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REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/855 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2019
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga il regolamento (EU) No 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

A norma dell'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 267/2012, il Consiglio ha riesaminato l'elenco
delle persone ed entità designate di cui agli allegati IX e XIV di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato IX del regolamento (UE)
n. 267/2012.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

— 1 —

29-7-2019

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 27 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC
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ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come segue:
1) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco
figurante nella sottosezione «A. Persone»:
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

«14.

Brigadier Generale
Mohammad NADERI

Capo dell'Iranian Aviation Industries Organisation
(IAIO). Ex capo dell'Organizzazione delle industrie
aerospaziali (AIO) dell'Iran. L'AIO ha partecipato
a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

Attuale capo della sicurezza della Organisation of
Defensive Innovation and Research (SPND) (Organiz
zazione per l'innovazione e la ricerca in materia di
difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research
institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze
armate) del ministero della difesa, organizzazione
guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato
dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una
fonte di preoccupazione per quanto riguarda la pos
sibile dimensione militare del programma nucleare
dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In
quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di
impedire la rivelazione di informazioni anche al
l'AIEA.

1.12.2011

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran
- AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana
- AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da
Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato
coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno
dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisi
zioni e della logistica di AMAD, dove aveva il com
pito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia
Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale
per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

Ex ministro delle scienze, della ricerca e della tecno
logia. Ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran
sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»

25.

Sayed Shamsuddin

BORBORUDI

Data di nascita: 21
settembre 1969

alias Seyed Shamseddin
BORBOROUDI

27.

Kamran DANESHJOO
(alias DANESHJOU)

2) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco
figurante nella sottosezione «B. Entità»:
Data di inseri
mento nell'e
lenco

Nome

Informazioni identificative

Motivi

«12.

Fajr Aviation Composite
Industries

Aeroporto di Mehrabad,
C.P. 13445-885,
Teheran, Iran

Filiale dell'IAIO nel quadro del MODAFL, designate
entrambe dall'UE, produce principalmente materiali
compositi per l'industria aeronautica.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road
End of Seyyedi St., P.O.
Box 91735-549, 91735
Mashhad, Iran, Tel.:
+98 511 3853008,
+98 511 3870225

Nome di copertura della Khorasan Metallurgy Indu
stries designata dall'ONU, controllata dall'Ammuni
tion Industries Group (AMIG).

1.12.2011
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Nome

153.

Informazioni identificative

Organisation of
Defensive Innovation
and Research (SPND)

Motivi

L'Organisation of Defensive Innovation and research
(SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ri
cerca in materia di difesa - SPDN) sostiene diretta
mente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini
di proliferazione. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND
una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la
possibile dimensione militare del programma nu
cleare dell'Iran. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhri
zadeh-Mahabadi, designato dall'ONU, e fa parte del
ministero della difesa e del supporto logistico alle
forze armate (MODAFL), designato dall'UE.
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Data di inseri
mento nell'e
lenco

22.12.2012»

3) nella sezione II. le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A.
Persone»:
Nome

«1.

Informazioni identificative

Brigadier Generale
dell'IRGC Javad

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex viceministro e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

Membro dell'IRGC. Ex ministro dell'energia.

26.7.2010

DARVISH-VAND

3.

Parviz FATAH

4.

Brigadier Generale
dell'IRGC Seyyed Mahdi

Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospa
ziali (AIO) dell'Iran e ex amministratore delegato
della Defense Industries Organisation (DIO), desi
gnata dall'ONU. Membro dell'IRGC e vice presso il
ministero della difesa e del supporto logistico alle
forze armate (MODAFL).

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ali

Membro dell'IRGC. Membro del Consiglio supremo
di sicurezza nazionale (Supreme National Security
Council) e coinvolto nella formulazione della politica
sulle questioni nucleari.

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ali

Membro dell'IRGC. Ha ricoperto funzioni elevate nel
MODAFL.

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ahmad

Ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

Abolghassem Mozaffari

Ex capo della sede di Khatam Al-Anbiya Construc
tion.

1.12.2011»

nato nel 1961

FARAHI

5.

HOSEYNITASH

12.

SHAMSHIRI

13.

VAHIDI

15.

SHAMS

4) nella sezione II., le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B.
Entità»:
Nome

«11.

Behnam Sahriyari
Trading Company

Informazioni identificative

Recapito postale: Ziba
Building, 10th Floor,
Northern Sohrevardi
Street, Teheran, Iran

Motivi

Coinvolta nell'invio di armi per conto dell'IRGC.
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5) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
Nome

«20.

b) Iran
Communications
Industries (ICI)

Informazioni identificative

CP 19295-4731,
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Altro
indirizzo: CP 19575131, 34 Apadana
Avenue, Teheran, Iran;
Altro indirizzo: Shahid
Langary Street,
Nobonyad Square Ave,
Pasdaran, Teheran

Motivi

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in
elenco dall'UE), l'Iran Communications Industries è
attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: si
stemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici
ed elettroottici, microelettronica, informatica, misu
razione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni,
guerra elettronica, produzione e rinnovamento di
tubi radar, lanciamissili.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

6) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
Nome

«19.

Iran Communications
Industries (ICI)

Informazioni identificative

CP 19295-4731,
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Altro
indirizzo: CP 19575131, 34 Apadana
Avenue, Teheran, Iran;
Altro indirizzo: Shahid
Langary Street,
Nobonyad Square Ave,
Pasdaran, Teheran

Motivi

Filiale della Iran Electronics Industries (cfr. punto
20), l'Iran Communications Industries è attiva nella
produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di co
municazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroot
tici, microelettronica, informatica, misurazione e
prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elet
tronica, produzione e rinnovamento di tubi radar,
lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono es
sere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione
con l'UNSCR 1737.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

7) nella sezione II., nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
Nome

«12.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Informazioni identificative

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Motivi

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contri
buisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

8) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
Nome

«10.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Informazioni identificative

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Motivi

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad
Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli
interessi strategici del regime e dello Stato parallelo
iraniano.

19CE1449
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2019
che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
funzionamento del fondo per l'innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),
in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)

È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto
degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base
della decisione 2010/670/UE della Commissione (2); in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni
della Corte dei conti (3).

(2)

Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie conven
zionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto
forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.

(3)

Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e
possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito
tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti
dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e
del Consiglio («regolamento finanziario») (4).

(4)

È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la
differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che
impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su
piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti
di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto
progetto.

(5)

Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili,
l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti
i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni
progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è
opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.

(6)

Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una
parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe
iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione
del progetto.

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti
dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di
progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del
6.11.2010, pag. 39).
(3) Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti
rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito
della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf
4
( ) 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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(7)

La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla
prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto
serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il
recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero
del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei
progetti finanziati dal fondo per l'innovazione.

(8)

Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una
procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori
dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la
manifestazione di interesse e la domanda completa.

(9)

I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di
criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del
progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica,
i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e
classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri
settori.

(10)

I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficien
temente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri
interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il
sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti. Pertanto, occorre
prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti
dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito
più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo
per l'innovazione.

(11)

È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.
Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno
prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in
un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi.

(12)

La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della
possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito
a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni.

(13)

Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta
comune a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (5), dovrebbero essere gestite in
conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua
direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti.

(14)

La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'inno
vazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente
regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In
particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché
allo sviluppo del fondo per l'innovazione.

(16)

Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel
regolamento finanziario.

(17)

È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la
Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per
l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione
finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione,

(5) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della
vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:
a) gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;
b) le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;
c) la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;
d) la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;
e) l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;
f) la governance del fondo per l'innovazione;
g) la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo
per l'innovazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi
progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;
2) «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e
i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione
effettiva di emissioni di gas a effetto serra;
3) «progetto su piccola scala»: un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.
Articolo 3
Obiettivi operativi
Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente
maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili,
attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;
c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 4
Forme di sostegno del fondo per l'innovazione
Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:
a) sovvenzioni;
b) contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti
dell'Unione;
c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista
dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»), in particolare premi e appalti.
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CAPO II

Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni
Articolo 5
Costi pertinenti
1.
Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti
sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia
innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la
differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli
utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale
avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.
Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della
spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in
esercizio del progetto.
2.

I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.

Articolo 6
Erogazione delle sovvenzioni
1.
Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di
tappe principali prestabilite.
2.
Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le
seguenti:
a) chiusura finanziaria;
b) entrata in esercizio.
3.
Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata,
nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.
4.
Fino al 40 % dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto,
compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa
che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.
5.
Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto
non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno
può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.
6.
Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato
progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di
assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'articolo 13.

Articolo 7
Disposizioni generali in materia di recuperi
1.
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate
a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'appli
cazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni ammini
strative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2.

I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

3.

Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
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Articolo 8
Disposizioni particolari in materia di recuperi
1.
L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente
alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni
annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione
annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra
evitate durante l'intero periodo di riferimento.
2.
Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore
al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare
al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.
3.
Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di
comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura
finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.
4.
Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono
al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas
a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il
progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può
decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.
5.
La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione
contrattuale.
6.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di
cui all'articolo 7.

Articolo 9
Inviti a presentare proposte
1.
I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite
inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta
gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.
2.
La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno
quanto segue:
a) l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;
b) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto;
c) i tipi di progetti o settori mirati;
d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della
documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande;
e) informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;
f) nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10,
paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;
g) ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'inno
vazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte;
h) ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del
sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri.
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Articolo 10
Procedura di presentazione delle domande
1.

L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:

a) la manifestazione di interesse;
b) la domanda completa.
2.
Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle
caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una
descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettere a), b) e c).
3.
Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una
descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle
conoscenze.
4.

È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.
Articolo 11
Criteri di selezione

1.

La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri:

a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai
parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte;
c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di
raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla
decisione di assegnazione;
d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi;
e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali
costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si
prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento.
2.
Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione
geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.
Articolo 12
Procedura di selezione
1.
Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissi
bilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo
procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
2.
Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un
elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita
i relativi promotori a presentare una domanda completa.
Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non il
criterio di cui alla medesima disposizione, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di
soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo
esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione,
può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.
3.
Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione
e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'articolo 11. Ai fini della valutazione
l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e
predispone un elenco dei progetti preselezionati.
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4.
L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2,
secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:
a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;
b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;
c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;
d) l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro,
e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;
f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;
g) la quantità prevista di CO2 stoccato;
h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.
5.
Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri
a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti
selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.
6.

È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.
Articolo 13
Assistenza allo sviluppo del progetto

1.
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce
l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.
2.
L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo
12, paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.
3.

Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:

a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo
di garantire la sufficiente maturità del progetto;
b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;
c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;
d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto.
4.
Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del
progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.
CAPO III

Disposizioni specifiche applicabili alle forme di sostegno del fondo per l'innovazione diverse dalle
sovvenzioni
Articolo 14
Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto
nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione
1.
Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di
finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per
l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.
L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
2.
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad
operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile
o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione
tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.
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Articolo 15
Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario
1.
Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario
diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica
l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla
domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.
2.
I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme
dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Capo IV

Governance
Articolo 16
Attuazione del fondo per l'innovazione
1.
La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni
degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di
cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.
I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e
gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.
Articolo 17
Designazione degli organi esecutivi
1.
Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la
Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.
La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici
per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.
2.
Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione
ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.
3.
Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un
organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
4.
Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'inno
vazione sono svolti dalla Commissione.
Articolo 18
Mansioni dell'organo esecutivo
L'organo esecutivo designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere incaricato della gestione complessiva
dell'invito a presentare proposte, dell'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione e del monitoraggio dell'at
tuazione dei progetti selezionati. A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:
a) organizzazione dell'invito a presentare proposte;
b) organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di
tutti i documenti giustificativi;
c) organizzazione della selezione dei progetti, comprese la valutazione dei progetti o la valutazione di dovuta diligenza
e la classificazione dei progetti;
d) consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da
includere nell'elenco di riserva;
e) assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;
f)

sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo
per l'innovazione;

— 13 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

g) predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;
h) verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai
promotori dei progetti;
i)

monitoraggio dell'attuazione dei progetti;

j)

comunicazione con i promotori dei progetti;

k) rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per
l'innovazione;
l)

informativa finanziaria;

m) azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali e lo
sviluppo del logo del fondo per l'innovazione;
n) gestione della condivisione delle conoscenze;
o) sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi
promotori dei progetti.
p) qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.

Articolo 19
Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione
diretta
1.
Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la
decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6) e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la
forma di atto di delega a norma del regolamento (CE) n. 58/2003.
2.
Ove gli importi erogati in regime di gestione diretta siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi
recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario e sono
destinati a finanziare le operazioni del fondo per l'innovazione.
3.
Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un'agenzia esecutiva, le entrate del fondo
per l'innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del
regolamento finanziario. Dette entrate con destinazione specifica coprono anche tutti i costi amministrativi per
l'attuazione del fondo per l'innovazione. La Commissione può utilizzare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per
l'innovazione per coprire i propri costi di gestione.
4.
Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l'innovazione può essere finanziato anche da un altro
programma dell'Unione, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi.
Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell'ambito dei
vari programmi dell'Unione è calcolato su base proporzionale.

