’FPD provinciale. Le informazioni sono aggiornate in
maniera continuativa, come descritto nella sezione 5.2, e l’elenco delle organizzazioni incluse in ciascuno
status di categoria di rischio è pubblicizzato sul sito Zeb dell’FPD.
12.2.5. Competenze dell’autorità di rilascio delle licenze
>0@ L’autorità di rilascio delle licenze è competente per la gestione della banca dati delle licenze FLEGT, che
comprende le licenze FLEGT rilasciate e le domande respinte come illustrato nella sezione 8 del presente
allegato e nell’allegato IV.
12.2.6. Competenze di altre agenzie governative centrali
>N@ L’uso delle informazioni memorizzate nei portali/nelle banche dati ospitati da altre agenzie governative è
preso in considerazione nel sistema di classificazione e verifica dell’OCS.
13.

SVILUPPO ISTITU=IONALE PER L’ATTUA=IONE DELL’SVL DEL LEGNA0E VIETNA0ITA

Il governo del Vietnam emette documenti legali, in una forma appropriata, che disciplinano l’attuazione dell’SVL
del legname vietnamita. Tali documenti sono emessi prima della valutazione indipendente della prontezza
operativa dell’SVL del legname vietnamita da condursi a opera del CCA come descritto nell’allegato VII.
L’amministrazione forestale del Vietnam predispone orientamenti dettagliati per l’attuazione dell’SVL del legname
vietnamita e manuali di verifica destinati tanto alle organizzazioni e ai nuclei familiari quanto alle autorità di
verifica. Tali orientamenti e manuali sono pubblicati e divulgati pubblicamente prima della valutazione indipenä
dente della prontezza operativa dell’SVL del legname vietnamita. Il CCA esamina e commenta congiuntamente gli
orientamenti di attuazione e i manuali di verifica, nonchp le eventuali modifiche apportate agli stessi durante
l’attuazione del presente accordo.
Al fine di attuare l’SVL del legname vietnamita, si attuano attività di informazione del pubblico, sviluppo di
capacità e formazione a favore delle autorità di verifica, dei nuclei familiari e delle organizzazioni, delle autorità
governative locali e di altre agenzie coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita.
Le priorità per l’ulteriore sviluppo di capacità per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita includono:
³ l’istituzione completa dei sistemi informatici di gestione e delle banche dati per il sistema di classificazione
delle organizzazioni e la verifica basata sul rischio, nonchp delle banche dati per le licenze FLEGT
³ ulteriore sviluppo di capacità per lo sviluppo e l’attuazione dei meccanismi di controllo della catena di
approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita
³ capacità tecnica nell’individuazione delle specie per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname
per le agenzie tecniche pertinenti e le autorità doganali.
14.

CO0ITATO CONGIUNTO DI ATTUA=IONE

Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) dell’accordo per agevolarne la gestione, il
monitoraggio e il riesame ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo.
Le funzioni generali del CCA in materia di gestione, monitoraggio e riesame del presente accordo e le funzioni
specifiche relative all’SVL del legname vietnamita sono descritte nell’allegato I;.
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Figura 6. Gestione e conservazione dei dati dell’SVL del legname vietnamita
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
Articolo 3 della circolare
popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

1.1.3. certificato relativo al diritto di Dipartimento provinä Comitato
sfruttamento
del
terreno
(dal ciale delle risorse natuä provinciale
15.10.1993 a oggi)
rali e dell’ambiente

1.1.4. decisione in materia di allocaä Dipartimento provinä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a ciale delle risorse natuä provinciale
rali e dell’ambiente
oggi)

1.1.5. decisione in materia di locaä Dipartimento provinä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a ciale delle risorse natuä provinciale
rali e dell’ambiente
oggi)

Articolo 3 della circolare
Dipartimento
provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
dente il 1993 in materia di allocaä provinciale delä
zione di terreni.
l’Agricoltura
e
dello
sviluppo
rurale
(DARD
provinciale)

popolare Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02.
1.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
provinciale, comitato CP. Articoli 16 e 17 del decreto
zione di foreste (dal 15.10.1993 alä za, guardia forestale
popolare per la zona n. 163/1999/ND-CP.
l’1.7.2004)
di superficie inferiore
a 100 ha

1.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali

Indicatore
del criteä
rio

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNA0E NA=IONALE RISPETTA I REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DELLE FORESTE,
GESTIONE, A0%IENTE E SOCIET (ORGANI==A=IONI)

Agenzie locali per la protezione delle foreste ² fa riferimento alle agenzie di protezione delle foreste provinciali, distrettuali e comunali.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli ² fa riferimento ad agenzie di protezione delle foreste centrali, provinciali, distrettuali e comunali.

Legenda:

SVILU33O, VERI)IC$ E $33ROV$=IONE DEI 3$R$0E7RI DI CON7ROLLO DI LEG$LI7 3ER LE ORG$NI==$=IONI

APPENDICE 1 A
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Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Articolo 3 della circolare
popolare Sezione II della circolare n. 38/2007/ Dipartimento
TT-%NN.
provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

1.1.7. decisione in materia di allocaä Dipartimento provinä Comitato
zione di foreste.
ciale delle risorse natuä provinciale
rali e dell’ambiente

Approvato o certificato da

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 9 e 11 della circolare Dipartimento
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Preparato da

1.1.6. decisione in materia di allocaä Dipartimento provinä Comitato
zione di foreste associata ad allocaä ciale delle risorse natuä provinciale
zione di terreni, locazione di terreni rali e dell’ambiente
(dal 2011 a oggi)

Parametri di controllo
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Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.4.1. dichiarazione di progettazione Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 22 della circolare n. 87/
resta o agenzia di ciale per l’Agricoltura 2009/TT-%NNPTNT.
della raccolta
consulenza incaricata e lo sviluppo rurale
dal proprietario della
foresta

Indicatore 1.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

1.3.1. decisione sull’approvazione del Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 11 della circolare n. 38/
piano di gestione sostenibile delle foä resta o agenzia di ciale per l’Agricoltura 2014/TT-%NNPTNT.
reste.
consulenza incaricata e lo sviluppo rurale
dal proprietario della
foresta

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

Indicatore 1.3: disporre di un piano di gestione sostenibile delle foreste approvato - è richiesto il seguente documento:

1.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

1.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
1.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
l’impresa
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 1.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio
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Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Divisione funzionale Dipartimento provinä Articolo 4 della circolare n. 21/
del dipartimento proä ciale per l’Agricoltura 2016/TT-%NNPTNT.
vinciale per l’Agricolä e lo sviluppo rurale
tura e lo sviluppo ruä
rale

1.4.7. verbale di accettazione del leä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articolo 4 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gname raccolto.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

1.4.6. permesso di raccolta

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

1.4.5. decisione
sull’approvazione Divisione funzionale Dipartimento provinä Articolo 25 della circolare n. 87/
del dipartimento proä ciale per l’Agricoltura 2009/TT-%NNPTNT.
della progettazione di raccolta
vinciale per l’Agricolä e lo sviluppo rurale
tura e lo sviluppo ruä
rale

1.4.4. verbale sulla valutazione della Agenzia di consulenä Dipartimento provinä Articolo 24 della circolare n. 87/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ciale per l’Agricoltura 2009/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
progettazione della raccolta sul camä za
e lo sviluppo rurale
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
po
livelli

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

1.4.3. elenco degli alberi contrasseä Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 14 della circolare n. 87/
gnati per la raccolta
resta o agenzia di ciale per l’Agricoltura 2009/TT-%NNPTNT.
consulenza incaricata e lo sviluppo rurale
dal proprietario della
foresta

Approvato o certificato da

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Preparato da

1.4.2. mappa della zona di raccolta Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 21 della circolare n. 87/
resta o agenzia di ciale per l’Agricoltura 2009/TT-%NNPTNT.
consulenza incaricata e lo sviluppo rurale
dal proprietario della
foresta

Parametri di controllo

1.5.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
ste
ste
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.5.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
colta
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 1.5: per il legname rotondo con un diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con una lunghezza  1 m,
spessore  5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge Dipartimento
fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
55 della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

2.1.3. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

2.1.4. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. Dipartimento
CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
n. 163/1999/ND-CP.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
dente il 1993 in materia di allocaä provinciale per
zione di terreni.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

2.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di foreste (dal 15.10.1993 alä za, guardia forestale
provinciale
l’1.7.2004)

2.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/
ND-CP.

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
Consiglio di valutaä Comitato
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
zione od organizzaä provinciale, ministero ND-CP.
delle foreste
zione di valutazione competente
ammissibile

1.7.2. piano di protezione dell’amä Proprietario della foä Distretto provinciale
biente per progetti di raccolta nelle resta o unità di racä
foreste naturali di produzione che colta
comportano un taglio raso in una
zona di concentrazione di dimensioni
inferiori a 50 ha.

1.7.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per i progetti di racä
colta nelle foreste naturali di produä
zione che comportano un taglio raso
in una zona di concentrazione di diä
mensioni almeno pari a 50 ha

Indicatore 1.7: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente, è richiesto uno dei seguenti documenti:

locali Sezione 2, capitolo III,
1.6.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä per la protezione della circolare n. 01/2012/
carico di legname.
colta
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste
TT-%NNPTNT.

Indicatore 1.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.5 ² è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio
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Articolo 3 della circolare
popolare Sezione II della circolare n. 38/2007/ Dipartimento
TT-%NN.
provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Riferimento normativo per il
controllo

2.1.7. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
za
provinciale
zione di foreste.

Verificato da

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 9 e 11 della circolare Dipartimento
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

2.1.6. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
zione di foreste associata ad allocaä za
zione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

Approvato o certificato da

popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
Articolo 3 della circolare
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
diaria del 2013.
sviluppo rurale

Preparato da

2.1.5. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

Parametri di controllo
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Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

locali Articolo 24 della circolare
popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
Consiglio di valutaä Comitato
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
zione od organizzaä provinciale, ministero ND-CP.
delle foreste
zione di valutazione competente
ammissibile
locali Articolo 24 della circolare
Proprietario della foä Comitato popolare diä Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
ND-CP.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
resta o unità di proä strettuale
delle foreste
gettazione della racä
colta

2.3.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taä
glio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

2.3.2. piano di protezione ambienä
tale per progetti di taglio raso per
una zona di raccolta concentrata inä
feriore a 200 ha.

Indicatore 2.3: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

2.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

2.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
2.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
l’impresa
imprese
delle foreste
imprese

Indicatore 2.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

Dipartimento provinä
ciale per l’Agricoltura e
lo sviluppo rurale comä
petente per il proprietaä
rio di una foresta nella
provincia agenzie di geä
stione competenti per
proprietario della foreä
sta non nella provincia
Dipartimento provinä
ciale per l’Agricoltura e
lo sviluppo rurale comä
petente per il proprietaä
rio di una foresta nella
provincia agenzie di geä
stione competenti per
proprietario della foreä
sta non nella provincia
Dipartimento provinä
ciale per l’Agricoltura
e lo sviluppo rurale
competente per il proä
prietario di una foreä
sta nella provincia
agenzie di gestione
competenti per proä
prietario della foresta
non nella provincia

Riferimento normativo per il
controllo

Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da

Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
Divisione
funzionale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
del dipartimento proä
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
vinciale per l’Agricolä
livelli
tura e lo sviluppo ruä
rale competente per il
proprietario di una foä
resta nella provincia
Agenzia di gestione
competente per proä
prietario della foresta
non nella provincia
Indicatore 2.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm
e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono
richiesti i seguenti documenti:
2.5.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
colta
livelli
2.5.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
ste
ste
foreste a tutti i liä TT-%NNPTNT.
velli
Indicatore 2.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 2.5 - è richiesto il seguente documento:

2.4.3. permesso di raccolta.

2.4.2. mappa della zona di raccolta Proprietario della foä
resta o unità di proä
gettazione della racä
colta

2.4.1. dichiarazione di progettazione Proprietario della foä
resta o unità di proä
della raccolta
gettazione della racä
colta

Indicatore 2.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

2.6.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Proprietario della foreä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä sta o unità di raccolta 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
colta
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.
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Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. Dipartimento
CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
n. 163/1999/ND-CP.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 9 e 11 della circolare Dipartimento
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

3.1.5. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni, allocazione di foreste za, guardia forestale
provinciale
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

3.1.6. decisione in materia di allocaä Dipartimento provinä Comitato
zione di terreni, locazione di terreni ciale delle risorse natuä provinciale
(dal 2011 a oggi).
rali e dell’Ambiente

3.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
delle foreste
imprese
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Indicatore 3.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Articolo 3 della circolare
popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

3.1.4. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

3.1.3. decisione in materia di allocaä Dipartimento delle riä Governo,
comitato Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Dipartimento
Articolo 3 della circolare
zione di terreni (dal 15.10.1993 a sorse naturali e delä popolare provinciale
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
oggi)
l’ambiente
della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

3.1.2. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

3.1.1. decisione in materia di allocaä Dipartimento delle riä Governo,
ministeri, Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
zione di terreni (prima del sorse naturali e delä comitato
popolare dente il 1993 in materia di allocaä provinciale per
15.10.1993)
l’ambiente
provinciale
zione di terreni.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
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3.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

3.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

Parametri di controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Approvato o certificato da

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

Preparato da
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popolare Articolo 6, primo comma, lettera b),
della
circolare
n. 21/2016/TT%NNPTN. Articolo 9 della circolare
n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
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3.5.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
colta
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

3.4.1. relazione sull’ubicazione della Proprietario della foä Comitato
comunale
raccolta e sul volume del legname e resta
dei suoi derivati raccolti.

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
ND-CP.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

3.3.2. piano di protezione ambienä
tale per progetti di taglio raso per
una zona di raccolta concentrata inä
feriore a 200 ha.

Indicatore 3.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
Consiglio di valutaä Comitato
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
zione od organizzaä provinciale, ministero ND-CP.
delle foreste
zione di valutazione competente
ammissibile

3.3.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taä
glio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

Indicatore 3.3: la foresta di raccolta rispetta la normativa in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

3.5.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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locali Sezione 2, capitolo III,
Consiglio distrettuale Comitato popolare diä Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ Agenzie
di
compensazione strettuale o comunale ND-CP. Articolo 8 della circolare per la protezione della circolare n. 01/2012/
delle foreste
TT-%NNPTNT.
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
per lo sgombero del
sito
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4.1.3.1. decisione sull’approvazione Dipartimento provinä Comitato
locali Sezione 2, capitolo III,
popolare Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ Agenzie
della relazione di valutazione amä ciale delle risorse natuä provinciale, ministero ND-CP. Articolo 12 del decreto per la protezione della circolare n. 01/2012/
bientale per i progetti che variano le rali e dell’ambiente
competente
n. 18/2015/ND-CP.
delle foreste
TT-%NNPTNT.
finalità dell’utilità di foreste: 5 ha o
pi per le foreste di protezione, foreä
ste a uso speciale 10 ha o pi per le
foreste naturali 50 ha o pi per altri
tipi di foreste

4.1.3. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione amä
bientale o del piano di protezione
ambientale

4.1.2. decisione sulla concessione Dipartimento provinä Comitato
popolare Articolo 3 della risoluzione 49. Arä Agenzie
locali Sezione 2, capitolo III,
della conversione del terreno forestale ciale delle risorse natuä provinciale, ministero ticolo 29 del decreto n. 23/2006/ per la protezione della circolare n. 01/2012/
rali e dell’ambiente
competente
ND-CP.
delle foreste
TT-%NNPTNT.
ad altri usi del terreno

4.1.1. decisione sull’approvazione del
provvedimento relativo alla compenä
sazione per lo sgombero del sito, ivi
comprese le mappe della superficie
forestale convertita, lo stato delle foä
reste convertite

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti - sono
richiesti tutti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni.

3.6.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Proprietario della foreä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä sta o unità di raccolta 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
colta
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 3.5 - è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

locali Sezione 2, capitolo III,
4.1.3.2. piano di protezione ambienä Proprietario della foä Comitato popolare diä Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Agenzie
ND-CP.
per la protezione della circolare n. 01/2012/
tale per progetti che modificano la resta o unità di racä strettuale
delle foreste
TT-%NNPTNT.
destinazione d’uso di terreni di una colta
zona destinata a uso forestale in altri
usi, per zone di dimensioni inferiori a
quelle specificate in 4.1.3.1.

Parametri di controllo
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Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

locali Articolo 24 della circolare
popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
colta
livelli

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

4.3.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä ciale per l’Agricoltura 2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
vede di raccogliere.
colta
e lo sviluppo rurale
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

4.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

4.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
4.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
l’impresa
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 4.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

4.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli
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popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
Articolo 3 della circolare
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
popolare Articoli 5, 9 e 11 della circolare Dipartimento
Articolo 3 della circolare
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

5.1.5. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

5.1.6. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
zione di foreste associata ad allocaä za
zione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

Articolo 3 della circolare
5.1.4. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Governo,
comitato Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge Dipartimento
popolare provinciale
fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
55 della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
oggi)
sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

5.1.3. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. Dipartimento
CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
n. 163/1999/ND-CP.
sviluppo rurale

Governo,
ministeri, Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
comitato
popolare dente il 1993 in materia di allocaä provinciale per
provinciale
zione di terreni.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

5.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni, allocazione di foreste za, guardia forestale
provinciale
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

5.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerche scientifiche e attività di formazione nel settore della
silvicoltura

4.5.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/
carico
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä
colta
ste per il legname naä colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
turale
proprietario
della foresta o unità
di raccolta per leä
gname di piantagioni

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 4.4 - è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Articolo 3 della circolare
popolare Sezione II della circolare n. 38/2007/ Dipartimento
TT-%NN.
provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Approvato o certificato da

5.1.7. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di foreste.
za
provinciale

Parametri di controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti
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Agenzie competenti

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
2016/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

5.4.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foä Proprietario della foreä Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä sta
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
vede di raccogliere.
colta
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 5.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

5.3.3. proposta di ricerca scientifica. Unità di ricerca

Unità di formazione

5.3.2. piano di formazione

Agenzie competenti

Proprietario della foä Autorità competenti
resta

5.3.1. progetto di silvicoltura

Indicatore 5.3: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero - è richiesto uno dei seguenti documenti:

5.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

5.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
5.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 5.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

6.1.3. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.

Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. Dipartimento
CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
n. 163/1999/ND-CP.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Governo,
ministeri, Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
comitato
popolare dente il 1993 in materia di allocaä provinciale per
provinciale
zione di terreni.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

6.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di foreste (dal 15.10.1993 alä za, guardia forestale
provinciale
l’1.7.2004)

6.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

5.6.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä
carico.
colta
ste per il legname naä colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
turale
proprietario
della foresta o unità
di raccolta per leä
gname di piantagioni

Indicatore 5.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 5.5 - è richiesto il seguente documento:

5.5.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

5.5.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
resta o agenzia di protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
consulenza
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Articolo 3 della circolare
popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
popolare Articoli 5, 9 e 11 della circolare Dipartimento
Articolo 3 della circolare
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
popolare Sezione II della circolare n. 38/2007/ Dipartimento
Articolo 3 della circolare
TT-%NN.
provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

6.1.5. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
oggi)

6.1.6. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di foreste associata ad allocaä za
provinciale
zione di terreni e locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

6.1.7. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
za
provinciale
zione di foreste.

Articolo 3 della circolare
6.1.4. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Governo,
comitato Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Dipartimento
popolare provinciale
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
oggi)
sviluppo rurale

Parametri di controllo
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Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

6.3.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foä Dipartimento provinä Articolo 9 della circolare n. 21/
vede di raccogliere.
resta o unità di proä ciale per l’Agricoltura 2016/TT-%NNPTNT
gettazione della racä e lo sviluppo rurale
colta

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

locali Articolo 24 della circolare
popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 6.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

6.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

6.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
6.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
delle foreste
imprese

Indicatore 6.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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Articolo 3 della circolare
popolare Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Dipartimento
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
della legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale
Articolo 3 della circolare
popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Dipartimento
2003. Articolo 56 della legge fonä provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

7.1.3. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

7.1.4. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
oggi).

Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
materia di allocazione di
terreni.

popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Dipartimento
Articolo 3 della circolare
diaria del 2003. Articolo 102 della provinciale per n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

Governo,
ministeri, Nessuna legislazione specifica anteceä Dipartimento
comitato
popolare dente il 1993 in materia di allocaä provinciale per
provinciale
zione di terreni.
l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale

7.1.2. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

7.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 7.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

6.5.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
resta o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
colta
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 6.4 - è richiesto il seguente documento:

6.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzia locale del diä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä partimento forestale
2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

6.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzia locale del diä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
resta o unità di racä partimento forestale
colta
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 39 del deä per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
creto n. 108/2006/ND-CP. Artiä delle foreste
colo 13 della legge sugli investimenti
del 2005. Articolo 74 della legge
sugli investimenti del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti
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7.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzia locale del diä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
protezione delle foreä partimento forestale
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

7.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foä Agenzia locale del diä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
resta o unità di racä partimento forestale
colta
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

7.3.1. relazione sull’ubicazione della Proprietario della foä Proprietario della foreä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
raccolta e sul volume del legname e resta o unità di racä sta o unità di raccolta 2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
dei suoi derivati raccolti.
colta
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

7.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

7.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

locali Articolo 24 della circolare
7.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 7.2. foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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Articoli 5, 9 e 11 della circolare Comitato popoä Articolo 3 della circolare
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. lare comunale
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.

8.1.6. decisione in materia di allocaä
zione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

locali Articolo 24 della circolare
8.2.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
l’impresa
imprese
imprese
delle foreste

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 8.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. Comitato popoä Articolo 3 della circolare
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto lare comunale
n. 163/1999/ND-CP.

popolare Articolo 35 della legge fondiaria del Comitato popoä Articolo 3 della circolare
2003. Articolo 56 della legge fonä lare comunale
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
diaria del 2013.

8.1.5. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (dal 15.10.1993 alä
l’1.7.2004)

8.1.4. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenä Comitato
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
provinciale
oggi)

8.1.3. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenä Governo,
comitato Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Comitato popoä Articolo 3 della circolare
popolare provinciale
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 lare comunale
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
zione di terreni (dal 15.10.1993 a za
oggi)
della legge fondiaria del 2013.

popolare Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Comitato popoä Articolo 3 della circolare
diaria del 2003. Articolo 102 della lare comunale
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
legge fondiaria del 2013.

Governo,
ministeri, Nessuna legislazione specifica anteceä Comitato popoä Nessuna legislazione speciä
fica antecedente il 1993 in
comitato
popolare dente il 1993 in materia di allocaä lare comunale
provinciale
zione di terreni.
materia di allocazione di
terreni.

8.1.2. certificato relativo al diritto di Agenzia di consulenä Comitato
provinciale
sfruttamento
del
terreno
(dal za
15.10.1993 a oggi)

8.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

7.5.1 bolla di accompagnamento del Proprietario della foä Proprietario della foreä Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
resta o unità di racä sta o unità di raccolta 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
colta
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 7.4 - è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

8.2.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

8.2.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

Parametri di controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Approvato o certificato da

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

Preparato da
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popolare Articolo 5 della circolare n. 01/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
circolare n. 40/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

locali Sezione 2, capitolo III,
Organizzazione
di Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ Agenzie
per la protezione della circolare n. 01/2012/
vendita all’asta o conä ND-CP.
delle foreste
siglio per la vendita
TT-%NNPTNT.
all’asta di legname
Organizzazione
di Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie
locali Sezione 2, capitolo III,
vendita all’asta o conä 2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della per la protezione della circolare n. 01/2012/
siglio per la vendita circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
delle foreste
TT-%NNPTNT.
all’asta di legname

di
1.1.3. fattura, come richiesta dal miä Organizzazione
vendita all’asta o conä
nistero delle Finanze
siglio per la vendita
all’asta di legname

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1.2. certificati di proprietà o diritto Organizzazione
di
di utilizzo del bene messo all’asta
vendita all’asta o conä
siglio per la vendita
all’asta di legname

1.1.1. contratto di vendita/contratto Organizzazione
di Organizzazione
locali Sezione 2, capitolo III,
di Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ Agenzie
di compravendita di beni messi alä vendita all’asta o conä vendita all’asta o conä ND-CP.
per la protezione della circolare n. 01/2012/
delle foreste
l’asta
siglio per la vendita siglio per la vendita
TT-%NNPTNT.
all’asta di legname
all’asta di legname

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI GESTIONE DEL LEGNA0E CONFISCATO (ORGANI==A=IONI)

8.3.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Comitato
carico.
me
comunale

8.3.1. relazione sull’ubicazione della Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 7 della circolare n. 21/ Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
me
2016/TT-%NNPTNT.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
raccolta e sul volume del legname e me
delle foreste
dei suoi derivati raccolti

Indicatore 8.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

di
1.1.4. bolla di accompagnamento del Organizzazione
vendita all’asta o conä
carico.
siglio per la vendita
all’asta di legname

Parametri di controllo

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

locali Sezione 2, capitolo III,
Organizzazione
di Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie
per la protezione della circolare n. 01/2012/
vendita all’asta o conä 2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste
TT-%NNPTNT.
siglio per la vendita
all’asta di legname

Approvato o certificato da

— 518 —
Esportatori
Agenzie di trasporto

Esportatori

1.1.3. fattura commerciale in caso di Esportatori
transazione commerciale

1.1.4. polizza di carico (o altro doä Agenzie di trasporto
cumento di spedizione di valore equiä
valente in linea con la normativa)

1.1.5. bolla di accompagnamento del Esportatori
carico dei prodotti forestali importati

Articolo 10 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
2012/%NNPTNT.

Articolo 16 della circolare n. 38/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
2015/TT-%TC.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1.6. a seconda della fonte del leä
gname importato, è richiesto uno
dei seguenti parametri di controllo:

Autorità doganali di Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte del
frontiera
vietnamita.
parte del goä governo vietnamita.
verno vietnamita.

1.1.2. contratto di vendita o equivaä Esportatori
lente

Articolo 16 della circolare n. 38/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
2015/TT-%TC.
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.

Autorità doganali di Articolo 24 della legge doganale del Autorità doganali Sezione 3 della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
2014. Articolo 25 del decreto n. 08/ di frontiera
frontiera
2015/ND-CP. Articolo 10 della cirä
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Arä
ticolo 16 della circolare n. 38/2015/
TT-%TC.

1.1.1. dichiarazione per il legname e Importatori
suoi derivati importati

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0PORTA=IONE DI LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

1.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzia locale Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 1 della deä per la protezione della circolare n. 01/2012/
ste
ste
cisione n. 107/2007/4D-%NN.
delle foreste
TT-%NNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo
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e/o Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
1.1.7.3. documentazione aggiuntiva Organizzazioni
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
alternativa che dimostri la legalità autorità pertinenti nel frontiera FPD
verno del Vietä
del legname in conformità della legiä paese di esportazione
nam.
slazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richieä
sto nel paese dove avviene quest’ulä
tima per i prodotti primari, o gli imä
portatori non possono ottenere il doä
cumento di raccolta per prodotti
complessi).

1.1.7.2. documento attestante la racä Autorità
pertinenti Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
colta legale in conformità della norä nel paese di esportaä frontiera FPD
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
verno del Vietä
mativa e dei regolamenti del paese di zione
nam.
raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

nel Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
1.1.7.1. sistemi volontari di certificaä Organizzazioni
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
zione o sistemi nazionali di certificaä paese di esportazione frontiera FPD
verno del Vietä
zione riconosciuti dall’SVL del leä
nam.
gname vietnamita

1.1.7. a seconda della categoria di riä
schio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo:

Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
frontiera FPD
verno del Vietä
nam.

Autorità di rilascio Autorità doganali nel Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
opera del goä governo del Vietnam.
delle licenze FLEGT paese di esportazione Vietnam.
verno del Vietä
nel paese di esportaä
nam.
zione

1.1.6.3. un’autodichiarazione che diä Importatori
mostra la dovuta diligenza in materia
di legalità del legname

1.1.6.2. licenza FLEGT

1.1.6.1. permesso CITES del paese di Organizzazioni
nel Autorità di gestione Decreto n. 82/2006/ND-CP. Artiä Autorità doganali Sezione III della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
esportazione per il legname di cui paese di esportazione della CITES nel paese colo 5 del decreto n. 98/2011/ND- di frontiera
CP.
Circolare
n. 04/2015/TTalle appendici I, II e III della CITES
di esportazione
%NNPTNT.

Parametri di controllo

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

2.1.1. certificato di quarantena fitoä Importatori
sanitaria per legname rotondo, leä
gname segato, palette, segatura.

Parametri di controllo

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Autorità di quaranä Articolo 1 della circolare n. 30/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
tena fitosanitaria del 2014/TT-%NNPTNT. Articolo 7 della di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
Vietnam
circolare n. 33/2014/TT-%NNPTNT.

Approvato o certificato da

Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
foreste
(livello TT-%NNPTNT.
ste
centrale, provinä
ciale, distrettuale)
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Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1.3. certificato di registrazione delä
l’impresa (per le imprese che operano
presso parchi industriali, zone di traä
sformazione per l’esportazione).

1.1.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

1.1.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 1.1: status giuridico ottenuto - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASPORTO E CO00ERCIO DI LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

2.2.2. bolla di accompagnamento del Importatori
carico.

2.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
ste
ste
foreste
(livello TT-%NNPTNT.
centrale, provinä
ciale, distrettuale)

Indicatore 2.2: il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con una marcatura tramite martello o altri segni speciali dei
paesi esportatori in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli
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3.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 13 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze (se si acquista me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
legname da organizzazioni)
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi
sparsi

2.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

2.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
gni con il martello forestale
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

popolare Articolo 12 della circolare n. 01/
2.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Comitato
me
comunale per il leä 2012/TT-%NNPTNT.
carico.
gname acquistato da
nuclei familiari agenä
zie locali per la proteä
zione delle foreste per
il legname acquistato
da organizzazioni

2.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 12 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze (se si acquista me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
legname da organizzazioni)
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di
foreste naturali nazionali

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

3.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 13 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
me
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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4.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
gni con il martello forestale
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.2: legname rotondo importato con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m se non vi è alcun segno di martello o segno speciale di paesi esportatori, si
devono apporre segni con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

4.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 14 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

4.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 14 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze
me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

3.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articolo 13 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico
protezione delle foreä protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
circolare n. 42/2012/TT-%NNPTNT.
ste
ste
livelli

3.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
gni con il martello forestale
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità
larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il
martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

4.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
carico
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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6.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze (se si acquista me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
legname da organizzazioni)
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali,
legname importato e legname confiscato gestito

5.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
carico
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
ste
ste
livelli

5.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
gni con il martello forestale
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

5.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

5.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
nistero delle Finanze (se si acquista me
legname da organizzazioni)
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

6.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 17 e 26 della circolare n. 01/
carico.
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
ste per le imprese
che sono impropriaä
mente conformi

Parametri di controllo

Riferimento normativo per il
controllo

Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da
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7.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli
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7.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
gni con il martello forestale
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

7.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
circolare n. 42/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

7.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze (se si acquista me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
legname da organizzazioni)
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a
piantumazione concentrata, giardini domestici, alberi sparsi

6.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

6.2.1. verbale dell’apposizione avveä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
nuta di segni con il martello forestale me
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale - sono richiesti i
seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

Riferimento normativo per il
controllo

Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 18 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
me
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da
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Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 18 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
me
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli
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9.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 18 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

9.1.1. bolla di consegna nazionale

Indicatore 9.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 9: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati tra province

8.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articoli 7 e 9 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico
ste
ste
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

8.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 8.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

8.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 18 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
me
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

8.1.1. bolla di consegna nazionale

Indicatore 8.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati all’interno di una provincia

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Autorità doganali di Articolo 2 della circolare n. 40/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
frontiera
2015/TT-%NNPTNT.
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
Autorità doganali di Articolo 5 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
2012/TT-%NNPTNT.
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
frontiera
Autorità doganali di Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
2006/4D-%NN.
di frontiera
frontiera

10.1.2. fattura, come richiesta dal Esportatori
ministero delle Finanze

10.1.3. bolla di accompagnamento Esportatori
del carico di prodotti forestali per
l’esportazione

10.1.4. uno o pi documenti aggiunä Esportatori
tivi soggetti a specifiche fasi della caä
tena di approvvigionamento di fonti
diverse del legname (per esempio,
verbale dell’apposizione di segni con
il martello forestale) che forniscono
prove della legalità del legname per
tale carico.
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Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese
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PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASFOR0A=IONE DEL LEGNA0E (ORGANI==A=IONI)

Autorità doganali di Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte del
vietnamita.
parte del goä governo vietnamita.
frontiera
verno vietnamita.

10.1.1. contratto di vendita o equiä Esportatori
valente

Indicatore 10.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 10: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

9.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/2012/
carico.
ste
ste
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

9.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 9.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella
foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, devono essere
apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

locali Articolo 24 della circolare
Articolo 39 del decreto n. 108/ Agenzie
2006/ND-CP. Articolo 13 della legge per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
sugli investimenti del 2005. Artiä delle foreste
colo 74 della legge sugli investimenti
del 2014.

popolare Articolo 36 della legge sugli investiä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
menti del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
delle foreste

Consiglio di gestione
di parchi industriali,
zone di trasformaä
zione per l’esportazioä
ne

Dipartimento provinä Comitato
ciale della Pianificaä provinciale
zione e degli investiä
menti

0inistero comä Articolo 24 del decreto
petente/Comitato n. 18/2015/ND-CP.
popolare provinä
ciale

Consiglio di valutaä 0inistero competente/ Articolo 12 del decreto n. 18/2015/
popolare ND-CP.
zione od organizzaä Comitato
zione di valutazione provinciale
ammissibile

1.2.3. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per impianti di proä
duzione di mobili con una superficie
totale di magazzini e fabbriche pari a
10 000 m2 o superiore

n. 18/2015/ND-

0inistero comä Decreto
petente/Comitato CP.
popolare provinä
ciale

Consiglio di valutaä 0inistero competente/ Articolo 12 del decreto n. 18/2015/
popolare ND-CP.
zione od organizzaä Comitato
zione di valutazione provinciale
ammissibile

1.2.2. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per gli impianti di
trasformazione del legno compensato
con una capacità a partire da
100 000 m2 di prodotto/anno

n. 18/2015/ND-

0inistero comä Decreto
petente/Comitato CP.
popolare provinä
ciale

Consiglio di valutaä 0inistero competente/ Articolo 12 del decreto n. 18/2015/
popolare ND-CP.
zione od organizzaä Comitato
zione di valutazione provinciale
ammissibile

1.2.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per gli impianti di
trasformazione di legname e trucioli
di legno provenienti da foreste natuä
rali con una capacità a partire da
3 000 m3 di prodotto/anno

Indicatore 1.2: la trasformazione del legname rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

1.1.3. certificato di registrazione delä
l’investimento (per le imprese che
operano presso parchi industriali,
zone di trasformazione per l’esportaä
zione).

1.1.2. certificato di registrazione delä
l’investimento (per investitori straä
nieri o imprese nelle quali il 51 
del capitale sociale è detenuto da inä
vestitori stranieri)

1.1.1. certificato di registrazione delä Divisione provinciale Divisione provinciale Articoli 28 e 29 della legge sulle imä Agenzie
locali Articolo 24 della circolare
l’impresa
di registrazione delle di registrazione delle prese del 2014.
per la protezione n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
imprese
imprese
delle foreste

Indicatore 1.1: disporre di status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
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2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

1.2.4. piano di protezione ambienä Impresa o consulente Comitato popolare diä Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Comitato popoä Articolo 24 del decreto
lare distrettuale n. 18/2015/ND-CP.
tale da parte di impianti di trasformaä esterno in esternalizä strettuale o comitato ND-CP.
o comunale
popolare comunale se
zione di legname, legno compensato, zazione
autorizzato dal primo
pannelli di particelle che non sono
soggetti a valutazione dell’impatto
ambientale come disciplinato dai preä
cedenti parametri di controllo 1.2.1,
1.2.2 e 1.2.3.

Parametri di controllo

Polizia provinciale di Articolo 15 e allegato 4 del decreto Capo delle orgaä Articolo 18 del decreto
prevenzione e contraä n. 79/2014/ND-CP.
nizzazioni, presiä n. 79/2014/ND-CP.
dente del comiä
sto degli incendi
tato popolare diä
strettuale, polizia
di prevenzione e
contrasto degli
incendi
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Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

2.2.1. fattura, come richiesta dal miä Organizzazioni che Proprietario del legnaä Articolo 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
hanno acquistato il leä me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/2012/
nistero delle Finanze
gname
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli
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Indicatore 2.2: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni - sono richiesti i seguenti documenti:

2.1.1. certificato di quarantena per Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 20 della circolare n. 01/
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
legname rotondo, legname segato, me
ste per il legname naä
palette, segatura, come richiesto dal
paese importatore.
turale proprietario del
legname per legname
di piantagioni

Indicatore 2.1: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto autonomamente da foreste dell’organizzazione - è richiesto il seguente
documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

1.4.1. monitoraggio dei registri di Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 20 della circolare n. 01/
me
me/agenzie locali per 2012/TT-%NNPTNT.
entrata e di uscita.
la protezione delle foä
reste per il legname
naturale

Indicatore 1.4: rispetto del regolamento sull’esecuzione di monitoraggio sui registri di entrata e di uscita - è richiesto il seguente documento:

1.3.1. progetto approvato in materia Organizzazioni
di prevenzione degli incendi e misure
antincendio.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio - è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

2.2.2. bolla di accompagnamento del Organizzazioni che Agenzie locali per la Articolo 20 della circolare n. 01/
carico.
hanno acquistato il leä protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
gname
ste per il legname naä
turale, il legname imä
portato, il legname
confiscato
gestito
proprietario del leä
gname per legname
di piantagioni

Parametri di controllo

Riferimento normativo per il
controllo

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da
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Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.5: per il legname segato o squadrato nelle foreste e per il legname confiscato segato che è stato gestito ma non ulteriormente trasformato, avente lunghezza  1 m, spessore
 5 cm, larghezza  20 cm, raccolto in foreste naturali e per legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte da foreste di piantagioni, devono
essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:
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2.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
carico
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

2.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del leä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
gname o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/2012/
gni con il martello forestale
colta
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e
minacciate di estinzione raccolto da foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito devono
essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

2.3.1. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 20 della circolare n. 01/
carico.
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
ste per il legname traä
sformato proveniente
da foreste naturali, il
legname importato, il
legname
confiscato
gestito comitato poä
polare comunale per
il legname non traä
sformato proveniente
da foreste naturali
nuclei familiari per il
legname da piantagioä
ni

Indicatore 2.3: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Riferimento normativo per i parametri di
controllo

2.5.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Arä
ticolo 1 della decisione n. 107/2007/
4D-%NN.

Approvato o certificato da

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/2012/
foreste a tutti i TT-%NNPTNT.
livelli

Preparato da

2.5.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario del leä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/
gni con il martello forestale
gname o unità di racä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä
colta
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Arä
ticolo 1 della decisione n. 107/2007/
4D-%NN.

Parametri di controllo
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1.1.5. permesso dell’autorità di geä Autorità di gestione Autorità di gestione Articolo 8 della circolare n. 04/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
stione vietnamita della CITES per della CITES del Vietä della CITES del Vietä 2015/TT-%NNPTNT. Articolo 16 di frontiera
nam
della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
prodotti a base di legname di cui alä nam
l’appendice II della CITES

1.1.4. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 5 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
di frontiera
n. 38/2015/TT-%TC.
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
carico di prodotti forestali per me
l’esportazione
ste per il legname imä
portato, il legname
naturale trasformato,
il legname confiscato
gestito proprietario
del legname per leä
gname di piantagioni

1.1.3 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte del
nistero delle Finanze
me
me
vietnamita.
parte del goä governo vietnamita.
verno vietnamita.

1.1.2. contratto di vendita o equivaä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte del
me
me
vietnamita.
parte del goä governo vietnamita.
lente
verno vietnamita.