Articolo 20
Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione
1.
La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo
i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per
l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.
2.
La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo
esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.
(6) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello
svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
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3.
La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione
alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che
stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per
l'innovazione da parte della BEI.
4.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del
periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di
ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per
obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte
a norma dell'articolo 9 o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15.
Articolo 21
Ruolo degli Stati membri
1.

Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.

2.

Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:

a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo
sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno;
b) i progetti di decisioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo
15, paragrafo 1;
c) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del
progetto.
3.

Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:

a) nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;
b) nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;
c) nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.
4.
La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare
sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Articolo 22
Ruolo dei portatori di interessi
La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'inno
vazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
CAPO V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione
Articolo 23
Monitoraggio e rendicontazione
1.
L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo
sostegno erogato.
2.
Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e
puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei
promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi
dell'articolo 27.
3.

L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.

4.
L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in
particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei
progetti.
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5.
Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa
attuazione.
6.
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo
per l'innovazione.
7.
Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo
per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:
a) entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il
1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;
b) entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari
sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle
attività ad essi delegate.
La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e
termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono
sottoposti a un audit esterno indipendente.
I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui
all'articolo 80 del regolamento finanziario.

Articolo 24
Valutazione
1.
Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del
fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri
programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.
2.
Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte
a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE
e all'articolo 3 del presente regolamento.
3.
Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una
valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.
4.

La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO VI

Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze
Articolo 25
Audit
1.
Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche
diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui
all'articolo 26.
2.
La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti
necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
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Articolo 26
Riconoscimento reciproco degli audit
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti
finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit
riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base
della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficien
temente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa
documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della
Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Articolo 27
Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità
1.
I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai
progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al
sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
2.
I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico,
informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
3.
Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono
utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in
punti strategici visibili al pubblico.
4.
I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10,
paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5.
L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per
l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri
tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione,
elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo
sviluppo dei progetti.
CAPO VII

Disposizioni finali
Articolo 28
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 26 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1450
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/857 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per
mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007
(titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)
(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 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi
destinati a capre da latte e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha presentato una
domanda di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi
destinati a capre da latte e pecore da latte, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi
zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 5 luglio 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il
richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione della sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di
autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di
detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi alle
condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE)
n. 226/2007.

(7)

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'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo
funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 226/2007 è abrogato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).
(3) EFSA Journal 2018;16(7):5385.
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Articolo 3
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 27 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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Nome del titolare
dell'autorizzazione
Additivo

Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali

Danstar Ferment
AG rappresentata
da Lallemand SAS

Saccharomyces
cerevisiae
CNCM I-1077

19CE1451
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Identificazione: metodo di reazione
a catena della polimerasi (PCR)
CEN/TS 15790:2008.

Conteggio: metodo di inclusione su
piastra con utilizzo di agar all'e
stratto di lievito, destrosio e cloram
fenicolo (EN 15789:2009).

Metodo di analisi (1)

Cellule secche attive di Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-1077

Caratterizzazione della sostanza attiva

— 2 × 1010 CFU/g di additivo
(forma non rivestita).

— 1 × 1010 CFU/g di additivo
(forma rivestita),

Preparato di Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-1077 con una concentra
zione minima di:

Composizione dell'additivo
Pecore da
latte

Capre da
latte

—

Età
massima

Tenore
massimo

1,2 × 109

5 × 108

—

CFU/kg di mangime
completo con un tasso di
umidità del 12 %

Tenore
minimo

3. Gli operatori del settore dei
mangimi adottano proce
dure operative e misure or
ganizzative appropriate al
fine di evitare i rischi cui
possono essere esposti gli
utilizzatori dell'additivo e
delle premiscele. Se questi
rischi non possono essere
eliminati o ridotti al mi
nimo mediante tali proce
dure e misure, l'additivo e le
premiscele devono essere
utilizzati con dispositivi di
protezione individuale, tra
cui mezzi di protezione de
gli occhi e dell'apparato re
spiratorio.

2. L'etichetta dell'additivo per
mangimi reca la seguente
indicazione: «Dose raccoman
data per capre da latte e pecore
da latte: 4 × 109 CFU/ca
po/giorno»

1. Nelle istruzioni per l'uso
dell'additivo e delle premi
scele sono indicate le condi
zioni di conservazione e la
stabilità al trattamento ter
mico.

Altre disposizioni

17 giugno
2029

Fine del
periodo di
autorizza
zione
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feedadditives/evaluation-reports
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DECISIONE (UE) 2019/858 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di
pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che
stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

Con decisione 2008/780/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano
meridionale («SIOFA») (2), che ha istituito la riunione delle parti del SIOFA.

(2)

La riunione delle parti del SIOFA è responsabile delle misure di gestione e conservazione delle risorse della pesca
nella zona del SIOFA. 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 dispone prevede altresì che l'Unione deve adottare misure di
gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisre 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. Il regolamento (UE) n.
1380/2013 dispone inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere 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.

(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.

(1) Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di
pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(2) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15.
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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA
per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale
delle parti del SIOFA 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 (5) del Consiglio, e
sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella
riunione delle parti del SIOFA, non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del
SIOFA sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del
Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno
essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra
le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la
revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogarla sostituendola con una nuova decisione che copra il
periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona del SIOFA 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 delle parti del SIOFA, è necessario
stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'ar
ticolo 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 riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano
Indiano meridionale (SIOFA) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare in sede di della riunione delle parti del SIOFA 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 delle parti del SIOFA del 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella
riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione da adottare nell'ambito dell'accordo di pesca per
l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) 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 riunione delle parti dell'accordo di
pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'accordo SIOFA, 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 per il
SIOFA e garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi all'accordo SIOF;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA 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
e 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 (ORGP)
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 internazionali assunti dall'Unione;
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 dell'accordo SIOFA, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SIOFA 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, nell'ambito dei rispettivi mandati;
k) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli
del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del SIOFA:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri
scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, norme relative allo sforzo o alla
capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive che rientrano nell'ambito di competenza del SIOFA, che
consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo
sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure
specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
(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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b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona dell'accordo SIOF, 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 dell'accordo SIOF per garantire l'efficacia dei controlli e
la conformità alle misure adottate nell'ambito del SIOFA;
e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini
e relativi habitat, comprese misure volte a 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 dell'accordo SIOF in linea con lo stesso accordo e con gli orientamenti
internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, 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 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;
g) 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;
h) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla
gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
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 del SIOFA.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della
riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale
Prima di ogni riunione della riunione delle parti, 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 prima di ogni
riunione annuale della riunione delle parti del SIOFA un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta
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 delle parti 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.

19CE1452
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DECISIONE (UE) 2019/859 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione
del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito
dell'SPRFMO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la
gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (2) («convenzione SPRFMO»), che ha
istituito la commissione SPRFMO.

(2)

La commissione SPRFMO è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e gestione volte a conseguire
gli obiettivi della convenzione SPRFMO. 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, promuovere lo sviluppo delle
conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente 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 nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il
regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi
devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

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

(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 per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di
attrezzi da pesca.

(1) Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per
la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(2) GU L 67 del 6.3.2012, 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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione SPRFMO per il
periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO saranno vincolanti per
l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui
regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del
Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione,
nell'ambito dell'SPRFMO non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO sia
riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio
che definisce la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere
riesaminata prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, al fine di promuovere una maggiore
coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e razionalizzare il processo di revisione, è opportuno
anticipare la revisione della decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 e abrogarla, sostituendola con una nuova
decisione che copra il periodo 2020-2024.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO 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 commissione SPRFMO,
dovrebbero essere stabilite 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 per il periodo 2020-2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il
Pacifico meridionale (SPRFMO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO 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 SPRFMO del 2025.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la
decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale 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 dell'Organizzazione regionale di gestione
della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della SPRFMO, l'Unione:
a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca
(PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli 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 sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione
economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel
rispetto degli interessi dei consumatori;
b) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della
SPRFMO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO siano conformi agli obiettivi della
convenzione SPRFMO;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO 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
e 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 conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) nella stessa zona;
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 concernenti la 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 della convenzione SPRFMO, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SPRFMO 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) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la
cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei rispettivi mandati;
k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di
Kobe per le ORGP del tonno.
2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SPRFMO:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione 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 SPRFMO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di
sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di
conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo
di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
(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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b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle 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 della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la
conformità alle misure adottate nell'ambito della SPRFMO;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli
ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico
di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in
mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SPRFMO conformemente
alla convenzione SPRFMO e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura,
misure intese 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 ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e
a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'appli
cazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
i) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa regione;
j) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SPRFMO.
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ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di
gestione della pesca per il Pacifico meridionale
Prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici
sull'Unione, vengono prese tutte 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
europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima
di ogni riunione della commissione SPRFMO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 SPRFMO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto,
che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai
suoi organi preparatori.

19CE1453
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DECISIONE (UE) 2019/860 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il
tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 95/399/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce la Commissione per il
tonno dell'Oceano Indiano (2) («accordo IOTC»).

(2)

La IOTC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo IOTC. La
IOTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati
dall'accordo IOTC e promuoverne l'uso ottimale. 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 si 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. Il regolamento
(UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi
applicati nella sue relazioni esterne 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.

(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.

(1) Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la
Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(2) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25.
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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC per il periodo 20192023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IOTC 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 (5) del Consiglio, 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 IOTC è attualmente stabilita dalla decisione del
Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC. È
opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC 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 IOTC, 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 per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è
riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della IOTC avviene in conformità dell'al
legato 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 IOTC nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è abrogata.
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

(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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ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano
Indiano (IOTC)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della IOTC, 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 per la
IOTC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC siano conformi all'accordo IOTC;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC 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 la coerenza e le sinergie 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 dell'accordo IOTC, 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 oceani (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 IOTC:
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 IOTC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di
sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock
eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle
possibilità di pesca disponibili;
(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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b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona dell'accordo IOTC, 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 dell'accordo IOTC per garantire l'efficacia dei controlli e
la conformità alle misure adottate nell'ambito della IOTC;
e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca 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 dell'accordo IOTC in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale 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 IOTC.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della
Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano
Prima di ogni riunione della IOTC, e quando tale organismo 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, confor
memente 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 IOTC, 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 IOTC 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.

19CE1454
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DECISIONE (UE) 2019/861 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per
la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa
alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e
gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (2) («convenzione SEAFO»), che ha istituito l'Organiz
zazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).

(2)

La commissione SEAFO è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo
termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. 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, promuovere lo sviluppo delle
conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente 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 nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il
regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi
applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

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

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure
specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da
pesca.

(1) Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione
sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(2) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40.
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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il
periodo 2019-2023, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla SEAFO saranno vincolanti
per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui
regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, 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 commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla
decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito
della SEAFO. È opportuno abrogare tlae decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il
periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO 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 SEAFO, devono essere
stabilite 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 per il
periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
(SEAFO) è riportata nell'allegato I.

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

Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 SEAFO del 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) 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 dell'Organizzazione per la pesca
nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della SEAFO, l'Unione:
a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca
(PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli 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 sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione
economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel
rispetto degli interessi dei consumatori;
b) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della
SEAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi alla convenzione SEAFO;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO 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 conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) nella stessa zona;
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 concernenti la 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 della convenzione SEAFO, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SEAFO 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) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la
cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;
k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di
Kobe per le ORGP del tonno.
2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SEAFO:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione 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 SEAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di
sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock
eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle
possibilità di pesca disponibili;
(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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b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle 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 della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la
conformità alle misure adottate nell'ambito della SEAFO;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli
ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico
di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in
mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SEAFO conformemente
agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e
ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressi
vamente i rigetti in mare;
f) misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e
a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'appli
cazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
i) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa regione;
j) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SEAFO.
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ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca
nell'Atlantico sud-orientale
Prima di ogni riunione della commissione SEAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici
sull'Unione, vengono prese tutte 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 che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni
riunione della commissione SEAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 SEAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto,
che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai
suoi organi preparatori.

19CE1455
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DECISIONE (UE) 2019/862 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per
la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la
conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

Con decisione 2005/75/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e la
gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (2) («convenzione
WCPF»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific
Fisheries Commission – WCPFC).

(2)

La WCPFC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione
WCPFC. Adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock
ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPF e ne promuove l'uso ottimale. 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 stabilisce 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. Il regolamento
(UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati nelle
sue relazioni esterne 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.

(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.

(1) Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la
gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(2) GU L 32 del 4.2.2005, 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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo
2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC 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 (5) del Consiglio, 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 WCPFC è attualmente stabilita dalla decisione del
Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della
Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC. È opportuno
abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF 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 WCPFC, è necessario
stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'ar
ticolo 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 per la pesca nel Pacifico centrooccidentale (WCPFC) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene in conformità dell'al
legato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 WCPFC nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC è
abrogata.
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

(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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ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico
centro-occidentale (WCPFC)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della WCPFC, 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
WCPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi alla convenzione WCPF;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC 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
e 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 della convenzione, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della WCPFC 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 alla gestione 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, nell'ambito dei rispettivi mandati;
k) elabora, se del caso, approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle
che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
l) 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.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della WCPFC:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF basate sui migliori
pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, misure relative allo sforzo o alla
capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla WCPFC, che consentano di ricondurre
o mantenere il tasso di 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 della convenzione, 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 della convenzione WCPF per garantire l'efficacia dei
controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della WCPFC;
e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini
e relativi habitat, comprese misure volte a 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 della convenzione WCPF in linea con la stessa convenzione, 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 WCPFC.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della
Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale
Prima di ogni riunione della WCPFC, e quando tale organismo 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 europea,
conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo
svolgimento di ogni riunione della WCPFC, 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 WCFPC 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.

19CE1456
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DECISIONE (UE) 2019/863 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione
della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del
26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
NAFO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (1), del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione sulla
cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (2) («convenzione NAFO»), che ha istituito l'Organiz
zazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Conformemente alla decisione 2010/717/UE del
Consiglio (3), l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO che ha istituito la commissione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (4) («commissione NAFO»).

(2)

La commissione NAFO è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO e a salvaguardare gli
ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) 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, promuovere lo sviluppo delle
conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente 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 nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il
regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi
applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

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

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure
specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da
pesca.

(1) 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).
(2) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 16.
(3) 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).
(4) GU L 321 del 7.12.2010, pag. 2.
5
( ) 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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione NAFO per il
periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito del NAFO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate
dalla NAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto
dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e n. 1224/2009 (7) del Consiglio, e sul
regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(7)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NAFO 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 commissione NAFO,
dovrebbero essere stabilite 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 per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene in
conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 NAFO del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è abrogata.
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

(6) 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).
(7) 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).
8
( ) 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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ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della NAFO, l'Unione:
a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca
(PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli 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 e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, 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 sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la
promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita
a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
b) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della
NAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi alla convenzione
NAFO;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO 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 conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) nella stessa zona;
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 concernenti la 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 regolamentazione della convenzione NAFO,
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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NAFO 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) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la
cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;
k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di
Kobe per le ORGP del tonno.
2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO basate sui
migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e
contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla
NAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento
massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame
misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
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b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle 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 regolamentazione NAFO per garantire l'efficacia dei
controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NAFO;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli
ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico
di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in
mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente alla
convenzione NAFO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca
d'altura, misure intese 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 ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e
a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa regione;
i) sviluppare approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona
di regolamentazione;
j) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'appli
cazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
k) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NAFO.
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ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale
Prima di ogni riunione della commissione NAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici
sull'Unione, vengono prese tutte 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 che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni
riunione della commissione NAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 NAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto,
che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai
suoi organi preparatori.

19CE1457

— 53 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

DECISIONE (UE) 2019/864 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per
la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del
26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito
dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

Con la decisione 886/82/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione del
salmone nell'Atlantico settentrionale (2) («convenzione NASCO»), che ha istituito l'Organizzazione per la conser
vazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).

(2)

Il consiglio della NASCO, coadiuvato da tre commissioni (la commissione per l'America settentrionale, la
commissione per l'Atlantico nord-orientale e la commissione per la Groenlandia occidentale), è l'organismo
istituito dalla convenzione NASCO per la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale del
salmone dell'Atlantico per mezzo della cooperazione internazionale. Il consiglio della NASCO adotta misure di
conservazione e di gestione per gestire le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza. 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 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, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e
delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contri
buiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate
nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento
(UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati
dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

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

(5)

La comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa riferimento
a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di
attrezzi da pesca.

(1) Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'A
tlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).
(2) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.
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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO,
poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NASCO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di
incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n.
1005/2008 (4) e n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del
Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO è attualmente stabilita dalla
decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO). È
opportuno abrogare tale decisione, sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 20192023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NASCO 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 NASCO, dovrebbero
essere stabilite 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 per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del
salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni del consiglio della NASCO avviene in
conformità dell'allegato II.

Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 del consiglio della NASCO del 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) è abrogata.
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 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 che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la
conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della NASCO, l'Unione:
a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca
(PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli 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 e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, 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 sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la
promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita
a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi alla convenzione NASCO;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente
alle disposizioni dell'articolo 66 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo inteso
a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e
dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
d) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) nella stessa zona;
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 concernenti la 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 della convenzione, 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) si conforma 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 sulla Governance internazionale degli
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della
NASCO nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (ad esempio in ambito scientifico, di conformità,
di trasparenza e di processo decisionale) per contribuire alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;
j) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la
cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordi
namento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;
k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di
Kobe per le ORGP del tonno.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:
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 o misure volte a regolamentare lo sforzo
di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NASCO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso
di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock
eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle
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 della convenzione, compreso l'elenco delle 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 della convezione NASCO per garantire l'efficacia dei
controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NASCO;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità
marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e
a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie
plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione
NASCO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura,
misure intese 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 ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e
a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa regione;
i) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'appli
cazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
j) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NASCO.
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ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la
conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale
Prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, quando tale organo deve adottare atti che possono essere vincolanti
per l'Unione, vengono prese tutte 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
europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni
riunione del consiglio della NASCO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 del consiglio della NASCO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto,
che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai
suoi organi preparatori.

19CE1458
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DECISIONE (UE) 2019/865 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per
la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC
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 la decisione 81/608/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla futura cooperazione
multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (2), che ha istituito la commissione per la pesca nell'A
tlantico nord-orientale («NEAFC»), («convenzione NEAFC»). Le modifiche del 2004 e del 2006 alla convenzione
NEAFC sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio (3). Le modifiche sono entrate
ufficialmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma è stato convenuto, in conformità della dichiarazione di Londra del
18 novembre 2005, di attuare le modifiche su base provvisoria a decorrere dalla loro adozione, in attesa della
loro entrata in vigore.

(2)

La NEAFC è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso
ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione NEAFC («zona della convenzione»). Tali misure
possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) 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 deve 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, promuovere lo
sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente 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 nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche.
Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 disponespecificamente che taliobiettivi devono essere perseguiti e tali
principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

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

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni relativa a una «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa
riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono
in mare di attrezzi da pesca.

(1) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multila
terale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
(2) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.
(3) Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie,
estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).
4
( ) 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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC per il periodo
2019-2023 e abrogare la decisione del Cosiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito della NEAFC poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NEAFC saranno
vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in
particolare i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (5) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), e il regolamento (UE)
2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC è attualmente stabilita dalla decisione del
26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC. È opportuno
abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione e della conseguente
necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e le altre
informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NEAFC, dovrebbero essere stabilite
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 per il periodo
2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale
(NEAFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della NEAFC è effettuata in conformità
dell'allegato II.

Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 NEAFC del 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della
NEAFC, è abrogata.
(5) 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).
(6) 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).
7
( ) 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 per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della NEAFC, l'Unione:
a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca
(PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli 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 sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione
economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel
rispetto degli interessi dei consumatori;
b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi alla convenzione NEAFC;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC 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 conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) nella stessa zona;
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 concernenti la 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 regolamentazione della NEAFC, sulla base
degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione
uniforme delle raccomandazioni;
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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NEAFC 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) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la
cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordi
namento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;
k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di
Kobe per le ORGP del tonno.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NEAFC:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione basate sui migliori pareri
scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo
di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NEAFC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso
di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure
di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo
sforzo di pesca alle 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 regolamentazione, compreso l'elenco delle 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 regolamentazione per garantire l'efficacia dei controlli
e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NEAFC;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli
ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico
di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in
mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente agli
orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese 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 ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e
a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'appli
cazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
i) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa zona;
j) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NEAFC.
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ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale
Prima di ogni riunione della NEAFC, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione,
vengono prese tutte 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 che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni
riunione della NEAFC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 NEAFC, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta
di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi
preparatori.

19CE1459
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DECISIONE (UE) 2019/866 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza
annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella
zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale
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)

La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona
centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione non è parte di tale convenzione.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati
membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare tutte le decisioni adottate
nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.

(2)

La decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 che autorizza la Repubblica di Polonia, nell'interesse dell'Unione
europea, ad avviare negoziati per una modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo
nella zona centrale del Mare di Bering che consenta ad organizzazioni di integrazione economica regionale, quali
l'Unione europea, di divenire parte della convenzione ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'in
teresse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire
parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al
momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di
Bering, la Polonia recederà dalla convenzione.

(3)

La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è
incaricata della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di
Bering. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) 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 dispone espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi
devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca.

(5)

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) 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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(6)

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.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti
per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza
annuale delle parti 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, (2) (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3),e sul
regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

La decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della
conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona
centrale del Mare di Bering non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle
parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del
Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno
essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra
le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la
revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione che
riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering 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 conferenza
annuale delle parti, 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 conferenza annuale delle parti della convenzione sul
Mare di Bering è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della
convenzione sul Mare di Bering 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 conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering del
2024.
(2) 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).
(3) 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).
4
( ) 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 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel
quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e
che abroga la decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione
europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del
Mare di Bering è abrogata.
Articolo 5
1.
In caso di adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione è la
Commissione che rappresenta l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di
Bering.
2.
In attesa di tale adesione, la Polonia illustra la posizione dell'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle
parti della convenzione sul Mare di Bering.
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
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ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della
convenzione sul Mare di Bering
1. PRINCIPI

Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, 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) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi alla convenzione sul
Mare di Bering;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi al diritto interna
zionale 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 conser
vazione 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 (ORGP) 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 della convenzione sul Mare di Bering, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della conferenza
annuale delle parti 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, nell'ambito dei rispettivi mandati;
k) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli
del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle
parti:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri
scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura (AHL) e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello
sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le
modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di
sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di
conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo
di pesca alle 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 della convenzione sul Mare di Bering, 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 della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e
la conformità alle misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli
ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico
di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in
mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering
conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure
intese 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 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;
g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che
tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
h) 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);
i) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella
stessa regione;
j) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale
delle parti.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della
conferenza annuale delle parti
Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, 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 europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima
di ogni riunione della conferenza annuale delle parti un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta
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 conferenza annuale delle parti, 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.

19CE1460
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DECISIONE (UE) 2019/867 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per
la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del
24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR
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 81/691/CEE (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse
biologiche dell'Antartico (2) («convenzione CAMLR»), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la
commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Belgio, Spagna, Francia,
Germania, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito sono anche parti contraenti della Convenzione CAMLR. Grecia,
Paesi Bassi e Finlandia sono parti contraenti della convenzione CAMLR ma non sono membri della CCAMLR.

(2)

A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue
riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico,
il che implica il loro impiego razionale. 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 devono essere perseguiti e tali principi
devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della 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.

(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.

(1) Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse
biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).
(2) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27.
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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(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo
2019-2023, in quanto le misure di conservazione della CCAMLR saranno vincolanti per l'Unione e tali da
incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n.
1035/2001 (4), (CE) n. 600/2004 (5), (CE) n. 601/2004 (6), (CE) n. 1005/2008 (7), e (CE) n. 1224/2009 (8) del
Consiglio, e sul regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(7)

Tale posizione dovrebbe riguardare materie rientranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura
in cui incidono sulle norme comuni dell'Unione. In conformità della sentenza della Corte di giustiza nelle cause
riunite C-626/15 e C-659/16 (10), è opportuno che l'Unione sostenga l'istituzione di aree marine protette (AMP)
nella zona CCAMLR solo congiuntamente ai suoi Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(8)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è attualmente stabilita dalla decisione
del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CAMLR. È
opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della
conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati
scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è necessario
stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'ar
ticolo 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 per la conservazione delle risorse
biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è riportata nell'allegato I. Tale posizione riguarda materie rintranti nella competenza
concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incide sulle norme comuni dell'Unione.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene in conformità dell'al
legato 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 CCAMLR nel 2024.
(4) Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il
Dissostichus spp. (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1).
(5) Regolamento 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella
zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).
(6) Regolamento 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella
zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n.
66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
7
( ) 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).
8
( ) 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).
(9) 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).
(10) ECLI:EU:C:2018:925.
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Articolo 4
La decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è abrogata.
Articolo 5
Tale 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 per la conservazione
delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)
1. PRINCIPI

Nell'ambito della CCAMLR, 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
CCAMLR e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi alla convenzione CAMLR;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR 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 quelle adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa
regione;
e) persegue la coerenza e le sinergie 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'ambiente, dell'occupazione, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
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 della convenzione CAMLR, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CCAMLR 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) sostiene attivamente, insieme agli Stati membri, la creazione di una rete rappresentativa di zone marine protette
nell'oceano Antartico, anche attraverso la presentazione di proposte specifiche di zone marine protette da parte
dell'Unione e dei suoi Stati membri alla CCAMLR;
k) 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;
l) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli
del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCAMLR:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR 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 CCAMLR, che consentano di ricondurre o mantenere il
tasso di 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 della convenzione CAMLR, compresa la compilazione di elenchi di navi INN, ulteriori scambi di
informazioni con le ORGP, elenchi incrociati con altre ORGP e un'azione mirata contro le navi prive di nazionalità;
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 della convenzione CAMLR per garantire l'efficacia dei
controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCAMLR, compreso il rafforzamento del controllo
sulle attività di trasbordo delle risorse alieutiche gestite dalla CCAMLR e la revisione del sistema di documentazione
delle catture della CCAMLR per l'austromerluzzo, al fine di correggere eventuali lacune relative al commercio di tali
specie e promuovere i contatti con le ORGP affinché cooperino con il sistema di documentazione delle catture della
CCAMLR;
e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini
e relativi habitat, comprese misure volte a 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 della convenzione CAMLR in linea con gli orientamenti internazionali della
FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, 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 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;
g) 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;
h) 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);
i) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla
gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
j) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCAMLR;
k) insieme agli Stati membri, istituzione di zone marine protette sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili per
la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e della biodiversità marina, nonché per la protezione degli
ecosistemi vulnerabili e delle caratteristiche ambientali.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla riunione annuale della
commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)
Prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, e quando tale organismo 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 prima di ogni
riunione annuale della CCAMLR, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 CCAMLR 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.