1.1.1. dichiarazione di sdoganaä Proprietario del legnaä Autorità doganali di Articolo 24 della legge sulle dogane Autorità doganali Sezione 3 della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
frontiera
del 2014. Articolo 25 del decreto di frontiera
mento per l’esportazione di legname me
n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della
e suoi derivati conformemente alla
circolare n. 38/2015/TT-%TC.
normativa applicabile (originale)

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI ESPORTA=IONE (ORGANI==A=IONI)

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimento normativo per il
controllo

1.1.6. licenza FLEGT per il mercato Autorità di rilascio Autorità doganali di Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte del
delle licenze FLEGT
frontiera FPD
vietnamita.
parte del goä governo vietnamita.
UE.
verno vietnamita.

Parametri di controllo
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2.2.1. i loro nomi sono inclusi nelä Datori di lavoro
l’elenco dei pagamenti dell’iscrizione
sindacale.

Datori di lavoro

Articolo 5 della legge sui sindacati Comitato dei sinä Articolo 39, 40 dei regoä
del 2012.
dacati per il conä lamenti del Vietnam sui
trollo delle orgaä sindacati del 2013.
nizzazioni

Articolo 238 del codice
Datori di lavoro e diä Articoli 15, 16 e 17 del codice del Dipartimento
lavoro del 2012.
provinciale del del lavoro del 2012.
pendenti
Lavoro, degli inä
validi e degli afä
fari sociali
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Indicatore 2.2: i dipendenti sono membri del sindacato aziendale:

2.1.1. i loro nomi sono inclusi nel Datori di lavoro
libro paga delle organizzazioni.

Indicatore 2.1: contratto di lavoro tra imprese e dipendenti:

Criterio 2: rispetto del codice del lavoro

Dipartimento generale Articolo 70 della circolare n. 156/ Dipartimento geä Articolo 70 della circolare
1.1.1. l’organizzazione, la persona o Sottodipartimento
2013/TT-%TC.
Documento nerale delle imä n. 156/2013/TT-%TC. Doä
l’impresa non sono incluse nell’elenco delle imposte dipartiä delle imposte
815/TCT-.. del dipartimento geneä poste
cumento 815/TCT-.. del
pubblico relativo al rischio fiscale
mento delle imposte
rale delle imposte
dipartimento generale delle
dipartimento generale
imposte
delle imposte

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE E DIPENDENTI (ORGANI==A=IONI)

2.1.1. certificato di quarantena per Autorità di quaranä Autorità doganali di Articoli 8 e 12 del decreto n. 02/ Autorità doganali Sezione 3 della circolare
n. 38/2015/TT-%TC.
frontiera FPD
2007/ND-CP. Articolo 1 della circoä di frontiera
legname rotondo, legname segato, tena del Vietnam
lare n. 30/2014/TT-%NNPTNT. Artiä
palette, segatura.
colo 10 della circolare n. 33/2014/
TT-%NNPTNT.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di
controllo
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Datori di lavoro

Articolo 12 della legge del 2008 sulä
l’assicurazione sanitaria. Articolo 1
della legge del 2014 sulla modifica
e l’integrazione di una serie di articoli
della legge sull’assicurazione sanitaria.

Articolo 4 del decreto
Assicurazione
sociale del Vietä n. 21/2016/ND-CP.
nam
assicuraä
zione
sociale
provinciale

3.3.1. registro delle buste paga delä Datori di lavoro
l’organizzazione per dimostrare il paä
gamento dell’assicurazione di disocä
cupazione mensile.

Datori di lavoro

Articolo 59 della legge
Articolo 52 della legge del 2013 sulä Assicurazione
sociale del Vietä sull’occupazione.
l’occupazione.
nam
assicuraä
zione
sociale
provinciale

Indicatore 3.3: avere un’assicurazione di disoccupazione per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi completi:

3.2.1. registro delle buste paga delä Datori di lavoro
l’organizzazione per dimostrare la
presenza del contributo per l’assicuä
razione sanitaria.

Riferimento normativo per il
controllo

Articolo 4 del decreto
Articoli 2 e 21 della legge sull’assicuä Assicurazione
razione sociale del 2014.
sociale del Vietä n. 21/2016/ND-CP.
nam
assicuraä
zione
sociale
provinciale

Indicatore 3.2: avere registri relativi all’assicurazione sanitaria per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi:

Datori di lavoro

Indicatore 3.1: avere registri relativi all’assicurazione sociale per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno un mese:

3.1.1. informazioni pubbliche sul Datori di lavoro
contributo di assicurazione sociale.

Verificato da

Articolo 89 della legge
Datori di lavoro e diä Articolo 148 del codice del lavoro Dipartimento
pendenti
del 2012.
provinciale del sulla salute e sicurezza sul
Lavoro, degli inä lavoro del 2015.
validi e degli afä
fari sociali

Criterio 3: rispetto della legge sull’assicurazione sociale e della legge sull’assicurazione sanitaria

2.3.1. dispone di un piano di salute e Datori di lavoro
igiene sul posto di lavoro predisposto
dall’impresa.

Indicatore 2.3: regolamenti di esecuzione in materia di sicurezza, salute e igiene sul posto di lavoro:

Indicatore
del criteä
rio

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

Comitato
popolare Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
provinciale, comitato dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
popolare distrettuale
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.
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1.1.6. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 9 e 11 della circolare
strettuale
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T.
zione di foreste associata ad allocaä distrettuale
zione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

1.1.5. decisione in materia di locaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä
oggi)
diaria del 2013.

1.1.4. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53 54 e 55
oggi)
della legge fondiaria del 2013.

1.1.3. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101
della legge fondiaria del 2013.
15.10.1993 a oggi)

1.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/
zione di terreni, allocazione di foreste guardia forestale
strettuale
ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del deä
creto n. 163/1999/ND-CP.
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)

1.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Indicatori
del criterio

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNA0E NA=IONALE RISPETTA I REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTA0ENTO DELLE FORESTE,
GESTIONE E A0%IENTE (NUCLEI FA0ILIARI)

Agenzie locali per la protezione delle foreste ² fa riferimento alle agenzie di protezione delle foreste provinciali, distrettuali e comunali.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli ² fa riferimento ad agenzie di protezione delle foreste centrali, provinciali, distrettuali e comunali.

Legenda:

SVILU33O, VERI)IC$ E $33ROV$=IONE DEI 3$R$0E7RI DI CON7ROLLO DI LEG$LI7 3ER I NUCLEI )$0ILI$RI

APPENDICE 1B

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

Articolo 100 della legge fondiaria
del 2013.

Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/
guardia forestale
strettuale
ND-CP.

1.1.11. contratti di protezione delle Proprietario della foreä Proprietario della foreä Articolo 5 del decreto n. 01/1995/
sta e contraente
ND-CP. Articolo 8 del decreto
foreste stipulati con altri per detenä sta e contraente
n. 135/2005/ND-CP.
tori di foreste.

1.1.10. conferma del comitato popoä Proprietario della foreä Comitato popolare coä Articolo 101 della legge fondiaria
munale
del 2013.
lare comunale che il terreno è attualä sta
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013

1.1.9. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

1.1.8. registro di silvicoltura

1.1.7. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Sezione II della circolare n. 38/2007/
zione di foreste
distrettuale
strettuale
TT-%NNPTNT.

Parametri di controllo

Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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Consiglio di valutaä Comitato
zione od organizzaä provinciale
zione di valutazione
ammissibile

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ND-CP.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ND-CP.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli
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1.3.1. dichiarazione di progettazione Proprietario della foreä Comitato popolare diä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
della raccolta
sta o unità di progettaä strettuale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/
zione della raccolta
circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti i seguenti documenti:

1.2.2. piano di protezione ambienä
tale per progetti di taglio raso per
una zona di raccolta concentrata inä
feriore a 200 ha.

1.2.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taä
glio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

Indicatore 1.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

1.3.3. permesso di raccolta.

Divisione Agricoltura e Comitato popolare diä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sviluppo rurale.
strettuale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/
circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

1.3.2. mappa della zona di raccolta Proprietario della foreä Comitato popolare diä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di progettaä strettuale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/
circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.
zione della raccolta
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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Comitato
popolare Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
provinciale, comitato dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
popolare distrettuale
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.
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2.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

1.5.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 1.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 1.4 - è richiesto il seguente documento:

1.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

1.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
gni con il martello forestale
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 1.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio
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Indicatori
del criterio
Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da
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Articolo 100 della legge fondiaria Divisione Agriä
del 2013.
coltura e sviä
luppo rurale.

Agenzia locale per la Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
ND-CP.
coltura e sviä
protezione delle foreä strettuale
ste
luppo rurale.

2.1.10. contratti di protezione delle Proprietario della foreä Proprietario della foreä Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ Divisione Agriä
sta e contraente
ND-CP. Articolo 8 del decreto coltura e sviä
foreste stipulati con altri per detenä sta e contraente
luppo rurale.
n. 135/2005/ND-CP.
tori di foreste.

Riferimenti normativi per
il controllo

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.1.9. conferma del comitato popoä Comitato popolare coä Comitato popolare coä Articolo 101 della legge fondiaria Divisione Agriä
munale
del 2013.
coltura e sviä
lare comunale che il terreno è attualä munale
luppo rurale.
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013

2.1.8. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

2.1.7. registro di silvicoltura

2.1.6. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 9 e 11 della circolare Divisione Agriä
strettuale
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. coltura e sviä
zione di terreni, locazione di terreni distrettuale
(dal 2011 a oggi)
luppo rurale.

2.1.5. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
zione di terreni, allocazione di foreste distrettuale
strettuale
ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del deä coltura e sviä
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)
creto n. 163/1999/ND-CP.
luppo rurale.

2.1.4. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a guardia forestale
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä coltura e sviä
oggi)
diaria del 2013.
luppo rurale.

2.1.3. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 coltura e sviä
della legge fondiaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

2.1.2. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Divisione Agriä
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101 coltura e sviä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
della legge fondiaria del 2013.
15.10.1993 a oggi)
luppo rurale.

Parametri di controllo
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

Consiglio di valutaä Comitato
zione od organizzaä provinciale
zione di valutazione
ammissibile

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ND-CP.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ND-CP.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

— 537 —
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2.5.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 2.4 - è richiesto il seguente documento:

2.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

2.3.1. relazione sull’ubicazione e sul Proprietario della foreä Comitato popolare diä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta
strettuale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/
volume della raccolta.
circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

2.2.2. piano di protezione ambienä
tale per progetti di taglio raso per
una zona di raccolta concentrata inä
feriore a 200 ha.

2.2.1. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione dell’imä
patto ambientale per progetti di taä
glio raso per una zona di raccolta
concentrata a partire da 200 ha

Indicatore 2.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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Consiglio di valutaä Comitato
zione od organizzaä provinciale
zione di valutazione
ammissibile

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/
ND-CP.

popolare Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ND-CP.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

popolare Articolo 3 della risoluzione 49. Arä Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
ticolo 29 del decreto n. 23/2006/ protezione delle della circolare n. 01/
ND-CP.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3.2.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foreä Comitato popolare diä Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
vede di raccogliere.
sta o agenzia di consuä strettuale
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
lenza
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

3.1.3.2. piano di protezione ambienä
tale per progetti che variano le destiä
nazioni d’uso di una zona di dimenä
sioni inferiori a quella di cui al punto
4.1.3.

3.1.3.1. decisione sull’approvazione
della relazione di valutazione amä
bientale per i progetti che variano le
finalità dell’utilità di foreste a partire
da: 5 ha per le foreste di protezione
10 ha per le foreste naturali 50 ha
per altri tipi di foreste

3.1.3. decisione
sull’approvazione
della relazione di valutazione amä
bientale o del piano di protezione
ambientale

3.1.2. decisione sulla concessione Divisione Agricoltura e Comitato
della conversione del terreno forestale sviluppo rurale/Diviä provinciale
ad altri usi del terreno
sione Risorse naturali
e ambiente

3.1.1. decisione sull’approvazione del District compensation Comitato popolare diä Articolo 29 del decreto n. 23/2006/
ND-CP. Articolo 8 della circolare
provvedimento relativo alla compenä board for site clearanä strettuale
n. 21/2016/TT-%NNPTNT.
sazione per lo sgombero del sito, ivi ce
comprese le mappe della superficie
forestale convertita, lo stato delle foä
reste convertite

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti - sono
richiesti tutti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero in zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni

Indicatori
del criterio
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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Comitato
popolare Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
provinciale, distrettuale dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.

4.1.4. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 coltura e sviä
oggi)
della legge fondiaria del 2013.
luppo rurale.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4.1.3. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Divisione Agriä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101 coltura e sviä
15.10.1993 a oggi)
della legge fondiaria del 2013.
luppo rurale.

4.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
zione di terreni, allocazione di foreste guardia forestale
strettuale
ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del deä coltura e sviä
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)
creto n. 163/1999/ND-CP.
luppo rurale.

4.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e attività di formazione nel settore della
silvicoltura

3.4.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.4: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 3.3 - è richiesto il seguente documento:

3.3.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

3.3.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Articolo 100 della legge fondiaria Divisione Agriä
coltura e sviä
del 2013.
luppo rurale.

Agenzia locale per la Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
ND-CP.
coltura e sviä
protezione delle foreä strettuale
ste
luppo rurale.

4.1.11. contratti di protezione delle Proprietario della foreä Proprietario della foreä Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ Divisione Agriä
sta e contraente
ND-CP. Articolo 8 del decreto coltura e sviä
foreste stipulati con altri per detenä sta e contraente
n. 135/2005/ND-CP.
tori di foreste.
luppo rurale.

4.1.10. conferma del comitato popoä Proprietario della foreä Comitato popolare coä Articolo 101 della legge fondiaria Divisione Agriä
munale
del 2013.
coltura e sviä
lare comunale che il terreno è attualä sta
luppo rurale.
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013

4.1.9. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

4.1.8. registro di silvicoltura

4.1.7. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Sezione II della circolare n. 38/2007/ Divisione Agriä
zione di foreste
distrettuale
strettuale
TT-%NN.
coltura e sviä
luppo rurale.

4.1.6. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 9 e 11 della circolare Divisione Agriä
strettuale
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. coltura e sviä
zione di foreste associata ad allocaä distrettuale
luppo rurale.
zione di terreni, locazione di terreni
(dal 2011 a oggi)

4.1.5. decisione in materia di locaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del Divisione Agriä
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä coltura e sviä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
diaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

Parametri di controllo

Riferimenti normativi per
il controllo

progettazione Proprietario della foreä Autorità competente
sta

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4.2.1. fascicolo di
della silvicoltura

Indicatore 4.2: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

4.2.2. piano di formazione

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

4.2.3. proposta di ricerca scientifica. Proprietario della foreä Autorità competente
sta

Approvato o certificato da

Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Preparato da

Proprietario della foreä Autorità competente
sta

Parametri di controllo
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5.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Comitato
popolare Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
provinciale/distrettuale dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

4.5.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 4.4 - è richiesto il seguente documento:

4.4.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

4.4.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

4.3.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foreä Comitato popolare coä Articolo 8 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta
munale
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
vede di raccogliere.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio
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Indicatori
del criterio
Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da
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Articolo 100 della legge fondiaria Divisione Agriä
coltura e sviä
del 2013.
luppo rurale.

Comitato popolare coä Articolo 101 della legge fondiaria Divisione Agriä
del 2013.
coltura e sviä
munale
luppo rurale.

5.1.10. conferma del comitato popoä
lare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013

Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
coltura e sviä
protezione delle foreä protezione delle foreä ND-CP.
ste
ste
luppo rurale.

5.1.9. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

5.1.8. registro di silvicoltura

5.1.7. decisione in materia di allocaä Agenzia locale per la Comitato popolare diä Sezione II della circolare n. 38/2007/ Divisione Agriä
protezione delle foreä strettuale
TT-%NN.
coltura e sviä
zione di foreste
ste
luppo rurale.

5.1.6. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 9 e 11 della circolare Divisione Agriä
strettuale
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. coltura e sviä
zione di foreste associata ad allocaä distrettuale
zione di terreni, locazione di terreni
luppo rurale.
(dal 2011 a oggi)

5.1.5. decisione in materia di locaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del Divisione Agriä
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä coltura e sviä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
diaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

5.1.4. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Divisione Agriä
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 coltura e sviä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
della legge fondiaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

5.1.3. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Divisione Agriä
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101 coltura e sviä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
della legge fondiaria del 2013.
15.10.1993 a oggi)
luppo rurale.

5.1.2. decisione in materia di allocaä Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
strettuale
ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del deä coltura e sviä
zione di terreni, allocazione di foreste guardia forestale
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)
creto n. 163/1999/ND-CP.
luppo rurale.

Parametri di controllo

Riferimenti normativi per
il controllo

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da
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Comitato
popolare Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
provinciale, distrettuale dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.
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6.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

5.4.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 5.3 - è richiesto il seguente documento:

5.3.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

5.3.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:

5.2.1. elenco del legname che si preä Proprietario della foreä Comitato popolare diä Articolo 9 della circolare n. 21/
sta
strettuale per le foreste 2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della
vede di raccogliere.
naturali comitato poä circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
polare comunale per
le foreste di piantagioä
ni

Riferimenti normativi per
il controllo

Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

5.1.11. contratti di protezione delle Proprietario della foreä Proprietario della foreä Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ Divisione Agriä
foreste stipulati con altri per detenä sta e contraente
sta e contraente
ND-CP. Articolo 8 del decreto coltura e sviä
tori di foreste.
n. 135/2005/ND-CP.
luppo rurale.

Parametri di controllo

Indicatore 5.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio
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Indicatori
del criterio
Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da
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Foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ Divisione Agriä
ND-CP. Articolo 8 del decreto coltura e sviä
luppo rurale.
n. 135/2005/ND-CP.

Comitato popolare coä Articolo 101 della legge fondiaria Divisione Agriä
munale
del 2013.
coltura e sviä
luppo rurale.

6.1.9. conferma del comitato popoä
lare comunale che il terreno è attualä
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013

Riferimenti normativi per
il controllo
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6.1.10. contratti di protezione delle Foresta e contraente
foreste stipulati con altri detentori.

Articolo 100 della legge fondiaria Divisione Agriä
del 2013.
coltura e sviä
luppo rurale.

Agenzia locale per la Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
ND-CP.
coltura e sviä
protezione delle foreä strettuale
ste
luppo rurale.

6.1.8. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

6.1.7. registro di silvicoltura

6.1.6. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 9 e 11 della circolare Divisione Agriä
strettuale
n. 07/2011/TTLT-%NNPTNT-%TN0T. coltura e sviä
zione di terreni, locazione di terreni distrettuale
(dal 2011 a oggi)
luppo rurale.

6.1.5. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ Divisione Agriä
zione di terreni, allocazione di foreste distrettuale
strettuale
ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del deä coltura e sviä
(dal 15.10.1993 all’1.7.2004)
creto n. 163/1999/ND-CP.
luppo rurale.

6.1.4. decisione in materia di locaä Agenzia di consulenza, Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a guardia forestale
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä coltura e sviä
oggi)
diaria del 2013.
luppo rurale.

6.1.3. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 coltura e sviä
della legge fondiaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

6.1.2. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Divisione Agriä
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101 coltura e sviä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
della legge fondiaria del 2013.
15.10.1993 a oggi)
luppo rurale.

Parametri di controllo

25-7-2019
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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Indicatore 7.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, raccolto da foreste di piantagioni e per il legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il
martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i seguenti documenti:
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7.1.1. relazione sull’ubicazione e sul Proprietario della foreä Comitato popolare coä Articolo 7 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
volume della raccolta.
sta
munale
2016/TT-%NNPTNT. Articolo 9 della protezione delle della circolare n. 01/
circolare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.1: rispetto del regolamento in materia di documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

6.4.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Indicatore 6.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 6.3 - è richiesto il seguente documento:

6.3.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

6.3.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ²
sono richiesti i seguenti documenti:

6.2.1. relazione sull’ubicazione e sul Proprietario della foreä Comitato popolare coä Articolo 6 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta
munale
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
volume della raccolta.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

7.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzia locale per la Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

7.2.1. verbale dell’apposizione di seä Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
sta
protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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Comitato popolare diä Nessuna legislazione specifica anteceä Divisione Agriä Nessuna
legislazione
strettuale/provinciale
dente il 1993 in materia di allocaä coltura e sviä specifica antecedente il
zione di terreni.
luppo rurale.
1993 in materia di alloä
cazione di terreni.