19CE1461
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DECISIONE (UE) 2019/868 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione
dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT
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 86/238/EEC del Consiglio (1) l'Unione ha approvato la convenzione internazionale per la conser
vazione dei tonnidi dell'Atlantico (2), che ha istituito la commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), («convenzione ICCAT»).

(2)

L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli
ecosistemi marini che le ospitano. 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 dispone 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.

(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.

(1) Decisione 86/238/EEC del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati
aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(2) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.
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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È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT per il periodo 20192023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT saranno vincolanti per l'Unione e tali da
incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n.
1936/2001 (4), (CE) n. 1984/2003 (5), (CE) n. 520/2007 (6), (CE) n. 1005/2008 (7) e (CE) n. 1224/2009 (8) del
Consiglio, e sui regolamenti (UE) 2016/1627 (9) e (UE) 2017/2403 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.
E questo perché le raccomandazioni adottate dall'ICCAT potrebbero integrare, modificare o sostituire gli obblighi
previsti dalla legislazione dell'Unione in vigore.

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT è attualmente stabilita dalla decisione
dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT. È opportuno
abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguardarebbe il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT 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 dell'ICCAT, è necessario
stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'ar
ticolo 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 internazionale per la per la conservazione
dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'ICCAT avviene in conformità dell'al
legato 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 dell'ICCAT nel 2024.
(4) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività
di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica
relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di
grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 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).
8
( ) 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).
(9) 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).
10
( ) 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 4
La decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea nell'ambito
della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è abrogata.
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 internazionale per la per
la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)
1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'ICCAT, 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
dell'ICCAT e garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi alla convenzione ICCAT;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT 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 della convenzione, 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia dell'ICCAT 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, nell'ambito dei rispettivi mandati, e in particolare con le convenzioni OSPAR,
HELCOM e con la convenzione di Barcellona, di cui l'Unione è parte contraente;
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.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT 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 dall'ICCAT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso
di 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 della convenzione, 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 della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e
la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT;
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 della convenzione ICCAT in linea con le risoluzioni
dell'Assemblea generale 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 dell'ICCAT.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
Prima di ogni riunione dell'ICCAT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che possono divenire
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
europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo
svolgimento di ogni riunione dell'ICCAT, 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 dell'ICCAT 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.

19CE1462
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DECISIONE (UE) 2019/869 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM
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 98/416/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che crea la Commissione generale per
la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»). Anche la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia,
Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.

(2)

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è responsabile dell'adozione di misure volte
a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e lo sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) 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 promuova 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 dispone 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.

(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)

Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che
ha adottato la dichiarazione ministeriale MedFish4Ever di Malta il 30 marzo 2017 e della conferenza ad alto
livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il
7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di

(1) Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).
(2) 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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misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione delle attività di
pesca basata sugli ecosistemi, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata, la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordi
namento.
(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 20192023, in quanto le misure di conservazione e di gestione della CGPM 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 (3) e (CE) n. 1224/2009 (4) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento
europeo e del Consiglio (5).

(8)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è attualmente stabilita dalla decisione del
19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della CGPM. È opportuno
abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM 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 CGPM, 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 generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene in conformità dell'al
legato II.

Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata 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 CGPM nel 2024.

Articolo 4
La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è abrogata.
(3) 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).
(4) 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).
5
( ) 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, nelle riunioni della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo (CGPM).
1. PRINCIPI

Nell'ambito della CGPM, 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 per la
CGPM e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi all'accordo CGPM;
c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM 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) mira ad attuare le azioni e gli impegni indicati nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever, firmata a Malta il
30 marzo 2017, e nella dichiarazione ministeriale di Sofia, firmata il 7 giugno 2018, finalizzati in particolare
a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, istituire un quadro di gestione delle attività di pesca basato
sugli ecosistemi, sviluppare una cultura del rispetto delle norme, eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e favorire la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordi
namento nel Mediterraneo;
e) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca
nella stessa regione;
f) 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;
g) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;
h) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla
dimensione esterna della politica comune della pesca (1);
i) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo CGPM, 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;
j) 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 oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CGPM 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;
k) 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;
l) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli
del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
(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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2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:
a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri
scientifici disponibili, inclusi divieti spazio-temporali, misure di selettività o possibilità di pesca per le risorse
biologiche marine vive disciplinate dalla CGPM, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento
a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione
e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle
possibilità di pesca disponibili; ai sensi dell'articolo 29 della PCP, qualora siano stati adottati a livello di UE piani
pluriennali per alcuni stock o gruppi di stock nel Mediterraneo, questi dovrebbero essere presi in considerazione
laddove riguardino l'attuazione dell'obiettivo del conseguimento del rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN) nella zona dell'accordo CGPM, 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 dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e
la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM;
e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità
marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e
a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie
plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM
conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese
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 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;
g) azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile in linea con la pertinente legislazione
dell'Unione;
h) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla
gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CGPM;
j) 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);
k) misure conformi agli impegni sottoscritti nella dichiara ministeriale MedFish4Ever e nella dichiarazione ministeriale di
Sofia.
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ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Prima di ogni riunione della CGPM, 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, confor
memente 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 prima di ogni
riunione della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta 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 CGPM 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.

19CE1463
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DECISIONE (PESC) 2019/870 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2019
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle
persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato II della decisione
2010/413/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC

(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
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ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come segue:
1) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco
figurante nella sottosezione «A. Persone»:
Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

«14.

Brigadier Generale
Mohammad NADERI

Capo dell'Iranian Aviation Industries Organisation
(IAIO). Ex capo dell'Organizzazione delle industrie
aerospaziali (AIO) dell'Iran. L'AIO ha partecipato
a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

Attuale capo della sicurezza della Organisation of
Defensive Innovation and Research (SPND) (Organiz
zazione per l'innovazione e la ricerca in materia di
difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research
institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze
armate) del ministero della difesa, organizzazione
guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato
dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una
fonte di preoccupazione per quanto riguarda la pos
sibile dimensione militare del programma nucleare
dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In
quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di
impedire la rivelazione di informazioni anche al
l'AIEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin
BORBORUDI

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran
- AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana
- AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da
Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato
coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno
dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisi
zioni e della logistica di AMAD, dove aveva il com
pito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia
Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale
per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

Ex ministro delle scienze, della ricerca e della tecno
logia. Ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran
sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»

Data di nascita: 21
settembre 1969

alias Seyed Shamseddin

BORBOROUDI

27.

Kamran DANESHJOO
(alias DANESHJOU)

2) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco
figurante nella sottosezione «B. Entità»:
Data di inseri
mento nell'e
lenco

Nome

Informazioni identificative

Motivi

«12.

Fajr Aviation Composite
Industries

Aeroporto di Mehrabad,
C.P. 13445-885,
Teheran, Iran

Filiale dell'IAIO nel quadro del MODAFL, designate
entrambe dall'UE, produce principalmente materiali
compositi per l'industria aeronautica.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road
End of Seyyedi St., P.O.
Box 91735-549, 91735
Mashhad, Iran, Tel.:
+98 511 3853008,
+98 511 3870225

Nome di copertura della Khorasan Metallurgy Indu
stries designata dall'ONU, controllata dall'Ammuni
tion Industries Group (AMIG).

1.12.2011
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Nome

153.

Informazioni identificative

Organisation of
Defensive Innovation
and Research (SPND)

Motivi

L'Organisation of Defensive Innovation and research
(SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ri
cerca in materia di difesa — SPDN) sostiene diretta
mente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini
di proliferazione. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND
una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la
possibile dimensione militare del programma nu
cleare dell'Iran. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhri
zadeh-Mahabadi, designato dall'ONU, e fa parte del
ministero della difesa e del supporto logistico alle
forze armate (MODAFL), designato dall'UE.
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Data di inseri
mento nell'e
lenco

22.12.2012»

3) nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci
seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
Nome

«1.

Informazioni identificative

Brigadier Generale
dell'IRGC Javad

Motivi

Data di inseri
mento nell'e
lenco

Ex viceministro e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

Membro dell'IRGC. Ex ministro dell'energia.

26.7.2010

DARVISH-VAND

3.

Parviz FATAH

nato nel 1961

4.

Brigadier Generale
dell'IRGC Seyyed Mahdi

Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospa
ziali (AIO) dell'Iran e ex amministratore delegato
della Defense Industries Organisation (DIO), desi
gnata dall'ONU. Membro dell'IRGC e vice presso il
ministero della difesa e del supporto logistico alle
forze armate (MODAFL).

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ali

Membro dell'IRGC. Membro del Consiglio supremo
di sicurezza nazionale (Supreme National Security
Council) e coinvolto nella formulazione della politica
sulle questioni nucleari.

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ali

Membro dell'IRGC. Ha ricoperto funzioni elevate nel
MODAFL.

23.6.2008

Brigadier Generale
dell'IRGC Ahmad

Ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

Abolghassem Mozaffari

Ex capo della sede di Khatam Al-Anbiya Construc
tion.

1.12.2011»

FARAHI

5.

HOSEYNITASH

12.

SHAMSHIRI

13.

VAHIDI

15.

SHAMS

4) nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci
seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
Nome

«11.

Behnam Sahriyari
Trading Company

Informazioni identificative

Recapito postale: Ziba
Building, 10th Floor,
Northern Sohrevardi
Street, Teheran, Iran

Motivi

Coinvolta nell'invio di armi per conto dell'IRGC.
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5) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
Nome

«20.

Informazioni identificative

b) Iran Communications CP 19295-4731,
Industries (ICI)
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Altro
indirizzo: CP 19575131, 34 Apadana
Avenue, Teheran, Iran;
Altro indirizzo: Shahid
Langary Street,
Nobonyad Square Ave,
Pasdaran, Teheran

Motivi

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in
elenco dall'UE), l'Iran Communications Industries è
attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: si
stemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici
ed elettroottici, microelettronica, informatica, misu
razione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni,
guerra elettronica, produzione e rinnovamento di
tubi radar, lanciamissili.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

6) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
Nome

«19.

Iran Communications
Industries (ICI)

Informazioni identificative

CP 19295-4731,
Pasdaran Avenue,
Teheran, Iran; Altro
indirizzo: CP 19575131, 34 Apadana
Avenue, Teheran, Iran;
Altro indirizzo: Shahid
Langary Street,
Nobonyad Square Ave,
Pasdaran, Teheran

Motivi

Filiale della Iran Electronics Industries (cfr. punto
20), l'Iran Communications Industries è attiva nella
produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di co
municazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroot
tici, microelettronica, informatica, misurazione e
prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elet
tronica, produzione e rinnovamento di tubi radar,
lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono es
sere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione
con l'UNSCR 1737.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

7) nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», nella
sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
Nome

«12.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Informazioni identificative

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Motivi

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contri
buisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

Data di inseri
mento nell'e
lenco

26.7.2010»

8) nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che
forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
Nome

«10.

Etemad Amin Invest Co
Mobin

Informazioni identificative

Pasadaran Av. Teheran,
Iran

Motivi

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad
Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli
interessi strategici del regime e dello Stato parallelo
iraniano.

19CE1464
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/871 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 2357]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in
particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali
presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di
revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli
organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto
regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre
dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 occorre prendere in
considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

3)

Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno
procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

4)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli
importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di
liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati
detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo
stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5)

Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la
Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi
pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural
Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le
spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La Commissione ha verificato le informazioni
trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente
decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie.

6)

Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla
Commissione di decidere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
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7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli
eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in conside
razione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito
nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata dopo i termini applicabili. È quindi opportuno stabilire,
con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

8)

In applicazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di
pagamenti mensili relativi al Regno Unito per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei termini di
pagamento. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali riduzioni per evitare pagamenti
inopportuni o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi
in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi
dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto
luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di
procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato
recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che
devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le
modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di
recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli
Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base
delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze
finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro
o a oltre otto anni.

10)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli
Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa
soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da
recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente
responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro
interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero,
oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle
conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno
Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel
riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con
l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti
importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiu
dicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento
dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture,
Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh
Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli
derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato
della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla
Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione
spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
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Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN

Membro della Commissione
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EUR

UK

UK

0,00
– 5 079 265,40

j

i

0,00

6701

0,00

0,00

Entrate con destina
zione specifica (3)

05 07 01 06

Spese (3)

3 134 431 581,76

0,00

b

a

0,00

= totale delle
spese/entrate con
destinazione specifica
nelle dichiarazioni
mensili

= spese/entrate con
destinazione specifica
riportate nella dichia
razione annuale

stralciati

0,00

d

0,00

– 81 567,52

l=i+j+k

Totale (= h)

0,00 – 5 079 265,40

– 81 567,52

k

6702

Articolo 54, paragrafo
2 (= e)

3 134 431 581,76 – 7 568 165,96

c=a+b

Totale a + b

Riduzioni e
sospensioni per
l'intero esercizio
finanziario (1)

0,00

– 81 567,52

e

Importi da imputare
a norma dell'articolo
54, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n.
1306/2013

3 126 863 415,80

– 81 567,52

f=c+d+e

Totale comprensivo di
riduzioni e sospen
sioni

0,00

– 81 567,52

h=f-g

Importo che deve
essere recuperato
dallo (-) o erogato
allo (+) Stato
membro (2)

3 131 942 681,20 – 5 079 265,40

g

Pagamenti effettuati
allo Stato membro
per l'esercizio finan
ziario

(1) Le riduzioni e sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per inosservanza dei termini di pagamento dei mesi di agosto, settembre e ottobre
2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili
per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: v. articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
(3) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite tra le spese 05 07 01 06,
a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB: Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702

GBP

EUR

UK

SM

GBP

UK

SM

liquidati

2018 — Spese/Entrate con destinazione speci
fica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ALLEGATO
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/872 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 2358]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in
particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali
presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di
revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli
organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto
regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre
dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il
periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA), occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il
16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE)
n. 908/2014 della Commissione (2).

3)

Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno
procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1306/2013.

4)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli
importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di
liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati
detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo
stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5)

Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la
Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi
pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural
Payments and Inspections Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal
FEASR. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno
Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle
modifiche necessarie.

6)

Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla
Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
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7)

Le informazioni trasmesse dall'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» richiedono ulteriori
indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti di tale
organismo.

8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto
luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di
procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato
recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che
devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014,
una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le
modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di
recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli
Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base
delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze
finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro
o a oltre otto anni.

9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli
Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa
soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da
recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente
responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro
interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero,
oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle
conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno
Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel
riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con
l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti
importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

10)

La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in
applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di program
mazione 2007-2013 del FEASR.

11)

L'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi
sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo finanziario programmato del FEASR.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle
dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo
da pagare è limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della
Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di
programmazione.

12)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiu
dicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento
dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture,
Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate» e «Rural
Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito nell'ambito di
ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2018, i conti dell'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» relativi alle spese
inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020,
come indicato nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di
liquidazione.
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Articolo 3
Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del
FEASR sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla
Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione
spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN

Membro della Commissione
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CCI

2014UK06RDRP001

2014UK06RDRP002

2014UK06RDRP003

SM

UK

UK

UK

127 217 147,23

17 901 684,45
0,00

0,00

0,00

ii

i

341 029 324,58

Rettifiche

Spese 2018

127 217 147,23

17 901 684,45

341 029 324,58

iii = i + ii

Totale
iv

0,00

0,00

0,00

Importi non
riutilizzabili

127 217 147,23

17 901 684,45

341 029 324,58

v = iii - iv

Importo accettato liqui
dato per l'esercizio
finanziario 2018

127 388 490,41

17 901 330,80

340 987 294,18

vi

Pagamenti intermedi rimborsati
allo Stato membro per l'esercizio
finanziario

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

ALLEGATO I

- 171 343,18

353,65

42 030,40

vii = v - vi

Importo che deve essere
recuperato dallo (–) o erogato
allo (+) Stato membro

(In euro)
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ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno
oggetto di una decisione di liquidazione successiva
Stato membro

Regno Unito

Organismo pagatore

Programma

Welsh Government

2014UK06RDRP004

ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2014-2020

Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2007-2013

Stato membro

Valuta

In valuta nazionale

In euro

In valuta nazionale

In euro

UK (*)

GBP

—

—

48 141,99

—

(*) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata allor
ché i conti sono proposti per la liquidazione.

19CE1466
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/873 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 3817]
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in
particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali
presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di
revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli
organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto
regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre
dell'anno N–1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il
periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbero prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati
membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli
importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di
liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati
detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo
stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento
intermedio successivo o aggiungerlo allo stesso.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente
al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla
Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono
pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(7)

Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il termine ultimo per i pagamenti intermedi,
come quello di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere interrotto per un
periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari in base a informazioni ricevute che tali
pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione,
la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni
o intempestivi.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
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(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto
luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di
procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato
recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla
Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata
che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione
dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di
esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per
trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati
membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di
importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli
Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa
soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da
recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente
responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro
interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero,
oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze
finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per
i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale
decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del
medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati
e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri a norma
dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione
2007-2013 del FEASR.

(11)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni
pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2018, per spese eseguite in modo non conforme alle norme
dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù
dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi che
potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.

(12)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le
ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in
modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli
organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro
nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2018, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle
spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 20142020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
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Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla
Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le
spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN

Membro della Commissione
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CCI

2014AT06RDNP001

2014BE06RDRP001

2014BE06RDRP002

2014BG06RDNP001

2014CY06RDNP001

2014CZ06RDNP001

2014DE06RDRN001

2014DE06RDRP003

2014DE06RDRP004

2014DE06RDRP007

2014DE06RDRP010

2014DE06RDRP011

2014DE06RDRP012

2014DE06RDRP015

SM

AT

BE

BE

BG

CY

CZ

DE

— 106 —

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

74 846 524,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 846 524,24

159 980 251,69

106 103 576,84

37 547 775,80

107 756 134,37

192 663 260,91

85 593 723,78

676 761,19

323 611 581,76

14 520 014,26

205 686 970,07

30 294 877,02

38 520 111,32

522 020 035,12

iii = i + ii

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

74 846 524,24

159 980 251,69

106 103 576,84

37 547 775,80

107 756 134,37

192 663 260,91

85 593 723,78

676 761,19

323 611 581,76

14 520 014,26

205 686 970,07

30 294 877,02

38 520 111,32

522 020 035,12

v = iii - iv

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018

74 863 576,45

159 980 251,69

106 103 576,84

37 547 775,80

107 756 187,14

192 663 260,91

85 594 307,99

676 761,19

323 613 468,79

14 520 014,26

206 442 232,26

30 319 674,43

38 520 095,94

512 890 738,99

vi

– 17 052,21

0,00

0,00

0,00

– 52,77

0,00

– 584,21

0,00

– 1 887,03

0,00

– 755 262,19

– 24 797,41

15,38

9 129 296,13

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro

(in euro)
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159 980 251,69

106 103 576,84

37 547 775,80

107 756 134,37

192 663 260,91

85 593 723,78

676 761,19

323 611 581,76

14 520 014,26

205 686 970,07

30 294 877,02

38 520 111,32

0,00

ii

i

522 020 035,12

Rettifiche

Spese 2018

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

ALLEGATO I

29-7-2019
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CCI

2014DE06RDRP017

2014DE06RDRP018

2014DE06RDRP019

2014DE06RDRP020

2014DE06RDRP021

2014DE06RDRP023

2014DK06RDNP001

2014EE06RDNP001

2014ES06RDNP001

2014ES06RDRP001

2014ES06RDRP002

2014ES06RDRP003

2014ES06RDRP004

2014ES06RDRP005

2014ES06RDRP006

2014ES06RDRP007

2014ES06RDRP008

2014ES06RDRP009

2014ES06RDRP010

SM

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DK

EE

ES

ES

ES
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ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

89 910 498,20

43 693 511,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 910 498,20

43 693 511,34

97 338 070,90

113 236 476,41

14 557 450,46

27 976 434,37

11 807 069,47

29 251 334,24

59 746 787,83

159 160 971,25

17 496 370,85

128 116 444,94

88 173 489,16

88 724 913,44

50 602 977,48

82 615 965,52

96 236 434,91

5 712 422,22

28 525 458,51

iii = i + ii

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

89 910 498,20

43 693 511,34

97 338 070,90

113 236 476,41

14 557 450,46

27 976 434,37

11 807 069,47

29 251 334,24

59 746 787,83

159 160 971,25

17 496 370,85

128 116 444,94

88 173 489,16

88 724 913,44

50 602 977,48

82 615 965,52

96 236 434,91

5 712 422,22

28 525 458,51

v = iii - iv

(in euro)

89 910 463,71

43 693 511,02

97 335 793,72

113 221 366,35

14 557 451,27

27 976 434,38

11 826 785,09

29 257 571,77

59 746 781,59

159 160 882,11

17 496 370,83

128 116 573,13

90 286 808,00

88 789 431,82

50 602 995,25

82 615 967,05

96 236 434,91

5 712 422,22

28 525 458,51

vi

34,49

0,32

2 277,18

15 110,06

– 0,81

– 0,01

– 19 715,62

– 6 237,53

6,24

89,14

0,02

– 128,19

– 2 113 318,84

– 64 518,38

– 17,77

– 1,53

0,00

0,00

0,00

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro
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97 338 070,90

113 236 476,41

14 557 450,46

27 976 434,37

11 807 069,47

29 251 334,24

59 746 787,83

159 160 971,25

17 496 370,85

128 116 444,94

88 173 489,16

88 724 913,44

50 602 977,48

82 615 965,52

96 236 434,91

5 712 422,22

0,00

ii

i

28 525 458,51

Rettifiche

Spese 2018

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018
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CCI

2014ES06RDRP011

2014ES06RDRP012

2014ES06RDRP013

2014ES06RDRP015

2014ES06RDRP016

2014ES06RDRP017

2014FI06RDRP001

2014FI06RDRP002

2014FR06RDNP001

2014FR06RDRN001

2014FR06RDRP001

2014FR06RDRP002

2014FR06RDRP003

2014FR06RDRP004

2014FR06RDRP006

2014FR06RDRP011

2014FR06RDRP021

2014FR06RDRP022

2014FR06RDRP023

SM

ES

ES

ES

ES

ES

ES

FI

FI

FR

FR

FR

— 108 —

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

8 862 307,25

8 204 484,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 862 307,25

8 204 484,56

22 926 000,33

7 620 346,22

4 879 050,25

37 876 388,14

5 760 322,88

6 561 044,21

24 153 447,95

1 833 799,23

197 685 587,50

3 711 545,03

348 074 461,43

23 179 771,16

9 152 786,14

17 357 722,06

31 330 225,16

4 328 278,65

131 571 942,91

iii = i + ii

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

8 862 307,25

8 204 484,56

22 926 000,33

7 620 346,22

4 879 050,25

37 876 388,14

5 760 322,88

6 561 044,21

24 153 447,95

1 833 799,23

197 685 587,50

3 711 545,03

348 074 461,43

23 179 771,16

9 152 786,14

17 357 722,06

31 330 225,16

4 328 278,65

131 571 942,91

v = iii - iv

(in euro)

8 862 307,25

8 204 484,58

22 926 000,32

7 620 346,23

4 879 050,25

37 876 380,02

5 760 322,88

6 561 044,19

24 153 456,07

1 833 799,23

197 685 587,50

3 711 545,03

348 076 443,41

23 179 771,15

9 152 782,54

17 357 732,12

31 330 220,23

4 328 277,55

131 571 922,68

vi

0,00

– 0,02

0,01

– 0,01

0,00

8,12

0,00

0,02

– 8,12

0,00

0,00

0,00

– 1 981,98

0,01

3,60

– 10,06

4,93

1,10

20,23

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

22 926 000,33

7 620 346,22

4 879 050,25

37 876 388,14

5 760 322,88

6 561 044,21

24 153 447,95

1 833 799,23

197 685 587,50

3 711 545,03

348 074 461,43

23 179 771,16

9 152 786,14

17 357 722,06

31 330 225,16

4 328 278,65

0,00

ii

i

131 571 942,91

Rettifiche

Spese 2018

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018
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CCI