Articolo 100 della legge fondiaria Divisione Agriä
del 2013.
coltura e sviä
luppo rurale.
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8.1.5. un tipo dei documenti relativi
ai diritti di sfruttamento del terreno
di cui all’articolo 100 della legge
fondiaria del 2013

8.1.4. decisione in materia di locaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articolo 35 della legge fondiaria del Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
2003. Articolo 56 della legge fonä coltura e sviä
diaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

8.1.3. decisione in materia di allocaä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 32, 33 e 34 della legge fonä Divisione Agriä
zione di terreni (dal 15.10.1993 a distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 coltura e sviä
della legge fondiaria del 2013.
oggi)
luppo rurale.

8.1.2. certificato relativo al diritto di Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articoli 48, 49 e 51 della legge fonä Divisione Agriä
sfruttamento
del
terreno
(dal distrettuale
strettuale
diaria del 2003. Articoli 100 e 101 coltura e sviä
15.10.1993 a oggi)
della legge fondiaria del 2013.
luppo rurale.

8.1.1. decisione in materia di allocaä
zione di terreni (prima del
15.10.1993)

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

7.3.1. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 7.3: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 7.2 - è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

8.1.6. conferma del comitato popoä Parcellazione a livello Comitato popolare diä Articolo 101 della legge fondiaria Divisione Agriä
strettuale
del 2013.
coltura e sviä
lare comunale che il terreno è attualä distrettuale
luppo rurale.
mente utilizzato ed esente da dispute
di cui ai casi disciplinati dall’artiä
colo 101 della legge fondiaria del
2013.

Parametri di controllo

Articolo 7 della circolare n. 21/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
2016/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Riferimenti normativi per
il controllo
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Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i
livelli

Agenzie per la
protezione delle
foreste a tutti i
livelli

Centro di vendita alä Articolo 46 del decreto n. 17/2010/
l’asta professionale o ND-CP.
casa d’aste o consiglio
di vendita all’asta a liä
vello distrettuale

1.1.2. certificati di proprietà o diritto Centro di vendita alä
di utilizzo del bene messo all’asta
l’asta professionale o
casa d’aste o consiglio
di vendita all’asta a liä
vello distrettuale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1.3. fattura come disciplinato dal
ministero delle Finanze

Agenzie per la
protezione delle
foreste a tutti i
livelli

Centro di vendita alä Articolo 35 del decreto n. 17/2010/
l’asta professionale o ND-CP.
casa d’aste o consiglio
di vendita all’asta a liä
vello distrettuale

1.1.1. contratto di vendita/contratto Centro di vendita alä
di compravendita di beni messi alä l’asta professionale o
l’asta
casa d’aste o consiglio
di vendita all’asta a liä
vello distrettuale

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI GESTIONE DEL LEGNA0E CONFISCATO (NUCLEI FA0ILIARI)

8.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzia locale per la Articolo 5 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 2, capitolo III,
carico.
sta
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
ste
circolare n. 40/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

8.2.1. relazione sull’ubicazione e sul Proprietario della foreä
sta
volume della raccolta

Indicatore 8.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

1.1.4. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la
protezione delle foreä protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle
carico.
ste
ste
foreste a tutti i
livelli

Parametri di controllo

Riferimenti normativi per
il controllo
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Autorità doganali di Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte
frontiera
vietnamita.
parte del goä del governo vietnamita.
verno vietnamita.
Esportatori

Agenzie di trasporto

Esportatori

1.1.2. contratto di vendita o equivaä Esportatori
lente

1.1.3. fattura commerciale in caso di Esportatori
transazione commerciale

1.1.4. polizza di carico (o altro doä Agenzie di trasporto
cumento di spedizione di valore equiä
valente in linea con la normativa)

1.1.5. bolla di accompagnamento del Esportatori
carico di legname e suoi derivati imä
portati
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Articolo 10 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
2012/%NNPTNT.
di frontiera
lare
n. 38/2015/TT%TC.

Articolo 16 della circolare n. 38/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
2015/TT-%TC.
di frontiera
lare
n. 38/2015/TT%TC.

Articolo 16 della circolare n. 38/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
di frontiera
lare
n. 38/2015/TT2015/TT-%TC.
%TC.

Autorità doganale di Articolo 24 della legge doganale del Autorità doganali Sezione 3 della circoä
lare
n. 38/2015/TTfrontiera
2014. Articolo 25 del decreto n. 08/ di frontiera
%TC.
2015/ND-CP. Articolo 10 della cirä
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT. Arä
ticolo 16 della circolare n. 38/2015/
TT-%TC.

1.1.1. dichiarazione per il legname e Importatori
suoi derivati importati

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0PORTA=IONE DI LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

1.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/
gni con il martello forestale.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 1 della deä
ste
ste
cisione n. 107/2007/4D-%NN.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale ² è richiesto il seguente documento:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Indicatori
del criterio
Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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1.1.7.3. documentazione aggiuntiva Organizzazioni e/o auä Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
alternativa che dimostri la legalità torità pertinenti nel frontiera FPD
verno del Vietä
del legname in conformità della legiä paese di esportazione
nam.
slazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richieä
sto nel paese dove avviene quest’ulä
tima per i prodotti primari, o gli imä
portatori non possono ottenere il doä
cumento di raccolta per prodotti
complessi).

1.1.7.2. documento attestante la racä Autorità pertinenti nel Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
colta legale in conformità della norä paese di esportazione frontiera FPD
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
verno del Vietä
mativa e dei regolamenti del paese di
nam.
raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

nel Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
1.1.7.1. sistemi volontari di certificaä Organizzazioni
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
zione o sistemi nazionali di certificaä paese di esportazione frontiera FPD
verno del Vietä
zione riconosciuti dall’SVL del leä
nam.
gname vietnamita

1.1.7. a seconda della categoria di riä
schio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo:

Autorità doganali di Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
Vietnam.
opera del goä governo del Vietnam.
frontiera FPD
verno del Vietä
nam.

Autorità di rilascio Autorità doganali nel Da emettere a opera del governo del Da emettere a Da emettere a opera del
opera del goä governo del Vietnam.
delle licenze FLEGT paese di esportazione Vietnam.
verno del Vietä
nel paese di esportaä
nam.
zione

1.1.6.3. un’autodichiarazione che diä Importatori
mostra la dovuta diligenza in materia
di legalità del legname

1.1.6.2. licenza FLEGT

nel Autorità di gestione Decreto n. 82/2006/ND-CP. Artiä Autorità doganali Sezione 3 della circoä
1.1.6.1. permesso CITES del paese di Organizzazioni
esportazione per il legname di cui paese di esportazione della CITES nel paese colo 5 del decreto n. 98/2011/ND- di frontiera
lare
n. 38/2015/TTalle appendici I, II e III della CITES
di esportazione
CP.
Circolare
n. 04/2015/TT%TC.
%NNPTNT.

1.1.6. a seconda della fonte del leä
gname importato, è richiesto uno
dei seguenti parametri di controllo:

Parametri di controllo

25-7-2019
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Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

leä Autorità di quarantena Articolo 1 della circolare n. 30/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
fitosanitaria del Vietä 2014/TT-%NNPTNT. Articolo 7 della di frontiera
lare
n. 38/2015/TTnam
%TC.
circolare n. 33/2014/TT-%NNPTNT.

Riferimenti normativi per
il controllo
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Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste
(livello 2012/TT-%NNPTNT.
centrale, provinä
ciale, distrettuale)

1.1.2. bolla di accompagnamento del
carico

Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 12 della circolare n. 01/
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della
nistero delle Finanze (nel caso in cui me
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
si acquisti legname da organizzazioä
ni)

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di
foreste naturali nazionali

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASPORTO E CO00ERCIO DI LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

2.2.2. bolla di accompagnamento del Importatori
carico.

2.2.1 verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
gni con il martello forestale
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
foreste
(livello 2012/TT-%NNPTNT.
centrale, provinä
ciale, distrettuale)

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, devono essere
posti segni con il martello o altri segni speciali di paesi di esportazione in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti ² sono richiesti i
seguenti documenti:

2.1.1. certificato di quarantena fitoä Proprietario del
sanitaria per legname rotondo, leä gname importato
gname segato, palette, segatura.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatori
del criterio
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

1.1.2.2. bolla di accompagnamento Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 12 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
del carico (in caso di acquisto di leä me
gname da organizzazioni).
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

1.1.2.1. bolla di accompagnamento Proprietario del legnaä Comitato popolare coä Articolo 12 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
munale
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
del carico (in caso di acquisto di leä me
gname da nuclei familiari)
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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Indicatore 2.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità
larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore  5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il
martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 13 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
me
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 13 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
nistero delle Finanze (se si acquista me
legname da organizzazioni)
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi
sparsi

1.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

1.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

2.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
carico.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

2.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo

— 552 —

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

3.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m non contrassegnato con il martello forestale o con segni speciali dei paesi di
esportazione devono essere apposti segni vietnamiti con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

3.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 14 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
carico.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

3.1.1. fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 14 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
nistero delle Finanze
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

4.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

4.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 16 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
nistero delle Finanze (se si acquista me
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
legname da organizzazioni)
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Parametri di controllo
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5.2.1. verbale dell’apposizione avveä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nuta di segni con il martello forestale protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indicatore 5.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

5.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT
protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

5.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
nistero delle Finanze (se si acquista me
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
legname da organizzazioni)
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - devono esistere i seguenti documenti:

Criterio 5: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali,
legname importato e legname confiscato gestito

4.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

4.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
gni con il martello forestale
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Indicatore 4.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

5.2.2. bolla di accompagnamento del Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
carico.
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Parametri di controllo
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Autorità doganali Sezione 3 della circoä
lare
n. 38/2015/TTdi frontiera
%TC.

Autorità doganali di Circolare n. 38/2015/TT-%TC.
frontiera

7.1.2 fattura commerciale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Esportatori

Autorità doganali di Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte
frontiera
vietnamita.
parte del goä del governo vietnamita.
verno vietnamita.

7.1.1. contratto di vendita o equivaä Esportatori
lente

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

6.2.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
protezione delle della circolare n. 01/
carico.
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

6.2.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN.
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Indicatore 6.2. il legname rotondo con diametro dell’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale ² sono richiesti i
seguenti documenti:

6.1.2. bolla di accompagnamento del Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
me
2012/TT-%NNPTNT
protezione delle della circolare n. 01/
carico.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

6.1.1 fattura, come richiesta dal miä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Articolo 17 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
me
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
nistero delle Finanze (se si acquista me
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
legname da organizzazioni)
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a
piantumazione concentrata

Indicatori
del criterio

25-7-2019
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Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo
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2.1.1.1. bolla di accompagnamento Comunità, nuclei famiä Comitato popolare coä Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
del carico per legname raccolto da liari, singoli individui
munale
2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
foreste naturali
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.1.1. bolla di accompagnamento del
carico

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto da foreste di nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

1.2.1. messa in atto di norme in maä Nuclei familiari che Agenzia
funzionale Codice del lavoro del 2012: capitolo
teria di sicurezza e igiene.
svolgono attività comä per la sicurezza e I;, clausola 1, articoli 137 e 138, del
merciale
l’igiene sul posto di laä codice del lavoro 10/2012/4H 13.
voro

Agenzie per la Sezione 4, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Polizia provinciale di Articolo 15 e allegato 4 del decreto Capo delle orgaä Articolo 18 del decreto
prevenzione e contraä n. 79/2014/ND-CP.
nizzazioni, presiä n. 79/2014/ND-CP.
dente del comiä
sto degli incendi
tato popolare diä
strettuale, polizia
di prevenzione e
contrasto degli
incendi

Indicatore 1.2: rispetto del regolamento in materia di sicurezza e igiene - è richiesto quanto segue:

1.1.1. progetto approvato in materia Nuclei familiari
di prevenzione degli incendi e misure
antincendio.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio - è richiesto il seguente documento:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di impianti di trasformazione

Autorità doganali Legislazione da svilupä
di frontiera
pare.

Autorità doganali di
frontiera

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

7.1.4. uno o pi documenti aggiunä Esportatori
tivi soggetti a specifiche fasi della caä
tena di approvvigionamento di fonti
diverse del legname (per esempio,
verbale dell’apposizione di segni con
il martello forestale) che forniscono
prove della legalità del legname per
tale carico.

Approvato o certificato da

Autorità doganali di Articolo 5 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
frontiera
2012/TT-%NNPTNT.
di frontiera
lare
n. 38/2015/TT%TC.

Preparato da

7.1.3. bolla di accompagnamento del Esportatori
carico di prodotti forestali per
l’esportazione

Parametri di controllo

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI TRASFOR0A=IONE DEL LEGNA0E (NUCLEI FA0ILIARI)

Indicatori
del criterio

25-7-2019
2a Serie speciale - n. 57

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

2.1.1.2. bolla di accompagnamento Comunità, nuclei famiä Comunità, nuclei famiä Articolo 1 della circolare n. 40/
del carico per legname raccolto da liari, singoli individui
liari, singoli individui
2015/TT-%NNPTNT. Articolo 20
foreste naturali.
della
circolare
n. 01/2012/TT%NNPTNT.

Parametri di controllo

Riferimenti normativi per
il controllo

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da
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Agenzie locali per la Articoli 16 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

2.2.2.4. bolla di accompagnamento Venditori di legname
del carico per legname confiscato geä
stito.

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.3.1.1 bolla di accompagnamento comunità, nuclei famiä Agenzie locali per la Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/
del carico per legname raccolto da liari, singoli individui
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
foreste naturali
ste per il legname traä
sformato
Comitato
popolare
comunale
per legname non traä
sformato

2.3.1. bolla di accompagnamento del
carico

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

Agenzie locali per la Articoli 14 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT
protezione delle della circolare n. 01/
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.2.2.3. bolla di accompagnamento Venditori di legname
del carico per legname importato

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Venditori di legname

Articolo 1 della circolare n. 40/
2015/TT-%NNPTNT. Articolo 20
della
circolare
n. 01/2012/TT%NNPTNT.

Agenzie locali per la Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT.
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
ste
livelli

Articolo 20 della circolare n. 01/
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.

Proprietari di legname Articolo 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
2012/TT-%NNPTNT. Articolo 1 della protezione delle della circolare n. 01/
circolare n. 40/2015/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.2.2.2. bolla di accompagnamento Venditori di legname
del carico per legname raccolto da
foreste naturali

2.2.2.1. bolla di accompagnamento Venditori di legname
del carico per legname raccolto da
foreste naturali

2.2.2. bolla di accompagnamento del
carico

2.2.1. fattura, come disciplinato dal Venditori di legname
ministero delle Finanze

Indicatore 2.2: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni - sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo

Riferimenti normativi per
il controllo

Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle della circolare n. 01/
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Verificato da

2.3.1.4 bolla di accompagnamento comunità, nuclei famiä Agenzie locali per la Articoli 16 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT
protezione delle della circolare n. 01/
del carico per legname confiscato geä liari, singoli individui
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
stito.
livelli

2.3.1.3 bolla di accompagnamento comunità, nuclei famiä Agenzie locali per la Articoli 14 e 20 della circolare n. 01/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
liari, singoli individui
protezione delle foreä 2012/TT-%NNPTNT
protezione delle della circolare n. 01/
del carico per legname importato
ste
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.3.1.2 bolla di accompagnamento comunità, nuclei famiä comunità, nuclei famiä Articolo 1 della circolare n. 40/
del carico per legname raccolto da liari, singoli individui
liari, singoli individui
2015/TT-%NNPTNT. Articolo 20
foreste naturali
della
circolare
n. 01/2012/TT%NNPTNT.

Parametri di controllo
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1.1.2. contratto di vendita o equivaä Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte
me
me
vietnamita.
parte del goä del governo vietnamita.
lente
verno vietnamita.
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1.1.1. dichiarazione di sdoganaä Proprietario del legnaä Autorità doganale di Articolo 24 della legge doganale del Autorità doganali Sezione 3 della circoä
lare
n. 38/2015/TTfrontiera
2014. Articolo 25 del decreto n. 08/ di frontiera
mento per l’esportazione di legname me
%TC.
2015/ND-CP. Articolo 16 della cirä
e suoi derivati conformemente alla
colare n. 38/2015/TT-%TC.
normativa applicabile (originale)

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname - sono richiesti i seguenti documenti:

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI REGI0I DOGANALI PER L’ESPORTA=IONE (NUCLEI FA0ILIARI)

2.4.2 bolla di accompagnamento del Proprietario della foreä Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
carico.
sta o unità di raccolta protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

2.4.1. verbale dell’apposizione di seä Agenzie locali per la Agenzie locali per la Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/ Agenzie per la Sezione 3, capitolo III,
protezione delle foreä protezione delle foreä 2006/4D-%NN. Articolo 9 della cirä protezione delle della circolare n. 01/
gni con il martello forestale
ste
ste
colare n. 01/2012/TT-%NNPTNT.
foreste a tutti i 2012/TT-%NNPTNT.
livelli

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e
minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello forestale o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito
devono essere apposti segni con il martello forestale ² sono richiesti i seguenti documenti:

Indicatori
del criterio
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Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di
controllo
Verificato da

Riferimenti normativi per
il controllo

Articolo 5 della circolare n. 01/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
2012/TT-%NNPTNT.
di frontiera
lare
n. 38/2015/TT%TC.

1.1.6. licenza FLEGT per il mercato Autorità di gestione Autorità di gestione Da emettere da parte del governo Autorità doganali Da emettere da parte
della CITES del Vietä della CITES del Vietä vietnamita.
di frontiera
del governo vietnamita.
UE.
nam
nam

1.1.5. permesso dell’autorità di geä Autorità di gestione Autorità di gestione Articolo 8 della circolare n. 04/ Autorità doganali Sezione 3 della circoä
lare
n. 38/2015/TTstione vietnamita della CITES per della CITES del Vietä della CITES del Vietä 2015/TT-%NNPTNT. Articolo 16 di frontiera
nam
della circolare n. 38/2015/TT-%TC.
%TC.
prodotti in legname di cui all’appenä nam
dice II della CITES

1.1.4 bolla di accompagnamento del
carico

1.1.3 fattura commerciale (se viene Proprietario del legnaä Proprietario del legnaä Da emettere da parte del governo Da emettere da Da emettere da parte
me
vietnamita.
parte del goä del governo vietnamita.
imposta una tassa di esportazione me
verno vietnamita.
sul legname e sui suoi derivati esporä
tati)

Parametri di controllo
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Articolo 70 della circolare n. 156/ Autorità fiscale
2013/TT-%TC.
Documento
815/TCT-.. del dipartimento geneä
rale delle imposte

Circolare n. 28/2011/
TT-%TC.
Decisione
n. 694/4D-TCH4 del
dipartimento generale
delle dogane.
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1.1.1 le organizzazioni, le persone o Proprietario del legnaä Autorità fiscale
le imprese non sono incluse nelä me
l’elenco pubblico relativo al rischio
fiscale.

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLA0ENTI IN 0ATERIA DI I0POSTE (NUCLEI FA0ILIARI)

2.1.1. certificato di quarantena per Autorità di quarantena Autorità doganali di Articolo 1 della circolare n. 30/ Autorità dogaä Decreto n. 154/2005/
legname rotondo, legname segato, del Vietnam
frontiera FPD
Circolare
2014/TT-%NNPTNT. Articolo 10 nale di frontiera ND-CP.
palette, segatura.
n. 194/2010/TT-%TC.
della
circolare
n. 33/2014/TT%NNPTNT.