2014FR06RDRP024

2014FR06RDRP025

2014FR06RDRP026

2014FR06RDRP031

2014FR06RDRP041

2014FR06RDRP042

2014FR06RDRP043

2014FR06RDRP052

2014FR06RDRP053

2014FR06RDRP054

2014FR06RDRP072

2014FR06RDRP073

2014FR06RDRP074

2014FR06RDRP082

2014FR06RDRP083

2014FR06RDRP091

2014FR06RDRP093

2014GR06RDNP001

2014HR06RDNP001

SM

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

— 109 —

FR

FR

FR

FR

FR

FR

EL

HR

206 317 522,64

579 944 680,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 317 522,64

579 944 680,26

78 272 207,24

89 559 508,54

174 012 973,41

150 503 849,61

88 417 755,10

213 889 042,17

84 473 332,28

60 363 799,95

59 541 153,53

65 791 635,41

60 350 115,32

12 973 287,27

41 062 964,63

12 002 300,22

79 594 052,61

44 564 654,55

48 604 047,72

iii = i + ii

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

206 317 522,64

579 944 680,26

78 272 207,24

89 559 508,54

174 012 973,41

150 503 849,61

88 417 755,10

213 889 042,17

84 473 332,28

60 363 799,95

59 541 153,53

65 791 635,41

60 350 115,32

12 973 287,27

41 062 964,63

12 002 300,22

79 594 052,61

44 564 654,55

48 604 047,72

v = iii - iv

(in euro)

206 367 510,78

579 944 679,97

78 272 207,23

89 559 508,48

174 012 973,41

150 503 849,60

88 417 755,09

213 889 042,15

84 473 332,28

60 363 799,96

59 541 153,54

65 791 635,39

60 350 115,31

12 973 287,25

41 062 964,64

12 002 300,22

79 594 052,60

44 564 654,56

48 604 047,72

vi

– 49 988,14

0,29

0,01

0,06

0,00

0,01

0,01

0,02

0,00

– 0,01

– 0,01

0,02

0,01

0,02

– 0,01

0,00

0,01

– 0,01

0,00

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

78 272 207,24

89 559 508,54

174 012 973,41

150 503 849,61

88 417 755,10

213 889 042,17

84 473 332,28

60 363 799,95

59 541 153,53

65 791 635,41

60 350 115,32

12 973 287,27

41 062 964,63

12 002 300,22

79 594 052,61

44 564 654,55

0,00

ii

i

48 604 047,72

Rettifiche

Spese 2018

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018
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CCI

2014HU06RDNP001

2014IE06RDNP001

2014IT06RDNP001

2014IT06RDRN001

2014IT06RDRP001

2014IT06RDRP002

2014IT06RDRP003

2014IT06RDRP004

2014IT06RDRP005

2014IT06RDRP006

2014IT06RDRP007

2014IT06RDRP008

2014IT06RDRP009

2014IT06RDRP010

2014IT06RDRP011

2014IT06RDRP012

2014IT06RDRP013

2014IT06RDRP014

2014IT06RDRP015

SM

HU

IE

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

— 110 —

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

14 815 565,50

63 566 185,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 815 565,50

63 566 185,57

9 687 512,97

35 345 143,27

16 604 563,71

39 645 804,71

63 175 360,10

16 380 168,96

41 819 104,69

7 876 005,89

37 431 739,83

14 395 930,94

55 799 478,01

31 172 695,15

10 085 080,90

0,00

112 491 724,71

318 665 239,75

385 929 543,71

iii = i + ii

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

14 815 565,50

63 566 185,57

9 687 512,97

35 345 143,27

16 604 563,71

39 645 804,71

63 175 360,10

16 380 168,96

41 819 104,69

7 876 005,89

37 431 739,83

14 395 930,94

55 799 478,01

31 172 695,15

10 085 080,90

0,00

112 491 724,71

318 665 239,75

385 929 543,71

v = iii - iv

(in euro)

14 815 565,50

63 566 205,10

9 687 512,88

35 354 956,27

16 604 563,76

39 645 804,22

63 175 359,91

16 380 168,83

41 823 648,02

7 876 005,97

37 432 438,25

14 395 931,16

55 716 038,08

31 173 334,82

10 086 920,19

0,00

112 491 671,79

318 693 515,27

385 929 564,57

vi

0,00

– 19,53

0,09

– 9 813,00

– 0,05

0,49

0,19

0,13

– 4 543,33

– 0,08

– 698,42

– 0,22

83 439,93

– 639,67

– 1 839,29

0,00

52,92

– 28 275,52

– 20,86

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9 687 512,97

35 345 143,27

16 604 563,71

39 645 804,71

63 175 360,10

16 380 168,96

41 819 104,69

7 876 005,89

37 431 739,83

14 395 930,94

55 799 478,01

31 172 695,15

10 085 080,90

0,00

112 491 724,71

318 665 239,75

0,00

ii

i

385 929 543,71

Rettifiche

Spese 2018

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018
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2014NL06RDNP001

2014PL06RDNP001

2014PT06RDRP001

2014PT06RDRP002

2014PT06RDRP003

2014RO06RDNP001

2014SE06RDNP001

2014SI06RDNP001

2014SK06RDNP001

PL

PT

PT

PT

RO

SE

SI

SK

2014LT06RDNP001

LT

NL

2014IT06RDRP021

IT

2014MT06RDNP001

2014IT06RDRP020

IT

MT

2014IT06RDRP019

IT

2014LV06RDNP001

2014IT06RDRP018

IT

LV

2014IT06RDRP017

IT

2014LU06RDNP001

2014IT06RDRP016

IT

LU

CCI

SM

— 111 —
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 033 947,26

440 013 783,91

42 549 866,78

944 566 130,00

78 454 999,06

9 391 258,52

192 664 100,71

14 421 021,16

217 968 916,81

101 184 836,76

61 337 381,19

127 792 613,65

91 232 709,95

29 206 933,27

64 784 415,43

iii = i + ii

Totale

200 198 632,37

111 078 221,00

0,00

0,00

0,00

200 198 632,37

111 078 221,00

195 643 074,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iv

Importi non
riutilizzabili

200 198 632,37

111 078 221,00

195 643 074,19

1 146 134 317,09

20 033 947,26

440 013 783,91

42 549 866,78

944 566 130,00

78 454 999,06

9 391 258,52

192 664 100,71

14 421 021,16

217 968 916,81

101 184 836,76

61 337 381,19

127 792 613,65

91 232 709,95

29 206 933,27

64 784 415,43

v = iii - iv

(in euro)

200 196 935,13

111 078 257,04

195 664 681,71

1 146 256 355,04

20 033 941,68

440 007 910,96

42 549 858,14

944 571 175,78

78 872 015,79

9 391 233,59

192 664 100,71

14 423 917,80

217 968 915,16

101 185 876,24

61 420 145,93

127 792 612,64

91 232 707,48

29 206 933,08

64 785 375,84

vi

1 697,24

– 36,04

– 21 607,52

– 122 037,95

5,58

5 872,95

8,64

– 5 045,78

– 417 016,73

24,93

0,00

– 2 896,64

1,65

– 1 039,48

– 82 764,74

1,01

2,47

0,19

– 960,41

vii = v - vi

Pagamenti intermedi rimbor Importo che deve essere recu
sati allo Stato membro per
perato dallo (–)/erogato allo
l'esercizio finanziario
(+) Stato membro
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195 643 074,19

1 151 317 715,84 – 5 183 398,75 1 146 134 317,09

20 033 947,26

440 013 783,91

42 549 866,78

944 566 130,00

78 454 999,06

9 391 258,52

192 664 100,71

14 421 021,16

217 968 916,81

101 184 836,76

61 337 381,19

127 792 613,65

91 232 709,95

29 206 933,27

0,00

ii

i

64 784 415,43

Rettifiche

Spese 2018

Importo liquidato e
accettato per l'esercizio
finanziario 2018
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ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno
oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione
Stato membro

Organismo pagatore

Programma

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094
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ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)
Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2014-2020

Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2007-2013

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

—

—

—

—

BE

EUR

—

—

—

651,26

BG

BGN

—

—

443 050,55

—

CY

EUR

—

—

—

—

CZ

CZK

—

—

838 197,75

—

DE

EUR

—

—

—

287 200,70

DK

DKK

—

—

721 265,67

—

EE

EUR

—

—

—

148 651,02

ES (*)

EUR

—

—

—

992 954,85

FI

EUR

—

—

—

34 956,43

FR (*)

EUR

—

728,90

—

1 877 775,76

EL

EUR

—

—

—

480 848,59

HR

HRK

—

—

—

—

HU

HUF

—

—

582 882 245,00

—

IE

EUR

—

364,95

—

409 240,92

IT

EUR

—

—

—

422 224,89

LT

EUR

—

—

—

56 868,65

LU

EUR

—

—

—

—

LV

EUR

—

—

—

34 361,54

MT

EUR

—

—

—

14 557,28

NL

EUR

—

—

—

6 180,20

PL

PLN

—

—

1 961 962,42

—

PT

EUR

—

—

—

1 226 109,23

RO

RON

—

—

664 129,21

—

SE

SEK

—

—

151 557,03

—
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Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2014-2020

Rettifiche relative al periodo di program
mazione 2007-2013

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

in valuta nazionale

in euro

SI

EUR

—

—

—

25 660,59

SK

EUR

—

—

—

309 851,55

(*) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una
volta che i conti sono proposti per la liquidazione.

19CE1467
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 3820]
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in
particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali
presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di
revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli
organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto
regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre
dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 si dovrebbe tenere conto
delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli
importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di
liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati
detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo
stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti
mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti,
o aggiungerlo agli stessi.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente
al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono
alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli
eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in conside
razione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati
membri nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi
opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

(7)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni
pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento
o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
3
( ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
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tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che
potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati,
laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE)
n. 1306/2013.
(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto
luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di
procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato
recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla
Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata
attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per
gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE)
n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le
informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la
Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi
corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli
Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa
soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da
recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente
responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro
interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero,
oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle
conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per
i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione
sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in
combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo
regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di
conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I,
colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati
agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo
strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (FEAOG) (4) figurano nell'allegato II.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le
ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in
modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relative all'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione,
compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono
indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla
Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le
spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
(4) Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale
per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del
9.1.2004, pag. 36).
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Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN

Membro della Commissione
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EUR

EUR

BGN

EUR

EUR

CZK

EUR

EUR

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

AT

BE

BG

BG

CY

CZ

CZ

DE

DK

DK

EE

ES

FI

FR

EL

SM
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2 011 103 975,47

7 648 093 429,39
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 011 103 975,47

7 648 093 429,39

528 528 562,98

5 470 755 305,48

125 125 241,18

840 515 032,68

0,00

4 985 090 101,50

838 161 503,79

0,00

56 393 523,10

807 146 800,18

0,00

601 303 115,40

716 420 978,95

c=a+b

Totale a + b

– 3 028 436,21

– 6 120 649,32

– 161 352,27

– 2 766 915,88

0,00

– 26 565,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– 334 145,99

0,00

– 114 596,75

– 37 170,38

d

Riduzioni e sospen
sioni per l'intero eser
cizio finanziario (1)

0,00

– 1 638 086,99

– 460 572,15

– 28 687,91

– 621 928,73

0,00

0,00

– 125 077,44

– 33 688,08

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 626,78

e

Importi a carico
a norma dell'articolo
54, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n.
1306/2013

2 006 437 452,27

7 641 512 207,92

528 338 522,80

5 467 366 460,87

125 125 241,18

840 488 467,67

– 125 077,44

4 985 056 413,42

838 161 503,79

0,00

56 393 523,10

806 812 654,19

– 1 063 919,18

601 186 891,87

716 383 808,57

f=c+d+e

Totale comprensivo di
riduzioni e sospen
sioni

2 008 075 711,50

7 656 033 220,25

528 456 887,44

5 466 953 232,06

125 117 498,73

840 392 409,55

0,00

4 985 034 668,19

838 147 041,76

0,00

56 387 865,72

807 673 988,10

0,00

601 394 318,15

715 609 830,36

g

Pagamenti effettuati
allo Stato membro
per l'esercizio finan
ziario

– 1 638 259,23

– 14 521 012,33

– 118 364,64

413 228,81

7 742,45

96 058,12

– 125 077,44

21 745,23

14 462,03

0,00

5 657,38

– 861 333,91

– 1 063 919,18

– 207 426,28

773 978,21

h=f-g

Importo che deve
essere recuperato
dallo (–) o erogato
allo (+) Stato
membro (2)
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528 528 562,98

5 470 755 305,48

125 125 241,18

840 515 032,68

0,00

4 985 090 101,50

838 161 503,79

0,00

56 393 523,10

807 146 800,18

0,00

601 303 115,40

0,00

b

a

716 420 978,95

= totale delle
spese/entrate con
destinazione speci
fica nelle dichiara
zioni mensili

stralciati

= spese/entrate con
destinazione specifica
dichiarate nella
dichiarazione annuale

liquidati

2018 - Spese/entrate con destinazione speci
fica degli organismi pagatori i cui conti sono