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatori
del criterio
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25-7-2019
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APPENDICE 2
CON7ROLLO DELL$ C$7EN$ DI $33ROVVIGION$0EN7O

Introduzione
La presente appendice descrive in sei tabelle il contenuto del fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascun punto
critico di controllo della catena di approvvigionamento, nonchp le prescrizioni in materia di archiviazione per organizä
zazioni, nuclei familiari e agenzie per la protezione delle foreste (FPD).
Per le organizzazioni:
³ tabella 1. Gestione delle informazioni sulle fonti di legname per le organizzazioni ² punti di entrata nella catena di
approvvigionamento
³ tabella 2. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di
entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste naturali, legname importato e legname
confiscato gestito per le organizzazioni
³ tabella 3. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di
entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste a piantumazione concentrata, giardini,
fattorie, alberi sparsi e legname da alberi della gomma per le organizzazioni.
Per i nuclei familiari:
³ tabella 4. Gestione delle informazioni sulle fonti di legname per i nuclei familiari ² punti di entrata nella catena di
approvvigionamento
³ tabella 5. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di
entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste naturali, legname importato e legname
confiscato gestito per i nuclei familiari
³ tabella 6. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di
entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste a piantumazione concentrata, giardini,
fattorie, alberi sparsi e legname da alberi della gomma per i nuclei familiari.
Il fascicolo del legname e dei suoi derivati è un elemento essenziale dell’SVL del legname vietnamita. Ai sensi della
normativa governativa, il fascicolo del legname e dei suoi derivati dovrebbe essere stabilito presso ciascun punto critico di
controllo della catena di approvvigionamento tanto per le organizzazioni quanto per i nuclei familiari. Il fascicolo del
legname e dei suoi derivati comprende una serie di documenti che contribuiscono a dimostrare la conformità legale del
corrispondente lotto di legname e suoi derivati.
Come stabilito nella sezione 6 dell’allegato V, i punti critici di controllo delle catene di approvvigionamento nell’SVL del
legname vietnamita sono i seguenti:
1. fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita:
1a.

legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (organizzazioni)

1b.

legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali (organizä
zazioni e nuclei familiari)

1c.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di
protezione piantate (organizzazioni e nuclei familiari)

1d.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di
produzione piantate (organizzazioni e nuclei familiari)

1e.1 legname proveniente da alberi della gomma (organizzazioni)
1e.2 legname proveniente da alberi della gomma legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi
(nuclei familiari)
1f.

legname confiscato gestito (organizzazioni e nuclei familiari)

1g.

legname importato (organizzazioni e nuclei familiari)

2. prima operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati
3. seconda operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati
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4. qualsiasi successivo trasporto e commercio di prodotti
5. sito di trasformazione
6. esportazione.
Nel contesto dell’SVL del legname vietnamita, il fascicolo del legname e dei suoi derivati puz essere verificato in diverse
circostanze:
³ approvazione, certificazione e verifica dei parametri di controllo: come definito nelle appendici IA e I% dell’allegato V,
i documenti contenuti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati sono soggetti ad approvazione, certificazione e
controlli da parte dell’FPD e di altre entità di verifica
³ valutazione dell’OCS: la conformità legale delle organizzazioni viene regolarmente valutata nel contesto del sistema di
classificazione delle organizzazioni (OCS). La frequenza delle valutazioni dell’OCS è definita in base alla categoria di
rischio dell’organizzazione (categoria 1 o 2). I documenti inclusi in tutti i fascicoli del legname e dei suoi derivati sotto
la responsabilità dell’organizzazione sono soggetti a controlli (con fino a un massimo di cinque anni di archiviazione)
³ dovuta diligenza: le organizzazioni e i nuclei familiari si assumono la responsabilità dell’accuratezza delle informazioni
e della legalità di tutte le fonti di legname, ivi compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Il fascicolo del
legname e dei suoi derivati è una delle principali fonti di informazione per le organizzazioni e i nuclei familiari per
svolgere l’analisi di dovuta diligenza nel contesto di una transazione relativa a legname e suoi derivati.
Inoltre, il fascicolo del legname e dei suoi derivati costituisce la base per la comunicazione mensile o trimestrale delle
entrate e delle uscite da parte di organizzazioni, nel rispetto degli obblighi di comunicazione a favore delle agenzie
governative pertinenti come previsto dalla normativa e dai regolamenti che consentono la verifica basata sul volume.
Come illustrato nella figura 1, in tutte le fasi della catena di approvvigionamento per la transazione in questione, il
venditore di legname prepara una bolla di accompagnamento del carico per il lotto di legname che viene venduto. La
bolla di accompagnamento del carico viene trasferita all’acquirente del legname che la archivia, mentre il venditore del
legname archivia una copia della bolla di accompagnamento del carico:
³ la bolla di accompagnamento del carico 1 viene preparata dal primo proprietario del lotto di legname presso i punti
di entrata della catena di approvvigionamento nell’SVL del legname vietnamita (ossia raccolta, importazione, legname
confiscato ecc.) ed è archiviata dal primo proprietario
³ la bolla di accompagnamento del carico 2 viene preparata dal primo proprietario di legname che vende un lotto di
legname al secondo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 2 accompagna il lotto di legname che viene
trasferito al secondo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 2 viene archiviata dal secondo proprietario,
mentre il primo proprietario ne conserva una copia
³ la bolla di accompagnamento del carico 3 viene preparata dal secondo proprietario di legname che vende un lotto di
legname al terzo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 3 accompagna il lotto di legname che viene
trasferito al terzo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 3 viene archiviata dal terzo proprietario,
mentre il secondo proprietario ne conserva una copia
³ le transazioni successive lungo la catena di approvvigionamento seguono una procedura analoga.
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1b

3. Elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta (originale)

2. 0appa della zona di raccolta (originale)

1. Dichiarazione di progettazione della raccolta (originale)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)
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8. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm) (originale)
9. %olla di accompagnamento del carico (originale)

8. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm)
9. %olla di accompagnamento del carico 1

2.2. progetto di silvicoltura
2.3. piano di formazione
2.4. proposta di ricerca scientifica.

2.3. piano di formazione
2.4. proposta di ricerca scientifica.
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2.2. progetto di silvicoltura

2.1. documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del 2.1. documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del
terreno forestale ad altri usi del terreno
terreno forestale ad altri usi del terreno (originale)

1. Elenco del legname che si prevede di raccogliere
Legname proveniente da 1. Elenco del legname che si prevede di raccogliere
abbattimento di recupero
e raccolta di recupero di 2. Uno dei seguenti documenti (conformemente alla definizione di leä 2. Uno dei seguenti documenti:
foreste naturali nazionali galità di cui al principio I, criteri 4 e 5):

7. Verbale di accettazione del legname raccolto (originale)

6. Permesso di raccolta (originale)

6. Permesso di raccolta
7. Verbale di accettazione del legname raccolto

5. Decisione sull’approvazione della progettazione di raccolta (originale)

5. Decisione sull’approvazione della progettazione di raccolta

4. Verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo 4. Verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo
(originale)

3. Elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta

Legname
proveniente 1. Dichiarazione di progettazione della raccolta
dalla raccolta principale
in foreste naturali nazioä 2. 0appa della zona di raccolta
nali

1a

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

Punto di entrata del legname

N.

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SULLE FONTI DI LEGNA0E PER LE ORGANI==A=IONI - PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO

TA%ELLA 1.

25-7-2019
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1d

Legname proveniente da
raccolta principale, abbatä
timento di recupero e
raccolta di recupero di
foreste di produzione
piantate

4. %olla di accompagnamento del carico (originale)

4. %olla di accompagnamento del carico 1
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3. permesso di raccolta ² (copia)
4. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm proveniente da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)
5. bolla di accompagnamento del carico 1 ² (copia).

3. Permesso di raccolta
4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)
5. %olla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

1. relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta ² (copia).
2. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)
3. bolla di accompagnamento del carico 1 ² (copia).

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta
2. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)
3. %olla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di proteä
zione delle foreste

2. mappa della zona di raccolta ² (copia).

2. 0appa della zona di raccolta

1. dichiarazione di progettazione della raccolta ² (copia)

Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’FPD

3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm) (originale)

3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm)

Legname proveniente da
raccolta principale, abbatä
timento di recupero e
raccolta di recupero di
foreste di protezione
1. Dichiarazione di progettazione della raccolta
piantate

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

1c

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

Punto di entrata del legname

N.
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1g

Legname importato

Legname confiscato gestiä 1. Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta 1. Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta
to
(copia)

1f

2. bolla di accompagnamento del carico 1 - (copia).

2. %olla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)
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3.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname.
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3.2. licenza FLEGT

3.1 permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

3. Polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivaä 3. A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo (copia):
lente in linea con la normativa)

2. %olla di accompagnamento del carico 1 (copia)

2. Fattura commerciale in caso di transazione commerciale

5. %olla di accompagnamento del carico (originale)

5. %olla di accompagnamento del carico 1

1. Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati (coä
pia)

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm) (originale)

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm)

1. Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati

3. Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze
(copia)

3. Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze

2. Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta 2. Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta
(originale)

1. relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta ² (copia)

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di proteä
zione delle foreste

Legname proveniente da
alberi della gomma

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

1e.1

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

Punto di entrata del legname

N.
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N.

Punto di entrata del legname
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6.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del
legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ulä
tima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il
documento di raccolta per prodotti complessi).

6.2. documento attestante la raccolta in conformità della normativa e
dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

6.1. sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione ricoä
nosciuti dall’SVL del legname vietnamita

6. A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere
allegato all’autodichiarazione:

5.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname.

5.2. licenza FLEGT

5.1. permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

5. a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo:

4. %olla di accompagnamento del carico 1

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

4.2. documento attestante la raccolta in conformità della normativa e dei
regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407).

4.1. sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione ricoä
nosciuti dall’SVL del legname vietnamita

4. A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere alleä
gato all’autodichiarazione (copia):

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati
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Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

Sito di trasformazione

Esportazione

%4

3. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
originale

1. fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
%2 o %3 ² copia.

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta Per le categorie di organizzazioni 1 e 2:
presso l’importatore nel paese di destinazione

3. %olla di accompagnamento del carico ² oriä
ginale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1
o %2 o %3

4. Registri di monitoraggio per prodotti foreä
stali in entrata e in uscita

3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia

2. Fattura in conformità del regolamento del 2. %olla di accompagnamento del carico ² oriä 2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia
ginale
ministero delle Finanze - copia

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 1. Fattura in conformità del regolamento del 1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
o %2
ministero delle Finanze - originale
%2

4. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
copia

3. %olla di accompagnamento del carico 2 o
bolla di accompagnamento del carico (n) ² oriä
ginale

2. Fattura 2 o fattura (n1) in conformità del 2. %olla di accompagnamento del carico 3 o 2. %olla di accompagnamento del carico 2 o
regolamento del ministero delle Finanze - copia bolla di accompagnamento del carico (n1) ² bolla di accompagnamento del carico (n) ² copia
originale

La seconda e le successive 1. Fattura 1 o fattura (n) in conformità del 1. Fattura 2 o fattura (n1) in conformità del 1. Fattura 1 o fattura (n) in conformità del reä
operazioni di trasporto e regolamento del ministero delle Finanze - oriä regolamento del ministero delle Finanze - oriä golamento del ministero delle Finanze - copia
commercio di prodotti
ginale
ginale

3. %olla di accompagnamento del carico 2 originale

3. %olla di accompagnamento del carico 2 copia

1. Fattura 1 in conformità del regolamento del 1. Fattura 1 in conformità con il regolamento
ministero delle Finanze - originale
del ministero delle Finanze ² copia

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

2. %olla di accompagnamento del carico 2 - 2. %olla di accompagnamento del carico 1 - coä
originale
pia

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

La prima operazione di 1. Fattura 1 in conformità del regolamento del
trasporto e commercio ministero delle Finanze - copia
di prodotti
2. %olla di accompagnamento del carico 1 originale

Punto critico di controllo

%3

%2

%1

N.

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SUL LEGNA0E IN CIRCOLA=IONE NEL SVL DEL LEGNA0E VIETNA0ITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO PER LEGNA0E
PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI, LEGNA0E I0PORTATO E LEGNA0E CONFISCATO GESTITO PER LE ORGANI==A=IONI

TA%ELLA 2.
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N.

Punto critico di controllo

4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato
V)

4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’alleä
gato V)
5. Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel
mercato UE)

3. %olla di accompagnamento del carico ² copia

3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia

Per le organizzazioni di categoria 2:

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

2. fattura in conformità del regolamento del miä
nistero delle Finanze ² copia.

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

25-7-2019
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La seconda e le successive
operazioni di trasporto e
commercio di prodotti

Sito di trasformazione

%3

La prima operazione di
trasporto e commercio
di prodotti

%1

%2

Punto critico di controllo

N.
Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte
dell’agenzia di protezione delle foreste

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte
dell’agenzia di protezione delle foreste

3. bolla di accompagnamento del carico 2 ²
originale.
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Per la categoria 2:

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte
dell’agenzia di protezione delle foreste

3. bolla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
originale.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 1. Fattura in conformità del regolamento del 1. fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
o %2
ministero delle Finanze - originale
%2

4. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
copia

3. %olla di accompagnamento del carico 2 o
bolla di accompagnamento del carico (n) ² oriä
ginale

2. Fattura 2 o fattura (n1) in conformità del 2. %olla di accompagnamento del carico 3 o 2. bolla di accompagnamento del carico 2 o
regolamento del ministero delle Finanze - copia bolla di accompagnamento del carico (n1) ² bolla di accompagnamento del carico (n) ² coä
originale
pia

1. Fattura 1 o fattura (n) in conformità del 1. Fattura 2 o fattura (n1) in conformità del 1. fattura 1 o fattura (n) in conformità del reä
regolamento del ministero delle Finanze - oriä regolamento del ministero delle Finanze - oriä golamento del ministero delle Finanze ² copia
ginale
ginale

3. %olla di accompagnamento del carico 2 copia

2. %olla di accompagnamento del carico 1 - 2. %olla di accompagnamento del carico 2 - 2. bolla di accompagnamento del carico 1 ²
originale
copia
originale

1. Fattura 1 in conformità del regolamento del 1. Fattura 1 in conformità del regolamento del 1. fattura 1 in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - originale
ministero delle Finanze ² copia
ministero delle Finanze - copia

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SUL LEGNA0E IN CIRCOLA=IONE NEL SVL DEL LEGNA0E VIETNA0ITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO PER LEGNA0E
PROVENIENTE DA FORESTE A PIANTU0A=IONE CONCENTRATA, GIARDINI, FATTORIE, AL%ERI SPARSI E LEGNA0E DA AL%ERI DELLA GO00A PER LE ORGANI==A=IONI

TA%ELLA 3.
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%4

N.

Esportazione

Punto critico di controllo
Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

Per le categorie di organizzazioni 1 e 2:

3. bolla di accompagnamento del carico ² oriä
ginale.
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3. bolla di accompagnamento del carico ² copia
4. documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche
della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V).

3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia
4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’alleä
gato V)
5. Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel
mercato UE)

2. fattura in conformità del regolamento del miä
nistero delle Finanze ² copia

2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia

Per le organizzazioni di categoria 2:

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta 1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
presso l’importatore nel paese di destinazione %2 o %3 - copia
o %2 o %3

4. Registri di monitoraggio per prodotti foreä
stali in entrata e in uscita

3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia

2. Fattura in conformità del regolamento del 2. %olla di accompagnamento del carico ² oriä 2. fattura in conformità del regolamento del miä
ministero delle Finanze - copia
ginale
nistero delle Finanze ² copia

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati
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1c

Legname proveniente da
raccolta principale, abbatä
timento di recupero e
raccolta di recupero di
foreste di protezione
piantate

— 570 —

3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm) - originale
4. %olla di accompagnamento del carico - originale

3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm)
4. %olla di accompagnamento del carico 1

1. Dichiarazione di progettazione della raccolta
2. 0appa della zona di raccolta
3. Permesso di raccolta

1. Dichiarazione di progettazione della raccolta - originale
2. 0appa della zona di raccolta - originale
3. Permesso di raccolta - originale

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle
foreste

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte delä
l’agenzia di protezione delle foreste

2.4. proposta di ricerca scientifica.

2.3. piano di formazione

2.3. piano di formazione
2.4. proposta di ricerca scientifica.

2.2. progetto di silvicoltura

2.2. progetto di silvicoltura

2.1. documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del 2.1. documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del
terreno forestale ad altri usi del terreno
terreno forestale ad altri usi del terreno - originale

1. Elenco del legname che si prevede di raccogliere
Legname proveniente da 1. Elenco del legname che si prevede di raccogliere
abbattimento di recupero
e raccolta di recupero di
2. Uno dei seguenti documenti (conformemente alla definizione di leä 2. Uno dei seguenti documenti:
foreste naturali nazionali
galità di cui al principio I, criteri 4 e 5):

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

1b

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

Punto di entrata del legname

N.

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SULLE FONTI DI LEGNA0E PER I NUCLEI FA0ILIARI PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO

TA%ELLA 4.
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Legname proveniente da
alberi della gomma leä
gname proveniente da
giardini domestici, fattoä
rie e alberi sparsi

Legname proveniente da
raccolta principale, abbatä
timento di recupero e
raccolta di recupero di
foreste di produzione
piantate

1d

1e.2

Punto di entrata del legname

N.

5. %olla di accompagnamento del carico 1 - copia

5. %olla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)
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3. %olla di accompagnamento del carico 1 - copia

3. %olla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta
2. %olla di accompagnamento del carico 1
3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta - originale
2. %olla di accompagnamento del carico 1 - originale
3. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione) - originale

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle
foreste

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte delä
l’agenzia di protezione delle foreste

2. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle
foreste

2. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione) - originale

1. Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta - originale

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione)

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose
e minacciate di estinzione) - originale

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte delä
l’agenzia di protezione delle foreste

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati
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1g

Legname importato
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4. %olla di accompagnamento del carico 1

4.2. documento attestante la raccolta in conformità con la normativa e i
regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4.1. sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione ricoä
nosciuti dall’SVL del legname vietnamita

4. A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere alleä
gato all’autodichiarazione - copia:

3.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname.

3.2. licenza FLEGT

3.1 permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

3. Polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivaä 3. A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
lente in linea con la normativa)
seguenti parametri di controllo - copia:

2. %olla di accompagnamento del carico 1 - copia

2. Fattura commerciale in caso di transazione commerciale

5. %olla di accompagnamento del carico 1 - originale

5. %olla di accompagnamento del carico 1

1. Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati copia

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm) - originale

4. Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname
rotondo con diametro all’estremità larga  25 cm e lunghezza  1 m e
legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza  1 m, spessore
 5 cm e larghezza  20 cm)

1. Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati

3. Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze copia

3. Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze

2. Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta 2. Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta copia

Legname confiscato gestiä 1. Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta 1. Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta to
copia

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

1f

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

Punto di entrata del legname

N.

25-7-2019
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N.

Punto di entrata del legname

— 573 —
6.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del
legname in conformità con la legislazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ulä
tima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il
documento di raccolta per prodotti complessi).

6.2. documento attestante la raccolta in conformità con la normativa e i
regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407)

6.1. sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione ricoä
nosciuti dall’SVL del legname vietnamita

6. A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2
dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere
allegato all’autodichiarazione:

5.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di
legalità del legname.

5.2. licenza FLEGT

5.1. permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle
appendici I, II e III della CITES

5. A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei
seguenti parametri di controllo:

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque
anni)

4.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del
legname in conformità con la legislazione del paese di raccolta (se il
documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima
per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il docuä
mento di raccolta per prodotti complessi).

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste
(originale/copia per un periodo non limitato)

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

25-7-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

Sito di trasformazione

Esportazione

%3

%4

2. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
originale

— 574 —

2. %olla di accompagnamento del carico - origiä
nale

3. %olla di accompagnamento del carico ² copia
4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato
V)

3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia
4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’alleä
gato V)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel
mercato UE)

2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia

2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta 1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
o %2 o %3
presso l’importatore nel paese di destinazione %2 o %3 - copia

2. %olla di accompagnamento del carico - coä
pia

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 1. %olla di accompagnamento del carico - oriä 1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
ginale
%2 - copia
o %2

2. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
copia

La seconda e le successive 1. %olla di accompagnamento del carico 2 o 1. %olla di accompagnamento del carico 3 o 1. %olla di accompagnamento del carico 2 o
operazioni di trasporto e bolla di accompagnamento del carico (n) ² oriä bolla di accompagnamento del carico (n1) ² bolla di accompagnamento del carico (n) ² copia
commercio di prodotti
ginale
originale

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

%2

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

La prima operazione di 1. %olla di accompagnamento del carico 1 - 1. %olla di accompagnamento del carico 2 - 1. %olla di accompagnamento del carico 1 - coä
trasporto e commercio originale
originale
pia
di prodotti
2. %olla di accompagnamento del carico 2 2. %olla di accompagnamento del carico 2 originale
copia

Punto critico di controllo

%1

N.

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SUL LEGNA0E IN CIRCOLA=IONE NEL SVL DEL LEGNA0E VIETNA0ITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO PER LEGNA0E
PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI, LEGNA0E I0PORTATO E LEGNA0E CONFISCATO GESTITO PER I NUCLEI FA0ILIARI
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Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la
protezione delle foreste (originale/copia per un periodo
non limitato)

Sito di trasformazione

Esportazione

%3

%4

2. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) originale
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2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia
3. %olla di accompagnamento del carico ² copia
4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato
V)

2. Fattura in conformità del regolamento del
ministero delle Finanze - copia
3. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia
4. Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiä
che della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’alleä
gato V)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel
mercato UE)

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
%2 o %3 - copia

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta
presso l’importatore nel paese di destinazione

2. %olla di accompagnamento del carico ² oriä
ginale

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1
o %2 o %3

2. %olla di accompagnamento del carico ² coä
pia

1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 1. %olla di accompagnamento del carico - oriä 1. Fascicolo del legname e dei suoi derivati %1 o
o %2
ginale
%2

2. %olla di accompagnamento del carico 3 o
bolla di accompagnamento del carico (n1) ²
copia

La seconda e le successive 1. %olla di accompagnamento del carico 2 o 1. %olla di accompagnamento del carico 3 o 1. %olla di accompagnamento del carico 2 o
operazioni di trasporto e bolla di accompagnamento del carico (n) ² oriä bolla di accompagnamento del carico (n1) ² bolla di accompagnamento del carico (n) - copia
commercio di prodotti
ginale
originale

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente
(originale per cinque anni)

%2

Documenti da archiviare a opera del venditore
(originale/copia per cinque anni)

La prima operazione di 1. %olla di accompagnamento del carico 1 - 1. %olla di accompagnamento del carico 2 - 1. %olla di accompagnamento del carico 1 - coä
trasporto e commercio originale
originale
pia
di prodotti
2. %olla di accompagnamento del carico 2 2. %olla di accompagnamento del carico 2 o
bolla di accompagnamento del carico (n) - oriä
copia
ginale

Punto critico di controllo

%1

N.

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

GESTIONE DELLE INFOR0A=IONI SUL LEGNA0E IN CIRCOLA=IONE NEL SVL DEL LEGNA0E VIETNA0ITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONA0ENTO PER LEGNA0E
PROVENIENTE DA FORESTE A PIANTU0A=IONE CONCENTRATA, GIARDINI, FATTORIE, AL%ERI SPARSI E LEGNA0E DA AL%ERI DELLA GO00A PER I NUCLEI FA0ILIARI

TA%ELLA 6.
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APPENDICE 3
S7$ND$RD )OR0 )OR SEL)DECL$R$7ION O) I03OR7ED 7I0%ER SOURCES

This standard form shall be bilingual (English and Vietnamese) and shall be completed in Vietnamese.
This self-declaration shall be required for all imported timber shipments Zithout a CITES permit, or FLEGT licence or
equivalent e[port licence covering the entire shipment from an e[porting countr\ Zhich has concluded a VPA Zith the
Union and has an operational FLEGT licensing s\stem in place. The self-declaration shall be submitted together Zith
applicable customs documentation. It shall be completed in line Zith the applicable Vietnamese legislation and VNTLAS
implementation guidelines.
This document applies to both Organisations and Households importing timber into Viet Nam (hereinafter referred to as
«the importer») to ensure that the imported timber has been legall\ harvested, produced and e[ported in accordance Zith
the relevant legislation in the countr\ of harvest.
A. General information
1.

Name and address of importer:

2.

Name and address of e[porter:

3.

Goods description:

4.

HS code:

5.

Species scientific name:

6.

Species trade name:

7.

Goods quantit\ (m3/Ng/pieces/pacNaging):

8.

%ill of lading number (%/L):

9.

Invoice number:

10. PacNing list reference (if available):
11. E[porting countr\:
12. Countr\ of harvest:
%. RisN status of imported shipment
According to the status of the shipment, please checN the applicable bo[ beloZ:
%1. LoZ-risN species and of loZ-risN geographic origin ² no additional documentation required go to Section D
beloZ.
%2. High-risN species and/or of high-risN geographic origin ² additional documentation required go to Section C
and Section D beloZ.
C. Additional documentation
C1.

Primar\ products (e.g. HS Codes 4403, 4406, 4407)
If the timber products are made from high-risN species and/or are of high-risN geographic origin (%2), please
attach to this self-declaration form one of the folloZing verifiers for legal harvesting:
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C1.1 Voluntar\ certification or national certification scheme recognised b\ the VNTLAS:
Certification scheme (name and t\pe)

Certificate claim number

Validit\ until

C1.2 Harvesting permit/document:
T\pe of document

Document
reference/number

Issue date

Issuing authorit\/entit\

Comments

C1.3 :here the countr\ of harvest does not require a harvesting document for the forest area this product is
originating from, please provide the folloZing additional information:
T\pe of document

Document
reference/number

Issue date

Issuing entit\

Comments

Countr\ of harvest:
Name and address of supplier:
Reason the harvesting document is not required:

Separate sheet Zith details of the species and volumes attached
C1.4 :here the harvesting document for this product is not available, please provide the folloZing additional
information:
T\pe of alternative to harvesting
document

Document refeä
rence number

Issue date

Issuing entit\

Comments

Countr\ of harvest:
Name and address of supplier:
Reason the harvesting document is not available

Separate sheet Zith details of the species and volumes attached
C2.

Comple[ products (e.g. HS Chapters 44 and 94 e[cluding HS Codes 4403, 4406 and 4407)
If the timber products are made from high-risN species and/or are of high-risN geographic origin (%2), please
attach to this self-declaration form one of the folloZing verifiers for timber legalit\:

C2.1 Voluntar\ certification or national certification scheme recognised b\ the VNTLAS:
Certification scheme (name and t\pe)

Certificate claim number
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C2.2 :here the harvesting permit/document is not available:
T\pe of document demonstrating Document refeä
legalit\
rence number

Issue date

Issuing entit\

Comments

:here the product came from:
Name and address of supplier/e[porter:
Alternative additional documentation demonstrating legalit\ of
timber in accordance Zith the legislation of the countr\ of
harvest:

Separate sheet Zith details of the species and volumes attached
D. Additional measures b\ the importer to mitigate an\ risN related to the legalit\ of the timber in accordance Zith the
relevant legislation in the countr\ of harvest:
D 1.1 Information on legal requirements for timber e[port in the countr\ of harvest
Identif\ an\ legal requirements (e.g. e[port bans, e[port licensing requirements ecc.) for timber e[port apä
plicable to particular product or species per countr\ of harvest for each product
Product, species and countr\ of harvest

Legal requirements for timber e[port

Evidence of compliance

D 1.2 RisN identification and mitigation
Identif\ an\ risN of illegall\ harvested and traded timber related to the shipment in accordance Zith the
relevant legislation in the countr\ of harvest and indicate mitigation measures applied. Continue on a separate
sheet if necessar\.
RisNs identified

0itigation measures applied

Declaration b\ the importer: I declare that the information given in this form is true, complete and accurate.
Signed:

Dated:
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ALLEGATO VI
4U$DRO DI RI)ERI0EN7O 3ER L$ V$LU7$=IONE INDI3ENDEN7E

1. Finalità e oggetto della valutazione indipendente
La valutazione indipendente è effettuata in conformità con l’articolo 10 del presente accordo.
La valutazione indipendente è effettuata da una parte terza (il «valutatore indipendente»).
Il valutatore indipendente riferisce al Vietnam e all’Unione tramite il comitato congiunto di attuazione (CCA) di cui
all’allegato I;.
La valutazione indipendente mira a valutare l’attuazione, l’efficacia e la credibilità del sistema di verifica della legalità
del legname vietnamita (SVL del legname vietnamita) e del sistema di licenze FLEGT, come stabilito negli allegati IV e
V.
L’oggetto della valutazione indipendente include quanto segue:
i) per quanto concerne la verifica ai sensi dell’SVL del legname vietnamita:
³ valutazione dell’attuazione, dell’efficacia e della credibilità dell’SVL del legname vietnamita in conformità del
presente accordo, il quadro giuridico applicabile e gli orientamenti per l’attuazione dell’SVL del legname
vietnamita
³ valutazione del controllo della catena di approvvigionamento e del sistema di gestione dei dati per l’SVL del
legname vietnamita
³ valutazione del sistema di classificazione delle organizzazioni e della verifica basata sul rischio
³ valutazione della verifica per l’esportazione in linea con l’allegato V
ii) per quanto concerne il sistema di licenze FLEGT:
³ valutazione dell’attuazione, dell’efficacia e della credibilità del sistema di licenze FLEGT in conformità con gli
orientamenti per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi incluso il sistema di gestione dei dati
³ fornitura di informazioni sull’impatto delle licenze FLEGT sul commercio di legname e suoi derivati verso
l’Unione (criteri qualitativi e quantitativi), anche per quanto riguarda la libera circolazione di prodotti coperti da
licenze FLEGT all’interno del mercato dell’Unione, in particolare ricorrendo alle relazioni del progetto di
monitoraggio indipendente del mercato (0I0) implementato dall’Organizzazione internazionale dei legni
tropicali (ITTO)
³ valutazione del coordinamento tra l’autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti degli Stati membri
dell’Unione
iii) individuazione, documentazione e segnalazione di eventuali non conformità e carenze del sistema, nonchp propoä
sta di misure di miglioramento
iv) valutazione dell’efficacia dell’attuazione delle misure di miglioramento decise dal CCA in relazione a non conforä
mità e carenze del sistema
v) valutazione della copertura e dell’accuratezza dei dati statistici in materia di produzione e commercio di legname e
suoi derivati per l’esportazione nel mercato dell’Unione
vi) svolgimento di qualsiasi altro studio richiesto dal CCA per corroborare ulteriormente la valutazione indipendente.
2. 0andato e metodologia di valutazione del valutatore indipendente
La metodologia di valutazione indipendente è conforme alle migliori prassi internazionali compatibili con la norma
ISO 19011, ISO 17021 o norme equivalenti.
La metodologia di valutazione indipendente è approvata dal CCA.
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Il valutatore indipendente dispone di procedure documentate accessibili al pubblico per l’esecuzione delle valutazioni.
La valutazione indipendente viene condotta sulla base di metodi basati su elementi di prova. Tutti i risultati e le
risultanze della valutazione sono pienamente documentati e comprovati.
La metodologia comprendere controlli adeguati della documentazione pertinente, delle procedure operative e delle
registrazioni delle agenzie incaricate dell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi compresi controlli in loco e
controlli basati su campioni degli operatori.
La metodologia di valutazione si basa sulle informazioni provenienti dalle seguenti fonti:
³ visite in loco, comprese quelle che hanno luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, colloqui e
documentazione elettronica e cartacea dell’autorità di verifica, dell’autorità di rilascio delle licenze, delle organizä
zazioni e dei nuclei familiari, nonchp dei loro fornitori, oltre a informazioni da altre entità di verifica come
specificato negli ultimi due paragrafi della presente sezione
³ informazioni e reclami di organizzazioni e singoli individui sul funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e
del sistema di licenze FLEGT
³ colloqui e relazioni delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione
³ informazioni conservate all’interno dei sistemi informativi di gestione dell’SVL del legname vietnamita: i) la banca
dati delle violazioni, comprese le informazioni sul legname confiscato ii) la banca dati del sistema di classificazione
delle organizzazioni iii) la banca dati delle licenze FLEGT e iv) controlli della catena di approvvigionamento e
controlli correlati
³ relazioni pubbliche di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita in conformità con le
normative vietnamite
³ informazioni provenienti da pubblicazioni di organizzazioni indipendenti e dai mezzi di comunicazione relativi
all’SVL del legname vietnamita
³ informazioni pubbliche di cui all’allegato VIII
³ altre fonti di informazione proposte dal CCA.
Il valutatore indipendente progetta un sistema per la ricezione, la raccolta e la comunicazione di reclami e denunce sul
funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT. Il sistema di gestione dei reclami è
approvato dal CCA.
Il valutatore indipendente dispone di un meccanismo per ricevere e trattare reclami e denunce concernenti le proprie
attività di valutazione.
Tanto i reclami quanto i meccanismi di denuncia di cui sopra consentono la presentazione di denunce prive del nome
e dell’indirizzo dei denuncianti, a condizione che tali denunce siano chiare e forniscano prove concrete in relazione ad
atti di corruzione o violazioni della legge. Tutti i denuncianti identificati sono protetti. Tali meccanismi devono
garantire la riservatezza nella ricezione di reclami e denunce.
Le procedure di valutazione specificano le modalità di registrazione e utilizzo da parte del valutatore indipendente delle
informazioni ricevute dalle parti interessate, in particolare da ONG, associazioni forestali, imprese, sindacati, comunità
locali e persone che vivono nelle zone forestali.
Entrambe le parti si assicurano che il valutatore indipendente abbia libero accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni
pertinenti per il suo mandato e secondo quanto disciplinato da entrambe le parti.
In Vietnam, il valutatore indipendente ha il mandato per accedere all’autorità di verifica (come definito nella sezione
2.2.3 dell’allegato V), all’autorità di rilascio delle licenze (come descritto nell’allegato IV), nonchp alle organizzazioni e
ai nuclei familiari (come definito nella sezione 2.2.1 dell’allegato V) lungo le loro catene di approvvigionamento. Tale
accesso è agevolato dall’autorità di verifica.
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4ualora il valutatore indipendente richieda informazioni relative all’SVL del legname vietnamita o al rilascio di licenze
FLEGT ad altre agenzie governative o entità di verifica nel territorio del Vietnam (come definito nelle sezioni 2.2.2 e
2.2.3 dell’allegato V), il valutatore indipendente informa l’agenzia di verifica (dipartimento di protezione forestale) e ha
accesso ad altre agenzie governative o entità di verifica. Tale accesso è agevolato dall’agenzia di verifica.
3. Prescrizioni in materia di capacità
Il valutatore indipendente dispone di capacità e competenze in materia di audit e valutazione, nonchp nel settore
forestale.
Il valutatore indipendente:
³ non ha alcun conflitto di interessi derivante da alcuna relazione organizzativa o commerciale, come richiesto dalla
norma ISO 17021, ISO 17065 o da una norma equivalente
³ non ha nessun coinvolgimento diretto nella gestione forestale, nella trasformazione del legname, nel commercio
del legname o nella regolamentazione nel settore forestale in Vietnam
³ ha un proprio sistema di controllo qualità come richiesto dalla norma ISO 17021, ISO 17065 o da una norma
equivalente
³ esperienza nello svolgimento di audit dei sistemi di gestione della qualità e
³ personale assegnato con comprovata competenza ed esperienza in materia di audit e valutazione della gestione
forestale, di trasformazione di legname, di approvvigionamento di legname, di tracciabilità e controllo della catena
di approvvigionamento, di esportazione di legname e di mercati internazionali, compreso il mercato dell’Unione.
Costituisce un vantaggio disporre di esperienza in materia di audit e valutazione in Vietnam o in altri paesi produttori
di legname.
Il valutatore indipendente è un’organizzazione con status giuridico in Vietnam.
Il valutatore indipendente puz essere un’organizzazione registrata formalmente in Vietnam o un’organizzazione regiä
strata all’estero. Laddove sia un’organizzazione registrata all’estero, il valutatore indipendente selezionato deve stipulare
un partenariato con un partner vietnamita e/o avere un ufficio di rappresentanza in Vietnam durante il periodo di
attuazione del contratto per fungere da punto di contatto focale per tutte le parti.
4. Obblighi di comunicazione
Il valutatore indipendente riferisce al CCA secondo un quadro di comunicazione e un programma di relazioni che
devono essere elaborati e concordati con il CCA all’inizio dell’assegnazione dell’incarico.
Tale quadro e detto programma comprendono i seguenti elementi:
1. relazione iniziale
2. relazioni annuali di valutazione (comprese relazioni principali e relazioni di sintesi) che presentano i risultati e le
risultanze principali della valutazione indipendente.
Inoltre, al valutatore indipendente puz essere chiesto di preparare ed effettuare presentazioni al CCA e, su richiesta di
quest’ultimo, di fornire informazioni supplementari per corroborare o chiarire ulteriormente le sue conclusioni.
5. Organizzazione di attuazione
La valutazione indipendente è effettuata con cadenza semestrale nel primo anno di inizio delle attività del sistema di
rilascio delle licenze FLEGT, passando successivamente a cadenze di dodici mesi per i due anni successivi. Dopo i primi
tre anni, il CCA emette una raccomandazione sulla frequenza di valutazione per gli anni successivi.
Su richiesta del CCA, puz essere commissionata una valutazione indipendente aggiuntiva per incarichi specifici.
Il valutatore indipendente viene nominato dal Vietnam dopo le consultazioni con l’Unione europea in seno al CCA.
Il finanziamento per la valutazione indipendente sarà concordato tra il Vietnam e l’Unione.
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6. Riservatezza ed emissione di relazioni
Il valutatore indipendente è responsabile della riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte da organizzazioni e
singoli individui che vengono contattati durante il processo di valutazione.
Il valutatore indipendente non pubblicizzerà np diffonderà i risultati o le relazioni della valutazione salvo il caso in cui
sia autorizzato a farlo dal CCA.
Il CCA pubblica la relazione di sintesi e i verbali delle proprie riunioni sulle relazioni elaborate dal valutatore
indipendente.
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ALLEGATO VII
CRI7ERI 3ER L$ V$LU7$=IONE DELL$ 3RON7E==$ O3ER$7IV$ DEL SIS7E0$ DI VERI)IC$ DELL$ LEG$LI7 DEL
LEGN$0E VIE7N$0I7$

Scopo dell’incarico
Il presente accordo riguarda lo sviluppo e l’attuazione del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita
con l’obiettivo di garantire la legalità del legname di cui all’allegato V.
Il presente allegato specifica i criteri per la valutazione della prontezza operativa dell’SVL del legname vietnamita in
conformità con l’articolo 12 del presente accordo.
Tutti gli elementi dell’SVL del legname vietnamita sono valutati in maniera indipendente in termini di aspetti tecnici prima
che il sistema di licenze FLEGT per le esportazioni di legname dal Vietnam all’Unione inizi a essere operativo.
I termini di riferimento per la valutazione tecnica indipendente sono soggetti ad accordo tra il Vietnam e l’Unione tramite
il comitato congiunto di attuazione (CCA). I criteri di valutazione di cui al presente allegato costituiscono la base per il
quadro di riferimento.
La valutazione mira a:
³ riesaminare l’SVL del legname vietnamita come descritto nel presente accordo e le sue modalità di funzionamento
³ valutare la prontezza dell’SVL del legname vietnamita a essere messo in funzione, nonchp se le misure che sostengono
il sistema di licenze FLEGT adempiono adeguatamente le loro funzioni
³ valutare se le organizzazioni e i nuclei familiari lungo la catena di approvvigionamento sono pronti per l’attuazione
dell’SVL del legname vietnamita
³ valutare gli aspetti correlati alla capacità delle entità di verifica pertinenti per i sistemi di verifica, rilascio di licenze,
gestione dei dati e di informazione e
³ esaminare eventuali revisioni, concordate dalle parti, presentate all’SVL del legname vietnamita dopo la firma del
presente accordo.
0etodologia per l’attuazione della valutazione
La valutazione dell’SVL del legname vietnamita avviene secondo un approccio graduale tramite il quale si affrontano
progressivamente, attraverso l’attuazione pianificata di misure correttive, le lacune e le carenze dell’SVL del legname
vietnamita che possono essere individuate durante la valutazione.
Criteri di valutazione
Parte 1
Definizione di legalità
Il legname prodotto legalmente è definito all’articolo 2, lettera M), del presente accordo. La definizione di legname prodotto
legalmente (in appresso denominata «definizione di legalità» o «DL») è chiara, oggettivamente verificabile e operativamente
funzionante e fa riferimento almeno alle disposizioni pertinenti nei seguenti settori:
³ diritti di prelievo: concessione di diritti di raccolta del legname, nel rispetto della legislazione e delle procedure relative
all’allocazione di terreni forestali e ai diritti di sfruttamento delle foreste e dei terreni
³ attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale e alla trasformazione del legname,
segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro
³ diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta
del legname e il suo commercio
³ commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.
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Domande fondamentali sulle normative e sui regolamenti pertinenti.
1.1.1:

le disposizioni giuridiche sono chiaramente individuate nella definizione di legalità"