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ALLEGATO I

29-7-2019
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0,00

3 307 605 902,16

EUR

HUF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PLN

EUR

EUR

RON

EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

HR

HU

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL
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PL

PL

PT

RO

RO

SE

SE

SI

SK

445 619 721,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445 619 721,44

141 823 320,05

697 300 129,50

0,00

1 766 218 852,60

0,00

741 596 343,22

3 307 605 902,16

0,00

771 773 154,17

5 242 305,77

236 722 594,21

33 289 659,49

486 858 049,12

4 103 975 978,84

1 223 596 530,54

1 295 635 431,84

0,00

247 188 806,71

c=a+b

Totale a + b

0,00

– 2 527 026,73

0,00

– 339 025,48

0,00

– 10 850 789,64

0,00

– 357 889,15

– 1 032 358,05

0,00

– 598 043,02

0,00

– 25,73

0,00

– 15 736,20

– 28 260 620,76

– 62 608,10

– 6 020 231,35

0,00

– 6 040,18

d

Riduzioni e sospen
sioni per l'intero eser
cizio finanziario (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– 142 754,87

0,00

– 1 046 041,22

– 1 149 963,88

0,00

– 404 820,57

– 30 577,93

– 188,03

– 5 168,56

– 3 565,63

– 360,43

– 2 680 831,62

– 21 661,81

0,00

– 135 165 891,00

e

Importi a carico
a norma dell'articolo
54, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n.
1306/2013

443 092 694,71

141 823 320,05

696 961 104,02

– 142 754,87

1 755 368 062,96

– 1 046 041,22

740 088 490,19

3 306 573 544,11

– 404 820,57

771 144 533,22

5 242 117,74

236 717 399,92

33 286 093,86

486 841 952,49

4 073 034 526,46

1 223 512 260,63

1 289 615 200,49

– 135 165 891,00

247 182 766,53

0,00

f=c+d+e

Totale comprensivo di
riduzioni e sospen
sioni

0,00

443 092 226,31

141 823 320,05

696 962 292,44

0,00

1 768 957 065,95

0,00

740 070 095,58

3 306 631 578,16

0,00

771 207 737,79

5 242 197,66

236 722 568,48

33 238 794,75

486 843 109,25

4 073 733 454,03

1 222 580 002,15

1 289 615 200,46

0,00

247 212 246,42

g

Pagamenti effettuati
allo Stato membro
per l'esercizio finan
ziario

0,00

468,40

0,00

– 1 188,42

– 142 754,87

– 13 589 002,99

– 1 046 041,22

18 394,61

– 58 034,05

– 404 820,57

– 63 204,57

– 79,92

– 5 168,56

47 299,11

– 1 156,76

– 698 927,57

932 258,48

0,03

– 135 165 891,00

– 29 479,89

h=f-g

Importo che deve
essere recuperato
dallo (–) o erogato
allo (+) Stato
membro (2)
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141 823 320,05

697 300 129,50

0,00

1 766 218 852,60

0,00

741 596 343,22

771 773 154,17

5 242 305,77

236 722 594,21

33 289 659,49

486 858 049,12

4 103 975 978,84

1 223 596 530,54

1 295 635 431,84

0,00

247 188 806,71

HRK

0,00

b

a

0,00

= totale delle
spese/entrate con
destinazione speci
fica nelle dichiara
zioni mensili

stralciati

= spese/entrate con
destinazione specifica
dichiarate nella
dichiarazione annuale

HR

SM

liquidati

2018 - Spese/entrate con destinazione speci
fica degli organismi pagatori i cui conti sono
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EUR

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HRK

DE

DK

DK

EE

ES

FI

FR

EL

HR

EUR

CY

EUR

EUR

BG

CZ

BGN

BG

CZK

EUR

BE

CZ

EUR

AT

SM
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0,00

0,00
0,00

– 172,24

– 14 060 440,18

– 89 676,73

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 733,10

0,00

0,00

– 11 696,07

– 861 333,91

0,00

0,00

0,00

– 1 638 086,99

– 460 572,15

– 28 687,91

– 621 928,73

0,00

0,00

– 125 077,44

– 33 688,08

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 626,78

k

6702

Articolo 54, para
grafo 2 (= e)

0,00

– 1 638 259,23

– 14 521 012,33

– 118 364,64

413 228,81

7 742,45

96 058,12

– 125 077,44

21 745,23

14 462,03

0,00

5 657,38

– 861 333,91

– 1 063 919,18

– 207 426,28

773 978,21

l = i+j+k

Totale (=h)
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0,00

0,00

1 035 157,54

7 742,45

96 058,12

0,00

57 166,41

14 462,03

0,00

17 353,45

0,00

0,00

0,00

0,00
– 205 799,50

j

i

773 978,21

6701

Entrate con destina
zione specifica (3)

05 07 01 06

Spese (3)
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EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

RO

SE

SE

SI

SK

468,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 168 358,49

0,00

0,00

0,00

108,13

0,00

50 864,74

0,00

1 981 904,05

953 920,29

0,03

0,00

0,00

0,00

– 1 188,42

0,00

– 13 589 002,99

0,00

0,00

– 58 034,05

0,00

– 32 626,64

– 0,02

0,00

0,00

– 796,33

0,00

0,00

0,00

0,00

– 29 479,89

j

i

0,00

6701

05 07 01 06

Entrate con destina
zione specifica (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

– 142 754,87

0,00

– 1 046 041,22

– 1 149 963,88

0,00

– 404 820,57

– 30 577,93

– 188,03

– 5 168,56

– 3 565,63

– 360,43

– 2 680 831,62

– 21 661,81

0,00

– 135 165 891,00

k

6702

Articolo 54, para
grafo 2 (= e)

468,40

0,00

– 1 188,42

– 142 754,87

– 13 589 002,99

– 1 046 041,22

18 394,61

– 58 034,05

– 404 820,57

– 63 204,57

– 79,92

– 5 168,56

47 299,11

– 1 156,76

– 698 927,57

932 258,48

0,03

– 135 165 891,00

– 29 479,89

l = i+j+k

Totale (=h)
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(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiara
zioni mensili delle spese stralciate (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.
(3) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese
05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB: Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702

RON

RO

EUR

MT

EUR

EUR

LV

PT

EUR

LU

EUR

EUR

LT

PL

EUR

IT

PLN

EUR

IE

PL

EUR

HU

EUR

HUF

HU

NL

EUR

HR

SM

Spese (3)
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ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1)
Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

BE

EUR

BG

BGN

CY

EUR

—

—

CZ

CZK

3 149 709,47

—

DE

EUR

DK

DKK

EE

EUR

—

—

ES

EUR

FI

EUR

FR

EUR

EL

EUR

HR

HRK

HU

HUF

11 329 127,00

—

IE

EUR

IT

EUR

LT

EUR

—

79 900,38

LU

EUR

LV

EUR

—

64 214,94

MT

EUR

—

—

NL

EUR

PL

PLN

614 231,29

—

PT

EUR

RO

RON

SE

SEK

SI

EUR

—

—

SK

EUR

—

164 867,37

( ) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.
1

19CE1468
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/875 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione
contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 4045]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste
suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici
o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti
da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla
situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato
modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste
suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione
di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della
Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Polonia e in Ungheria.

(2)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/793 si sono verificati in Polonia ulteriori casi di
peste suina africana nei suini domestici, di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione
2014/709/UE.

(3)

Nel maggio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Giżycko
in Polonia, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si
dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe
pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione
2014/709/UE.

(4)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e
di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata
una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e che tale zona sia debitamente inserita
nell'elenco riportato nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno
modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,

(1)
(2)
(3)
(4)

GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina
africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014,
pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione
2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 5).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione
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ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I

1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d'Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d'en-Bas,
— Rue Sous l'Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l'Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
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— Rue de l'Eglise,
— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;
in Silistra region:
— whole municipality of Glavinitza,
— whole municipality of Tutrakan,
— whithinmunicipality of Dulovo:
— Boil,
— Vokil,
— Grancharovo,
— Doletz,
— Oven,
— Okorsh,
— Oreshene,
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— Paisievo,
— Pravda,
— Prohlada,
— Ruyno,
— Sekulovo,
— Skala,
— Yarebitsa,
— within municipality of Sitovo:
— Bosna,
— Garvan,
— Irnik,
— Iskra,
— Nova Popina,
— Polyana,
— Popina,
— Sitovo,
— Yastrebna,
— within municipality of Silistra:
— Vetren,
in Dobrich region:
— whole municipality of Baltchik,
— wholemunicipality of General Toshevo,
— whole municipality of Dobrich,
— whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
— within municipality of Krushari:
— Severnyak,
— Abrit,
— Dobrin,
— Alexandria,
— Polkovnik Dyakovo,
— Poruchik Kardzhievo,
— Zagortzi,
— Zementsi,
— Koriten,
— Krushari,
— Bistretz,
— Efreytor Bakalovo,
— Telerig,
— Lozenetz,
— Krushari,
— Severnyak,
— Severtsi,
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— within municipality of Kavarna:
— Krupen,
— Belgun,
— Bilo,
— Septemvriytsi,
— Travnik,
— whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,
in Ruse region:
— within municipality of Slivo pole:
— Babovo,
— Brashlen,
— Golyamo vranovo,
— Malko vranovo,
— Ryahovo,
— Slivo pole,
— Borisovo,
— within municipality of Ruse:
— Sandrovo,
— Prosena,
— Nikolovo,
— Marten,
— Dolno Ablanovo,
— Ruse,
— Chervena voda,
— Basarbovo,
— within municipality of Ivanovo:
— Krasen,
— Bozhichen,
— Pirgovo,
— Mechka,
— Trastenik,
— within municipality of Borovo:
— Batin,
— Gorno Ablanovo,
— Ekzarh Yosif,
— Obretenik,
— Batin,
— within municipality of Tsenovo:
— Krivina,
— Belyanovo,
— Novgrad,
— Dzhulyunitza,
— Beltzov,

— 128 —

2a Serie speciale - n. 58

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Tsenovo,
— Piperkovo,
— Karamanovo,
in Veliko Tarnovo region:
— within municipality of Svishtov:
— Sovata,
— Vardim,
— Svishtov,
— Tzarevets,
— Bulgarsko Slivovo,
— Oresh,
in Pleven region:
— within municipality of Belene:
— Dekov,
— Belene,
— Kulina voda,
— Byala voda,
— within municipality of Nikopol:
— Lozitza,
— Dragash voyvoda,
— Lyubenovo,
— Nikopol,
— Debovo,
— Evlogievo,
— Muselievo,
— Zhernov,
— Cherkovitza,
— within municipality of Gulyantzi:
— Somovit,
— Dolni vit,
— Milkovitsa,
— Shiyakovo,
— Lenkovo,
— Kreta,
— Gulyantzi,
— Brest,
— Dabovan,
— Zagrazhdan,
— Gigen,
— Iskar,
— within municipality of Dolna Mitropoliya:
— Komarevo,
— Baykal,
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— Slavovitsa,
— Bregare,
— Orehovitsa,
— Krushovene,
— Stavertzi,
— Gostilya,
in Vratza region:
— within municipality of Oryahovo:
— Dolni vadin,
— Gorni vadin,
— Ostrov,
— Galovo,
— Leskovets,
— Selanovtsi,
— Oryahovo,
— within municipality of Miziya:
— Saraevo,
— Miziya,
— Voyvodovo,
— Sofronievo,
— within municipality of Kozloduy:
— Harlets,
— Glozhene,
— Butan,
— Kozloduy,
in Montana region:
— within municipality of Valtchedram:
— Dolni Tzibar,
— Gorni Tzibar,
— Ignatovo,
— Zlatiya,
— Razgrad,
— Botevo,
— Valtchedram,
— Mokresh,
— within municipality Lom:
— Kovatchitza,
— Stanevo,
— Lom,
— Zemphyr,
— Dolno Linevo,
— Traykovo,
— Staliyska mahala,
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— Orsoya,
— Slivata,
— Dobri dol,
— within municipality of Brusartsi:
— Vasilyiovtzi,
— Dondukovo,
in Vidin region:
— within municipality of Ruzhintsi:
— Dinkovo,
— Topolovets,
— Drenovets,
— within municipality of Dimovo:
— Artchar,
— Septemvriytzi,
— Yarlovitza,
— Vodnyantzi,
— Shipot,
— Izvor,
— Mali Drenovetz,
— Lagoshevtzi,
— Darzhanitza,
— within municipality of Vidin:
— Vartop,
— Botevo,
— Gaytantsi,
— Tzar Simeonovo,
— Ivanovtsi,
— Zheglitza,
— Sinagovtsi,
— Dunavtsi,
— Bukovets,
— Bela Rada,
— Slana bara,
— Novoseltsi,
— Ruptzi,
— Akatsievo,
— Vidin,
— Inovo,
— Kapitanovtsi,
— Pokrayna,
— Antimovo,
— Kutovo,
— Slanotran,
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— Koshava,
— Gomotartsi.
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— Hiiu maakond.
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802,
651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,
653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202,
654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200,
655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660,
902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360,
905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050,
704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650,
553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950,
573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751,
853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és
855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
— Alsungas novads,
— Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
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— Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128
ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo
kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į
vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
— Pagėgių savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių,
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
— Rietavo savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
— Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz
miasto Pisz w powiecie piskim,
— część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na
południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta
Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy
miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
— gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej
Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy
do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
— gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy
powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu
miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II
załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
— gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,
— gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66
biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
— gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
— gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
— gmina Poświętne w powiecie białostockim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski;
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w województwie mazowieckim:
— gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
— gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie
węgrowskim,
— gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
— powiat miejski Ostrołęka,
— powiat ostrowski,
— gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
— gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
— gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
— gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk
w powiecie ciechanowskim,
— gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie
płońskim,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
— gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92,
część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk
Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,
— gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
— powiat żyrardowski,
— gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr
92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część
miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie
sochaczewskim,
— gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice, Wysokie,
Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część
gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie
lubartowskim,
— gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
— gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
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— gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
— gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
— miasto Świdnik w powiecie świdnickim;
— gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
— gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
— powiat miejski Lublin,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie
kraśnickim,
— gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
w województwie podkarpackim:
— powiat lubaczowski,
— gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
— gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
— gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
— gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— Județul Alba,
— Județul Cluj,
— Județul Harghita,
— Județul Hunedoara,
— Județul Iași,
— Județul Neamț,
— Județul Vâlcea,
— Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Garla Mare,
— Hinova,
— Burila Mare,
— Gruia,
— Pristol,
— Dubova,
— Municipiul Drobeta Turnu Severin,
— Eselnița,
— Salcia,
— Devesel,
— Svinița,
— Gogoșu,
— Simian,
— Orșova,
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— Obârșia Closani,
— Baia de Aramă,
— Bala,
— Florești,
— Broșteni,
— Corcova,
— Isverna,
— Balta,
— Podeni,
— Cireșu,
— Ilovița,
— Ponoarele,
— Ilovăț,
— Patulele,
— Jiana,
— Iyvoru Bârzii,
— Malovat,
— Bălvănești,
— Breznița Ocol,
— Godeanu,
— Padina Mare,
— Corlățel,
— Vânju Mare,
— Vânjuleț,
— Obârșia de Câmp,
— Vânători,
— Vladaia,
— Punghina,
— Cujmir,
— Oprișor,
— Dârvari,
— Căzănești,
— Husnicioara,
— Poroina Mare,
— Prunișor,
— Tămna,
— Livezile,
— Rogova,
— Voloiac,
— Sisești,
— Sovarna,
— Bălăcița,
— Județul Gorj,
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— Județul Suceava,
— Județul Mureș,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin.
PARTE II