1.1.2:

è chiaro quale legislazione e quali regolamenti specifici si applicano a ciascun principio, criterio e indicatore della
definizione di legalità"

1.1.3:

i principi, i criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione
di legalità sono specificati"

1.1.4:

i parametri di controllo utilizzati per verificare la conformità rispetto a ciascun principio e criterio della definiä
zione di legalità si basano specificamente su riferimenti normativi documentati"

1.1.5:

i parametri di controllo sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo"

1.1.6:

i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate e delle entità di verifica pertinenti sono individuati in maniera
chiara per ciascun parametro di controllo"

1.1.7:

la definizione di legalità copre i contenuti principali delle normative e dei regolamenti vigenti relativi all’SVL del
legname vietnamita" In caso contrario, perchp taluni contenuti non sono riflessi nella definizione di legalità"

1.1.8:

i contenuti delle norme giuridiche pertinenti sono stati presi in considerazione coinvolgendo le parti interessate
nello sviluppo della definizione di legalità"

1.1.9:

le raccomandazioni formulate dalle parti interessate durante tali consultazioni sono state incluse nella definizione
di legalità"

1.1.10: la matrice della definizione di legalità è stata rettificata dopo la firma del presente accordo" Sono stati individuati
parametri di controllo atti a garantire la verifica di tali rettifiche"
In caso di eventuali modifiche alla definizione di legalità dopo la firma del presente accordo, le domande fondamentali
aggiuntive sono:
1.2.1: le parti interessate pertinenti sono state consultate in merito alle modifiche e le loro raccomandazioni sono state
prese in considerazione"
1.2.2: è chiaro quale legislazione e quali regolamenti specifici si applicano a ciascun nuovo elemento della definizione di
legalità" Sono specificati i criteri e gli indicatori che possono essere impiegati per accertare l’osservanza di ciascun
elemento della definizione" I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo"
1.2.3: sono stati definiti indicatori e criteri per assicurare la verifica di tali modifiche" I parametri di controllo individuano
in maniera chiara i ruoli e le competenze delle parti interessate e delle entità di verifica pertinenti"
Parte 2
Controllo della catena di approvvigionamento
Il sistema di controllo della catena di approvvigionamento deve essere affidabile in termini di tracciamento delle origini
del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dalla raccolta o dall’importazione fino al
punto di esportazione. Non sempre è necessario risalire all’origine del legname, del carico di legname o del legname e dei
suoi derivati dal punto di esportazione fino alla corrispondente foresta di origine tuttavia, la tracciabilità dettagliata è
necessaria dal punto di importazione o di raccolta fino ai primi stabilimenti di mescolamento (per esempio uno
stabilimento di trasformazione).
2.1. Diritti di sfruttamento del legname
Le zone nelle quali sono stati concessi diritti di sfruttamento del terreno e i titolari di tali diritti sono chiaramente
identificati. I diritti di sfruttamento relativi a legname confiscato sono chiaramente individuati. Le domande fondaä
mentali includono le seguenti:
2.1.1: il sistema di controllo garantisce che soltanto il legname raccolto da terreni chiaramente assegnati in conä
formità con la definizione di legalità possa entrare nella catena di approvvigionamento"
2.1.2: il sistema di controllo garantisce che il legname confiscato possa entrare nella catena di approvvigionamento
soltanto nel rispetto delle condizioni definite"
2.1.3: il sistema di controllo garantisce che alle organizzazioni e ai nuclei familiari di raccolta siano stati concessi i
diritti di sfruttamento per le foreste interessate"
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2.1.4: le procedure per la concessione di diritti di sfruttamento e le informazioni su tali diritti e sui titolari
corrispondenti sono rese pubbliche"
2.2. Controllo della catena di approvvigionamento
Esistono meccanismi e procedure efficaci per il controllo dei flussi di legname e suoi derivati lungo l’intera catena di
approvvigionamento dalla raccolta o dal punto di importazione fino al punto di vendita finale in Vietnam o
all’esportazione. Le domande fondamentali includono le seguenti:
2.2.1: sono stati individuati e descritti nell’SVL del legname vietnamita i singoli punti critici di controllo presenti
nella catena di approvvigionamento"
2.2.2: le misure di controllo a) disciplinano e documentano l’origine del legname e b) impediscono la mescolazione
di legname di origine sconosciuta nella catena di approvvigionamento"
2.2.3: quali agenzie sono competenti per il controllo dei flussi di legname" Tali agenzie dispongono di personale e
risorse sufficienti per attuare dette misure di controllo"
2.2.4: le organizzazioni, i nuclei familiari e il dipartimento di protezione forestale (FPD) archiviano le informazioni
presso ciascun punto di controllo, come specificato nell’appendice 2 dell’allegato V"
2.2.5: le informazioni delle relazioni mensili e trimestrali provenienti dalle organizzazioni sono raccolte e verificate
al fine di soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 2.3.4, 2.3.5, 3.4.5 e 3.4.6"
2.3. 4uantitativi
Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione dei quantitativi di legname o suoi derivati
in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese stime pre-raccolta affidabili del volume degli alberi da
legname in ogni luogo di raccolta. Le domande fondamentali includono le seguenti:
2.3.1: il sistema di controllo è in grado di produrre dati quantitativi in merito alle entrate e uscite presso i punti
critici di controllo della catena di approvvigionamento"
2.3.2: il funzionamento dei sistemi di informazione per la verifica della legalità della catena di approvvigionamento
è chiaramente definito"
2.3.3: quali agenzie sono competenti per l’inserimento di questi dati quantitativi nel sistema di controllo" Come
viene controllata la qualità dei dati"
2.3.4: i dati quantitativi sono registrati in maniera tale da rendere possibile il loro raffronto, in maniera tempestiva,
con i punti critici di controllo precedenti e successivi della catena di approvvigionamento"
2.3.5: il sistema di controllo consente la verifica dei quantitativi di legname secondo le norme nazionali o interä
nazionali, laddove opportuno"
2.3.6: il personale addetto al sistema di controllo è adeguatamente addestrato"
2.3.7: quali dati presenti nel sistema di controllo della catena di approvvigionamento possono essere resi pubblici"
In che modo le parti interessate pertinenti possono accedere a questi dati"
2.4. Legname e suoi derivati importati
Esistono normative, misure di controllo e procedure atte a garantire che il legname e suoi derivati importati siano
conformi alla legislazione applicabile nel paese di raccolta. Le domande fondamentali includono le seguenti:
2.4.1: in che modo l’importazione di legname e suoi derivati legali si riflette nel controllo della catena di approvä
vigionamento"
2.4.2: come si puz garantire la tracciabilità del legname e dei suoi derivati importati" il legname e i suoi derivati
sono verificabili lungo l’intera catena di approvvigionamento"
2.4.3: quando si utilizza legname importato è possibile individuare sulla licenza FLEGT il paese di raccolta, ivi
compreso quello di componenti in prodotti composti"
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2.4.4: quali prove sono necessarie per dimostrare che il legname e i suoi derivati importati sono stati prodotti
legalmente nel paese di raccolta"
2.4.5: l’autodichiarazione è operativa" Consente di registrare l’esercizio di dovuta diligenza da parte degli importaä
tori, ivi compresa la documentazione sul rispetto della legislazione applicabile nel paese di raccolta, l’analisi
del rischio di illegalità e, se del caso, le misure di attenuazione corrispondenti"
2.4.6: le procedure per l’attuazione dei criteri relativi al rischio di specie e al rischio geografico per le importazioni
sono operative"
2.4.7: le autorità doganali e il FPD sono preparati per l’effettiva attuazione dell’autodichiarazione"
2.4.8: l’approccio basato sul rischio dell’SVL del legname vietnamita per la valutazione della legalità del legname
importato è operativo ed efficiente"
2.4.9: il coordinamento delle entità di verifica funziona in maniera adeguata per garantire che soltanto il legname
legale sia importato in Vietnam" Le entità di verifica dispongono di risorse adeguate"
Parte 3
Verifica
La verifica fornisce un controllo sufficiente per garantire la legalità del legname. La verifica deve essere efficace in maniera
da garantire che sia individuata qualunque inosservanza delle prescrizioni di cui nella definizione di legalità, nella foresta o
nella catena di approvvigionamento, e che si intervenga tempestivamente per porvi rimedio. Le domande fondamentali
includono le seguenti.
3.1. Agenzie di verifica
3.1.1: il governo incarica una o pi agenzie dello svolgimento di attività di verifica" L’autorità e la competenza di
tali agenzie sono definite in maniera chiara e pubblica"
3.1.2: le entità di verifica (autorità di verifica e altre entità di verifica) coinvolte nell’SVL del legname vietnamita
dispongono di risorse adeguate per attuare le attività di verifica della definizione di legalità e i sistemi per
monitorare le catene di approvvigionamento del legname"
3.1.3: le agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli dispongono di risorse adeguate per attuare la verifica
della legalità del legname"
3.1.4: le entità di verifica dispongono di un sistema di gestione che soddisfa i seguenti requisiti"
³ 3.1.4.1:

le entità di verifica sono autorizzate a condurre attività di ispezione dei siti come richiesto per
garantire l’efficacia e la credibilità del sistema

³ 3.1.4.2:

le entità di verifica dispongono di risorse adeguate per condurre attività di ispezione dei siti
come richiesto per garantire l’affidabilità e l’efficienza del sistema

³ 3.1.4.3:

tutto il personale possiede le competenze e l’esperienza necessarie per garantire una verifica
efficace

³ 3.1.4.4:

il controllo e l’ispezione interni sono ben documentati

³ 3.1.4.5:

il controllo e l’ispezione interni sono applicati

³ 3.1.4.6:

il controllo e l’ispezione interni garantiscono che il sistema soddisfi adeguatamente le sue
funzioni

³ 3.1.4.7:

sono in atto meccanismi per controllare i conflitti di interesse

³ 3.1.4.8:

la trasparenza del sistema in conformità del presente accordo è garantita

³ 3.1.4.9:

il sistema di gestione dei reclami è pubblicamente accessibile

³ 3.1.4.10: i metodi di verifica sono stati sviluppati e applicati
³ 3.1.4.11: il mandato delle entità di verifica è chiaro e di dominio pubblico.
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3.2. Verifica basata sulla definizione di legalità
È necessaria una chiara definizione di legalità per definire la portata di ciz che deve essere verificato. La metodologia
di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti e sia
effettuato a intervalli regolari e riguardi ogni aspetto contemplato nella definizione di legalità. Le domande fondaä
mentali includono le seguenti:
3.2.1: la metodologia di verifica tratta tutte le prescrizioni contenute nella definizione di legalità, ivi compresi i
controlli di conformità rispetto a tutti gli indicatori"
3.2.2: le attività di verifica riguardano controlli di documentazione, registrazioni e operazioni basate sul campo (ivi
comprese le visite di verifica senza preavviso)"
3.2.3: il sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) è operativo come previsto"
3.2.4: le attività di verifica coprono i seguenti requisiti"
³ 3.2.4.1: l’approccio basato sul rischio è documentato attraverso procedure complete e pratiche
³ 3.2.4.2: l’approccio basato sul rischio contribuisce in maniera efficiente alla verifica basata sulla definiä
zione di legalità
³ 3.2.4.3: le informazioni pertinenti e attendibili fornite dalle parti interessate sono raccolte a fini di
verifica
³ 3.2.4.4: le registrazioni delle attività di verifica sono mantenute in una forma che consente il monitoä
raggio da parte di agenzie di ispezione interne e del valutatore indipendente
³ 3.2.4.5: le funzioni dei sistemi di informazione riguardo alla verifica basata sulla definizione di legalità
sono chiaramente definite
³ 3.2.4.6: i risultati della verifica sono annunciati pubblicamente
³ 3.2.4.7: le parti interessate esterne hanno accesso alle informazioni associate ai risultati delle verifiche.
3.3. Riconoscimento di sistemi volontari di certificazione, sistemi volontari di dovuta diligenza e sistemi di certificazione
nazionali
Esistono procedure convalidate dal CCA per il riconoscimento di sistemi volontari di certificazione e sistemi
nazionali di certificazione. Le procedure di riconoscimento costituiscono una base per un parametro di controllo
supplementare per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname e, congiuntamente a sistemi volontari
di dovuta diligenza, possono essere considerate dal Vietnam come un criterio nell’OCS. Le domande fondamentali
includono le seguenti:
3.3.1: sono in atto procedure per il riconoscimento dei sistemi volontari di certificazione, dei sistemi volontari di
dovuta diligenza e i sistemi di certificazione nazionali" Sono accessibili al pubblico"
3.3.2: sono già stati riconosciuti eventuali regimi o sistemi" Il modo in cui tali regimi e sistemi riconosciuti sono
presi in considerazione per la verifica delle importazioni e, potenzialmente nell’OCS, contribuisce a garantire
la legalità"
3.4. Verifica del sistema di controllo della catena di approvvigionamento
Esiste un ambito chiaro di applicazione di ciz che deve essere verificato, che copre l’intera catena di approvvigioä
namento dalla raccolta o dall’importazione fino al punto di vendita finale in Vietnam o di esportazione, e include il
legname confiscato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente e
basato su elementi probanti, che sia effettuato a intervalli regolari e che copra tutti gli elementi compresi nell’ambito
di applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento.
Le domande fondamentali includono le seguenti:
3.4.1:

le funzioni delle entità di verifica sono chiaramente definite ed esercitate"

3.4.2:

la metodologia di verifica copre tutto ciz che è necessario per controllare la catena di approvvigionamento"
Ciz è chiaramente definito nella metodologia di verifica" Esistono strumenti aggiuntivi che sostengono il
controllo della catena di approvvigionamento"
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3.4.3:

esistono prove per riflettere la verifica del controllo della catena di approvvigionamento"

3.4.4:

quale agenzia è incaricata della gestione dei dati di verifica" Tale agenzia dispone di personale e risorse
adeguati per svolgere attività di gestione dei dati"

3.4.5:

esistono metodi per valutare la verifica tra il volume di legname presso i punti di raccolta/legname importato
e il volume di legname che giunge presso gli stabilimenti di trasformazione/il punto di vendita finale in
Vietnam o i punti di esportazione"

3.4.6:

esistono metodi per valutare il raffronto tra le entrate di materiali e i prodotti in uscita presso segherie o
stabilimenti"

3.4.7:

esistono metodi per garantire la marcatura e la numerazione coerenti del legname e dei suoi derivati"

3.4.8:

la verifica della tracciabilità viene eseguita per un prodotto o una spedizione lungo l’intera catena di
approvvigionamento"

3.4.9:

le organizzazioni e i nuclei familiari verificano per le transazioni di legname e suoi derivati la legalità, la
validità e la conformità dei fascicoli corrispondenti, nonchp la correlazione con il legname, al fine di
garantire che il legname e suoi derivati approvvigionati in Vietnam siano legali"

3.4.10: l’approccio basato sul rischio per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita contribuisce in maniera
efficiente al controllo della catena di approvvigionamento"
3.4.11: a quale tecnologia e sistema informativo si ricorre per archiviare, verificare e registrare i dati" Esiste un
sistema per l’assicurazione dei dati"
3.4.12: i risultati di verifica sul controllo della catena di approvvigionamento saranno annunciati pubblicamente" In
quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni"
3.5. Non conformità
Vi è un meccanismo efficace e adeguato per chiedere e attuare misure correttive adeguate laddove si rilevi una non
conformità. Le domande fondamentali includono le seguenti:
3.5.1:

il sistema di verifica o altri sistemi specificano il requisito di cui sopra"

3.5.2:

è disponibile documentazione che specifichi i metodi per la gestione di non conformità e le relative
conseguenze per le licenze FLEGT"

3.5.3:

il sistema di verifica è in grado di individuare adeguatamente i casi di non conformità"

3.5.4:

esistono meccanismi, ivi compresa la banca dati delle violazioni, per la gestione di non conformità"

3.5.5:

le violazioni osservate durante le valutazioni dell’OCS sono registrate nella banca dati delle violazioni"

3.5.6:

il sistema consentirà di conservare registrazioni della non conformità rilevata e delle misure correttive" Come
sarà valutata l’efficacia delle misure correttive adottate"

3.5.7:

la banca dati delle violazioni viene consultata nel processo di verifica delle esportazioni" Le informazioni
incluse nella banca dati delle violazioni informano il processo di verifica per le esportazioni"

3.5.8:

vengono effettuati controlli fisici sul legname e sui suoi derivati in base al tasso di campionamento
concordato"

3.5.9:

quali informazioni relative alla non conformità possono essere rese pubbliche"

3.5.10: le sanzioni applicate per le non conformità sono adeguate, proporzionate e dissuasive"
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Parte 4
Rilascio delle licenze
Il governo del Vietnam ha conferito tutte le competenze relative al rilascio di licenze FLEGT alla corrispondente autorità
di rilascio delle licenze. La licenza FLEGT sarà rilasciata per ciascun carico per l’esportazione. Le domande fondamentali
includono le seguenti:
4.1. Autorità di rilascio delle licenze
4.1.1: quali agenzie sono incaricate del rilascio di licenze FLEGT"
4.1.2: i ruoli dell’autorità di rilascio delle licenze e del suo personale coinvolti nel rilascio di licenze FLEGT sono
chiaramente definiti e accessibili al pubblico"
4.1.3: i requisiti dell’autorità di rilascio delle licenze e lo sviluppo di un sistema di controllo interno nei confronti
delle funzioni di rilascio delle licenze del personale dell’autorità preposta sono chiaramente definiti"
4.1.4: l’autorità di rilascio delle licenze dispone di risorse e sistemi adeguati per svolgere i propri compiti"
4.2. Procedure per il rilascio delle licenze
4.2.1: l’autorità di rilascio delle licenze ha definito procedure di licenza" Tali procedure, nonchp le commissioni
applicabili, sono accessibili al pubblico"
4.2.2: la funzione della banca dati delle licenze e il suo contributo al processo di rilascio delle licenze FLEGT sono
chiaramente definiti"
4.2.3: quali prove mostreranno il corretto rispetto delle procedure di rilascio delle licenze"
4.2.4: sono conservate le registrazioni complete delle licenze concesse e di quelle rifiutate" Tali registrazioni
riflettono chiaramente le prove che costituiscono la base per il rilascio delle licenze"
4.3. Rilascio di licenze basato sui carichi
4.3.1: la legalità del carico per l’esportazione è assicurata dal sistema di controllo della catena di approvvigionaä
mento del governo"
4.3.2: i requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e notificati alle organizzazioni, ai nuclei
familiari e ai singoli individui esportatori, nonchp alle parti interessate correlate"
4.3.3: quali informazioni contenute nelle licenze concesse sono rese pubbliche"
4.4. Domande sulle licenze FLEGT rilasciate
Esiste un meccanismo adeguato destinato a gestire le richieste di informazioni relative alle licenze FLEGT provenienti
dalle autorità competenti dell’Unione europea, come specificato nell’allegato III. Le domande fondamentali includono
le seguenti:
4.4.1: le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione possono ottenere chiarimenti sulle licenze FLEGT
rilasciate in Vietnam"
4.4.2: sono state stabilite procedure chiare per la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri
dell’Unione e l’autorità di rilascio delle licenze"
4.4.3: esistono canali attraverso i quali altre parti interessate nazionali o internazionali possono rivolgere domande
sulle licenze FLEGT rilasciate"
Parte 5
Valutazione indipendente
La valutazione indipendente è una funzione separata rispetto a quelle delle agenzie del Vietnam di regolamentazione e
gestione delle foreste. La valutazione indipendente è intrapresa per garantire il funzionamento e la credibilità del sistema
di licenze FLEGT controllando tutti gli aspetti dell’SVL del legname vietnamita. Le domande fondamentali includono le
seguenti:
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5.1. Organizzazione per l’attuazione
Il valutatore indipendente è stabilito in conformità dei requisiti riportati qui di seguito.
5.1.1: nomina: il Vietnam ha incaricato ufficialmente o è in procinto di incaricare un valutatore indipendente" Il
valutatore indipendente è stato nominato o sarà nominato attraverso un meccanismo trasparente ed esistono
norme chiare e accessibili al pubblico in merito alla sua nomina"
5.1.2: indipendenza: al fine di prevenire conflitti di interesse, esiste una netta separazione tra a) organizzazioni e
singoli individui impegnati coinvolti nella regolamentazione e gestione delle risorse forestali e b) organizzaä
zioni e singoli individui che effettuano la valutazione indipendente"
5.1.3: competenza: il valutatore indipendente è tenuto a operare secondo un sistema di controllo della qualità" Esiste
una metodologia concordata per lo svolgimento della valutazione indipendente"
5.1.4: istituzione di un meccanismo per la risoluzione delle controversie: il valutatore indipendente è tenuto a
disporre di un meccanismo per ricevere e trattare reclami concernenti le proprie attività di valutazione"
Parte 6
0eccanismi per la gestione dei reclami
Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall’attuazione dell’SVL del legname
vietnamita. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento dell’SVL del legname
vietnamita. Le domande fondamentali includono le seguenti:
6.1.1: esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate"
6.1.2: risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) a un’istanza superiore e come
sono trattati"
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ALLEGATO VIII
DIVULG$=IONE $L 3U%%LICO DELLE IN)OR0$=IONI

1.

Introduzione
Le parti si impegnano a garantire che le informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a
disposizione del pubblico.
Il presente allegato dispone il conseguimento di questo obiettivo delineando le informazioni relative al settore
forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, gli organismi incaricati di rendere disponibili tali
informazioni e i meccanismi tramite i quali è possibile accedervi.
L’obiettivo è assicurare che:
i) le operazioni del comitato congiunto di attuazione (CCA) durante l’attuazione del presente accordo siano
trasparenti e comprese
ii) esista un meccanismo che consente alle parti e alle parti interessate pertinenti di accedere a informazioni chiave
relative alla silvicoltura
iii) il funzionamento del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita sia rafforzato attraverso la
disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e
iv) gli obiettivi generali del presente accordo siano conseguiti.
La disponibilità pubblica di informazioni e l’impegno a facilitare l’accesso delle parti interessate a tali informazioni
rappresentano un importante contributo al rafforzamento della governance del Vietnam nel settore forestale.

2.

Informazioni che saranno pubblicate dal Vietnam

2.1. Informazioni giuridiche
³ Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche
³ tutta la legislazione pertinente relativa alla definizione di legalità di cui all’allegato II e all’SVL del legname
vietnamita di cui all’allegato V e le relative modifiche
³ convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dal Vietnam applicabili al presente accordo.
2.2. Informazioni sulla pianificazione territoriale delle foreste e sull’allocazione di terreni forestali
³ dati sulla pianificazione nazionale e provinciale e mappe relative alle tre categorie di foresta (a uso speciale, di
protezione e di produzione)
³ piani di sviluppo e protezione forestale provinciale e mappe corrispondenti (copia cartacea)
³ dati periodici sull’allocazione di terreni forestali, sulla locazione di foreste e sulla superficie forestale allocata con
certificati di diritti di sfruttamento del terreno
³ su richiesta e nel rispetto di una procedura non discriminatoria e non onerosa che accoglie tale richiesta, saranno
rese disponibili informazioni pertinenti relative ai certificati di allocazione di terreni forestali e ai contratti di
locazione forestale in possesso delle autorità locali competenti
³ dati sulla superficie forestale convertiti ad altre destinazioni d’uso, inclusa la corrispondente ubicazione, nonchp
politiche sulla sostituzione delle foreste
³ la superficie di terreni forestali soggetti a contratti di protezione forestale.
2.3. Informazioni sulla gestione forestale
³ dati sulla variazione annuale a livello nazionale e provinciale dell’area forestale (foresta naturale e foresta di
piantagioni) e sul numero di alberi sparsi
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³ elenco e mappe di ubicazione delle zone soggette a gestione forestale certificata riconosciute da organizzazioni
internazionali
³ piani approvati di gestione sostenibile delle foreste
³ decisioni sull’approvazione delle relazioni di valutazione dell’impatto ambientale («VIA») del ministero dell’Agriä
coltura e dello sviluppo rurale (0ARD), comprese le relazioni finali VIA per i progetti forestali
³ commenti del 0ARD sulle relazioni VIA relative a progetti che hanno ripercussioni sulle risorse forestali.
2.4. Informazioni sulla produzione nazionale di legname
³ dati sui valori e sulla crescita della produzione di legname
³ dati sul volume della raccolta di legname ² piantagioni forestali, alberi sparsi, liquidazione di piantagioni di alberi
della gomma (se presente) e legname di recupero.
2.5. Informazioni dalla banca dati delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste del 2004 e
informazioni sulle violazioni del commercio di legname provenienti da banche dati di violazioni di altre agenzie
governative
³ dati periodici sul numero di casi di violazione della legge sulle foreste a livello distrettuale, provinciale e
nazionale relativi a: distruzione delle foreste sfruttamento illegale di prodotti forestali violazioni dei regolamenti
sugli incendi forestali violazioni dei regolamenti in materia di sfruttamento di terreni forestali acquisto illegale e
traffico di prodotti forestali e violazioni dei regolamenti sulla trasformazione di prodotti forestali
³ dati periodici sul numero di casi di violazioni del diritto forestale a livello distrettuale, provinciale e nazionale e
risultati della risposta giuridica, comprese sanzioni amministrative e cause penali
³ informazioni periodiche sulle violazioni, disaggregate per organizzazione e singolo individuo, tipo di violazione e
ubicazione
³ dati periodici sul quantitativo e sul tipo di legname confiscato derivante da confisca e post-vendita all’asta.
2.6. Informazioni sulla trasformazione
³ numero ed elenco di entità formalmente registrate di trasformazione ed esportazione di legname e prodotti, in
base alla distribuzione geografica (regione) e al tipo di impresa (imprese nazionali ed estere)
³ elenco di imprese/aziende di trasformazione ed esportazione di legname e prodotti forestali che hanno ottenuto
certificati di catena di custodia e/o di gestione sostenibile delle foreste
³ elenco periodicamente aggiornato delle organizzazioni appartenenti a ciascuna categoria di rischio risultanti dal
sistema di classificazione delle organizzazioni di cui alla sezione 5 dell’allegato V.
2.7. Informazioni su investimenti ed entrate
³ dati annuali sulle entrate del settore forestale
³ dati annuali sui pagamenti per servizi ambientali
³ dati annuali sugli investimenti del bilancio statale nella protezione delle foreste e in piani di sviluppo
³ prezzi annuali dei terreni stipulati dai Comitati popolari delle province e delle città soggette all’autorità centrale.
2.8. Informazioni sul commercio
dati annuali sui valori del legname e dei suoi derivati importati ed esportati per codice SA e per paese di origine e
destinazione, comprensivi del legname e dei suoi derivati in transito
informazioni sull’importazione e l’esportazione di specie di legname consentite dalla CITES.

— 592 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2.9. Informazioni sull’SVL del legname vietnamita
³ regolamenti e procedure che orientano l’attuazione di tutti gli elementi dell’SVL del legname vietnamita e i
relativi orientamenti, manuali e metodologie di attuazione
³ regolamenti e procedure che orientano l’emissione, il ritiro e la gestione di licenze FLEGT
³ elenco degli uffici dell’autorità di rilascio delle licenze FLEGT e delle sue filiali in Vietnam, comprensivo dei dati
di contatto corrispondenti
³ elenco di protocolli d’intesa e accordi bilaterali stipulati tra il Vietnam e altri paesi in materia di silvicoltura,
commercio di legname e legalità
³ protocolli d’intesa e accordi bilaterali stipulati tra il Vietnam e altri paesi in materia di silvicoltura, commercio di
legname e legalità, salvo disposizioni contrarie in materia di riservatezza contenute in tali protocolli e accordi
³ nome e dati di contatto del valutatore indipendente selezionato
³ relazioni pubbliche di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita in conformità con
le normative vietnamite.
3.

Informazioni che saranno pubblicate dall’Unione europea
³ Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche
³ il numero di licenze FLEGT rilasciate dal Vietnam ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri delä
l’Unione
³ quantitativi e valori annuali di legname e suoi derivati importati nell’Unione dal Vietnam
³ quantitativi totali e valore del legname e dei suoi derivati, suddivisi per paese, importati nell’Unione, con e senza
licenze FLEGT
³ tutte le relazioni disponibili risultanti dal progetto di monitoraggio indipendente del mercato (0I0) implemenä
tato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO)
³ informazioni aggiornate sui regolamenti dell’Unione relativi al commercio di legname e al sostegno finanziario e
tecnico connessi all’attuazione del presente accordo in Vietnam
³ elenco e dati di contatto delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione responsabili della regolamenä
tazione del legname FLEGT e dell’Unione.

4.

Informazioni che devono essere pubblicate dal comitato congiunto di attuazione (CCA)

4.1. Resoconti delle riunioni del CCA ed estratti di decisioni
4.2. Relazioni annuali prodotte dal CCA, in particolare informazioni relative a:
³ numero di licenze FLEGT rilasciate dal Vietnam
³ numero di domande respinte per licenze FLEGT
³ quantitativi annuali e valori di legname e suoi derivati esportati dal Vietnam nell’Unione nel quadro del sistema di
licenze FLEGT secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e secondo lo Stato membro dell’Unione nel
quale ha avuto luogo l’importazione
³ avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e questioni relative alla sua attuazione
³ quantitativi di legname e suoi derivati importati in Vietnam
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³ approccio e azioni intraprese per impedire l’importazione in Vietnam di legname e suoi derivati prodotti
illegalmente, al fine di mantenere l’integrità del sistema di licenze FLEGT
³ casi di non conformità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT e azioni intraprese per gestirli
³ quantitativi di legname e suoi derivati importati dal paese nell’Unione nel quadro del sistema di licenze FLEGT
secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e secondo lo Stato membro dell’Unione nel quale ha avuto
luogo l’importazione
³ numero di licenze FLEGT provenienti dal Vietnam ricevute dall’Unione
³ informazioni su casi e quantitativi di legname e suoi derivati in merito ai quali erano necessari chiarimenti tra
l’autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione.
Il CCA valuterà e riferirà in merito a ulteriori esigenze di sviluppo di capacità e all’uso di informazioni pubbliche ai
fini dell’attuazione del presente allegato.
4.3. Informazioni sulla valutazione indipendente
³ 4uadro di riferimento per la valutazione indipendente
³ procedure documentate del valutatore indipendente per lo svolgimento di valutazioni
³ relazioni di sintesi pubbliche della valutazione indipendente.
4.4. Procedure di orientamento sul funzionamento del CCA
4.5. Panoramica delle attività intraprese per attuare il presente accordo
5.

0eccanismi e mezzi per l’accesso alle informazioni
Il presente allegato è conforme alla legislazione vigente in Vietnam in materia di divulgazione e comunicazione di
informazioni, come disciplinato da: decisione n. 25/2013/4D-TTg del Primo ministro sulla promulgazione di
regolamenti sulle dichiarazioni e sulla comunicazione di informazioni alla stampa decreto n. 43/2011/ND-CP del
governo sulla comunicazione di informazioni e sui servizi pubblici online sul sito Zeb o sul portale Zeb di agenzie
statali ordinanza n. 30/2000/PL-U%TV4H10 del comitato permanente dell’assemblea nazionale sulla protezione dei
segreti di stato legge n. 17/2008/4H12 sulla promulgazione di documenti legali legge n. 14/2012/4H13 sulla
divulgazione giuridica e l’istruzione e altri emendamenti e revisioni che potrebbero seguire.
Le informazioni di cui sopra saranno reperibili:
³ sui siti Zeb e sui portali del governo del Vietnam, dell’amministrazione forestale del Vietnam, del dipartimento
generale delle dogane, dell’ufficio generale di statistica, del dipartimento generale delle imposte, nonchp sui
portali del governo provinciale e sui siti dell’agenzia dell’SVL del legname vietnamita (dipartimento di protezione
forestale), delle associazioni di produttori e trasformatori di legname e dell’Unione europea
³ presso gli uffici dell’amministrazione forestale del Vietnam e la delegazione dell’Unione europea in Vietnam,
responsabili del monitoraggio del presente accordo
³ attraverso conferenze stampa di entrambe le parti
³ in opuscoli, neZsletter e pubblicazioni sui mezzi di comunicazione prodotti da entrambe le parti.

6.

0odalità per la divulgazione di informazioni
Saranno nominati dei punti focali e saranno sviluppati orientamenti specifici per l’attuazione del presente allegato da
parte del Vietnam e dell’Unione europea.

— 594 —

25-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

ALLEGATO IX
)UN=IONI DEL CO0I7$7O CONGIUN7O DI $77U$=IONE

Il comitato congiunto di attuazione (CCA) è un organismo istituito ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo.
Il CCA è istituito dalle parti entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo in conformità del suo articolo 25.
Le funzioni e i compiti specifici del CCA riguardano la gestione, il monitoraggio e il riesame dell’attuazione del presente
accordo, nonchp la gestione della valutazione indipendente.
Le funzioni e i compiti del CCA sono riportati in appresso.
1. Gestione del presente accordo
a) Svolgimento di una valutazione indipendente della prontezza operativa del sistema di verifica (SVL) della legalità del
legname vietnamita secondo i criteri di cui all’allegato VII. Tale valutazione determina se l’SVL del legname
vietnamita adempie adeguatamente le sue funzioni
b) ricezione della notifica delle parti della conclusione dei preparativi necessari per l’avvio dell’operatività del sistema di
licenze FLEGT e, sulla base della suddetta valutazione indipendente, raccomandazione della data di inizio di attività
del sistema di licenze FLEGT per l’approvazione a opera delle parti in conformità dell’articolo 12 del presente
accordo
c) facilitazione del dialogo e dello scambio di informazioni tra le parti sui progressi nell’attuazione del presente
accordo ed esame di qualsiasi argomento introdotto da una qualsiasi delle parti, nonchp individuazione di eventuali
azioni di seguito necessarie
d) ricezione della notifica da una qualsiasi delle parti di sospetti o riscontri di prove di eventuali elusioni o irregolarità
nell’attuazione del sistema di licenze FLEGT, nonchp individuazione e attuazione di qualsiasi azione di seguito
richiesta ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo
e) tentativo di risoluzione di qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo
in linea con il suo articolo 22
f) ricezione e discussione di qualsiasi proposta di una qualsiasi delle parti che intenda modificare il presente accordo o
i suoi allegati presentazione di raccomandazioni alle parti in merito a eventuali modifiche proposte e adozione di
modifiche degli allegati del presente accordo, in linea con il suo l’articolo 24
g) ricezione della notifica da una qualsiasi delle parti in merito a eventuali modifiche relative a riferimenti normativi
contenuti nella definizione di legalità (allegato II). Almeno ogni due anni, le parti, attraverso il CCA, valutano la
necessità di aggiornare l’allegato II
h) approvazione di una metodologia per il riconoscimento del soddisfacimento da parte di sistemi volontari e
nazionali di certificazione delle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita, nonchp ricezione di informazioni
sui sistemi che sono stati valutati e riconosciuti dal Vietnam in conformità con la sezione 2.3 dell’allegato V
i) decisione in merito all’elenco delle specie a rischio elevato per il controllo di importazioni di legname ai sensi
dell’SVL del legname vietnamita, nonchp revisione di tale elenco su base periodica e sua integrazione su proposta di
una qualsiasi delle parti, come descritto nella sezione 6.3.7.4 dell’allegato V
M) riesame e commento degli orientamenti per l’attuazione del SVL del legname vietnamita, nonchp dei manuali di
verifica e della metodologia e dei criteri per gli approcci basati sul rischio inclusi in tale sistema di verifica della
legalità durante l’attuazione del presente accordo.
2. 0onitoraggio e riesame del presente accordo
a) Considerazione e adozione di misure congiunte destinate all’attuazione del presente accordo, nonchp proposta e/o
adozione di misure per migliorare le prestazioni del presente accordo
b) monitoraggio e riesame dei progressi complessivi nell’attuazione del presente accordo, ivi compreso il funzionaä
mento dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT sulla base delle risultanze e delle relazioni
della valutazione indipendente ai sensi dell’articolo 10 del presente accordo e dell’allegato VI
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c) monitoraggio e valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali dell’attuazione del presente accordo e
decisione in merito alle misure appropriate per mitigare eventuali impatti negativi
d) individuazione degli ambiti di cooperazione per sostenere l’attuazione del presente accordo, compresi i contributi
delle parti interessate
e) istituzione di organi sussidiari per le attività da svolgere a sostegno del CCA, secondo quanto necessario. Tali
attività possono includere, per esempio, la ricezione e l’esame di reclami relativi all’attuazione del presente accordo
f) preparazione, approvazione e divulgazione al pubblico di relazioni annuali congiunte, verbali delle sue riunioni e
altri documenti derivanti dalle sue attività, secondo quanto specificato nella sezione 4 dell’allegato VIII
g) richiesta dello svolgimento di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, e ricezione
delle conclusioni finali di ispezioni interne relative all’attuazione di detto sistema.
3. Gestione della valutazione indipendente
a) Approvazione della selezione del valutatore indipendente che sarà nominato dal Vietnam previa consultazione con
l’Unione europea, sulla base del quadro di riferimento per la valutazione indipendente di cui all’allegato VI
b) approvazione della relazione iniziale, nonchp del calendario, della metodologia e del quadro di comunicazione della
valutazione, preparati dal valutatore indipendente
c) preparazione o assegnazione dell’incarico a organi sussidiari al CCA per la preparazione di quadri di riferimento
specifici per ciascuna missione periodica del valutatore indipendente e raccomandazione di eventuali compiti o
studi supplementari di valutazione, secondo quanto necessario
d) approvazione della progettazione del sistema di gestione dei reclami per il funzionamento dell’SVL del legname
vietnamita e del meccanismo di gestione dei reclami per la valutazione indipendente stessa, come specificato
nell’allegato VI
e) ricezione, esame e commento di tutte le relazioni presentate dal valutatore indipendente
f) consenso a misure di miglioramento per affrontare eventuali carenze o contesti di non conformità presenti nell’SVL
del legname vietnamita sulla base delle risultanze del valutatore indipendente o di altre prove o reclami relativi a
tale sistema nonchp monitoraggio dell’impatto di tali misure
g) pubblicazione di relazioni di sintesi e verbali delle riunioni del CCA sulle relazioni del valutatore indipendente,
come specificato nella sezione 4 dell’allegato VI e nell’allegato VIII
h) approvazione del rinnovo del contratto del valutatore indipendente, secondo quanto necessario.

19CE1427
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che
integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai
requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2014)
Alla pagina 82, allegato XII, parte 1, punto 1.2,
anziché:

«I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg devono
essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza se conformi ai requisiti del
presente allegato.»,

leggasi:

«I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg possono
essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza purché detti ancoraggi per
cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza siano conformi ai requisiti del presente allegato.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 18 del 6 marzo 2014)

19CE1428

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUE-057) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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