1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
— La rue de l'Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna region:
— within municipality of Beloslav:
— Razdelna,
— within municipalty of Devnya:
— Devnya,
— Povelyanovo,
— Padina,
— within municipality of Vetrino:
— Gabarnitsa,
— within municipality of Provadiya:
— Staroselets,
— Petrov dol,
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— Provadiya,
— Dobrina,
— Manastir,
— Zhitnitsa,
— Tutrakantsi,
— Bozveliysko,
— Barzitsa,
— Tchayka,
— within municipality of Avren:
— Trastikovo,
— Sindel,
— Avren,
— Kazashka reka,
— Yunak,
— Tsarevtsi,
— Dabravino,
— within municipality of Dalgopol:
— Tsonevo,
— Velichkovo,
— within municipality of Dolni chiflik:
— Nova shipka,
— Goren chiflik,
— Pchelnik,
— Venelin,
in Silistra region:
— within municipality of Kaynardzha:
— Voynovo,
— Kaynardzha,
— Kranovo,
— Zarnik,
— Dobrudzhanka,
— Golesh,
— Svetoslav,
— Polkovnik Cholakovo,
— Kamentzi,
— Gospodinovo,
— Davidovo,
— Sredishte,
— Strelkovo,
— Poprusanovo,
— Posev,
— within municipality of Alfatar:
— Alfatar,
— Alekovo,

— 138 —

2a Serie speciale - n. 58

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Bistra,
— Kutlovitza,
— Tzar Asen,
— Chukovetz,
— Vasil Levski,
— within municipality of Silistra:
— Glavan,
— Silistra,
— Aydemir,
— Babuk,
— Popkralevo,
— Bogorovo,
— Bradvari,
— Sratzimir,
— Bulgarka,
— Tsenovich,
— Sarpovo,
— Srebarna,
— Smiletz,
— Profesor Ishirkovo,
— Polkovnik Lambrinovo,
— Kalipetrovo,
— Kazimir,
— Yordanovo,
— within municipality of Sitovo:
— Dobrotitza,
— Lyuben,
— Slatina,
— within municipality of Dulovo:
— Varbino,
— Polkovnik Taslakovo,
— Kolobar,
— Kozyak,
— Mezhden,
— Tcherkovna,
— Dulovo,
— Razdel,
— Tchernik,
— Poroyno,
— Vodno,
— Zlatoklas,
— Tchernolik,

— 139 —

2a Serie speciale - n. 58

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

in Dobrich region:
— within municipality of Krushari:
— Kapitan Dimitrovo,
— Ognyanovo,
— Zimnitza,
— Gaber,
— within municipality of Dobrich-selska:
— Altsek,
— Vodnyantsi,
— Feldfebel Denkovo,
— Hitovo,
— within municipality of Tervel:
— Brestnitza,
— Kolartzi,
— Angelariy,
— Balik,
— Bezmer,
— Bozhan,
— Bonevo,
— Voynikovo,
— Glavantsi,
— Gradnitsa,
— Guslar,
— Kableshkovo,
— Kladentsi,
— Kochmar,
— Mali izvor,
— Nova Kamena,
— Onogur,
— Polkovnik Savovo,
— Popgruevo,
— Profesor Zlatarski,
— Sartents,
— Tervel,
— Chestimenstko,
— within municipality Shabla:
— Shabla,
— Tyulenovo,
— Bozhanovo,
— Gorun,
— Gorichane,
— Prolez,
— Ezeretz,
— Zahari Stoyanovo,
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— Vaklino,
— Granichar,
— Durankulak,
— Krapetz,
— Smin,
— Staevtsi,
— Tvarditsa,
— Chernomortzi,
— within municipality of Kavarna:
— Balgarevo,
— Bozhurets,
— Vranino,
— Vidno,
— Irechek,
— Kavarna,
— Kamen briag,
— Mogilishte,
— Neykovo,
— Poruchik Chunchevo,
— Rakovski,
— Sveti Nikola,
— Seltse,
— Topola,
— Travnik,
— Hadzhi Dimitar,
— Chelopechene.
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850,
700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850,
701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150,
703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560,
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250,
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150,
856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050,
857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050,
852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821 és 552360 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700,
650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100,
658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902,
659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901,
660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

2a Serie speciale - n. 58

650800,
658100,
659000,
660000,
652800

— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe.
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— Ādažu novads,
— Aizputes novada Kalvenes pagasts,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
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— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
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— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un
Vadakstes pagasts,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
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— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė,
— Kazlų Rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr.
2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio,
Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
— Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
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— Vilkaviškio rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru
lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do
granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy
Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej
Giżycko położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej
Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno, w kierunku południowym od granicy
miasta Giżycko i od południa ograniczona drogą nr 59 w powiecie giżyckim,
— powiat gołdapski,
— gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą
biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań,
Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— powiat olecki,
— gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58
w powiecie piskim,
— gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do
południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie
olsztyńskim,
— powiat braniewski,
— gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590
w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590
w powiecie kętrzyńskim,
— powiat lidzbarski,
— część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta
Mrągowo w powiecie mrągowskim;
w województwie podlaskim:
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
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— gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem
Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,
— powiat hajnowski,
— gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż,
Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii
od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk
w powiecie bielskim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok;
w województwie mazowieckim:
— gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry
i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92,
część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta
Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie
sochaczewskim,
— powiat nowodworski,
— gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na
południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
— powiat garwoliński,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,
— gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa;
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w województwie lubelskim:
— gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń
Podlaski w powiecie radzyńskim,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część
gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej
granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od
wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie
łukowskim,
— gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała
Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski
w powiecie bialskim,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie
łęczyńskim,
— część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
— gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy
Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,
— gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew, Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta
Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74
i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852
w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gminy Grabowiec, Skierbieszów i Stary Zamość w powiecie zamojskim,
— gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy
wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
— gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
— gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
— gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Vișeu de Sus,
— Comuna Moisei,
— Comuna Borșa,
— Comuna Oarța de Jos,
— Comuna Suciu de Sus,
— Comuna Coroieni,
— Comuna Târgu Lăpuș,
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— Comuna Vima Mică,
— Comuna Boiu Mare,
— Comuna Valea Chioarului,
— Comuna Ulmeni,
— Comuna Băsești,
— Comuna Baia Mare,
— Comuna Tăuții Magherăuș,
— Comuna Cicărlău,
— Comuna Seini,
— Comuna Ardusat,
— Comuna Farcasa,
— Comuna Salsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băița de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Grosi,
— Comuna Recea,
— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Sisesti,
— Comuna Cernesti,
— Copalnic Mănăstur,
— Comuna Dumbrăvița,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Șomcuța Mare,
— Comuna Sacaleșeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireșu Mare,
— Comuna Ariniș,
— Județul Bistrița-Năsăud.
PARTE III

1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109,
Brocēnu pilsēta,
— Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto
seniūnijos,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių,
Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.
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3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51
biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
— gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny,
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą
od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do
miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo,
Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
— gmina Pozezdrze w powiecie węgorzewskim,
— gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do
granic miasta Giżycko oraz na wschód od fragmentu drogi nr 63 biegnącej od południowo-wchodniej granicy
miasta Giżycko do granicy gminy Giżycko, miasto Giżycko,
w województwie mazowieckim:
— gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,
w województwie lubelskim:
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr
17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno
– wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie
parczewskim,
— gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
— gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
— gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
— gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63
biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe
i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej
przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej
granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
— Comuna Petrova,
— Comuna Bistra,
— Comuna Repedea,
— Comuna Poienile de sub Munte,
— Comuna Vișeu e Jos,
— Comuna Ruscova,
— Comuna Leordina,
— Comuna Rozavlea,
— Comuna Strâmtura,
— Comuna Bârsana,
— Comuna Rona de Sus,
— Comuna Rona de Jos,
— Comuna Bocoiu Mare,
— Comuna Sighetu Marmației,
— Comuna Sarasau,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânța,
— Comuna Remeti,
— Comuna Giulești,
— Comuna Ocna Șugatag,
— Comuna Desești,
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— Comuna Budești,
— Comuna Băiuț,
— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuș,
— Comuna Dragomirești,
— Comuna Ieud,
— Comuna Saliștea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călinești,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
— Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
— Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
— Comuna Strehaia,
— Comuna Greci,
— Comuna Brejnita Motru,
— Comuna Butoiești,
— Comuna Stângăceaua,
— Comuna Grozesti,
— Comuna Dumbrava de Jos,
— Comuna Băcles,
— Comuna Bălăcița,
— Județul Argeș,
— Județul Olt,
— Județul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani.
PARTE IV

Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— tutto il territorio della Sardegna.»

19CE1469
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REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività
ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli
obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012
(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)

All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del
quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era
basata in larga parte su norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (CBVB), note come quadro di Basilea III. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva
l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento (enti).

(2)

Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero
verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione
importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il CBVB e il
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni
concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti
riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.

(1) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) 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).
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(3)

Nella comunicazione del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la
Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti
una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori
misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta dal
Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016
sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 (6).

(4)

Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi
confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il comple
tamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più
ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e
l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse
iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per
rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano
agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore
finanziario.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello interna
zionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.
575/2013 con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto
di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al
fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.

(6)

È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di
segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare
un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.

(7)

Allo scopo di introdurre requisiti mirati e meno rigorosi quanto all'applicazione del principio di proporzionalità,
è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Un'unica soglia assoluta non risponde di
per sé alle specificità dei mercati bancari nazionali. Occorre dunque che gli Stati membri possano avvalersi di
discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le
dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, occorre inoltre garantire,
mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati
piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme più proporzionate.

(8)

I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di
protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di
leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Il CBVB ha rivisto la norma internazionale sul
coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il
regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da garantire condizioni di
parità a livello internazionale agli enti stabiliti nell'Unione che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che
il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul
rischio. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale
sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.

(9)

Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiusti
ficati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere
fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria
eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.

(10)

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha concluso nella sua relazione del 3 agosto 2016 sul requisito di
coefficiente di leva finanziaria, che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3 % per
qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente
di leva finanziaria pari al 3 % è stato concordato anche a livello internazionale dal CBVB. Il requisito di
coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3 %.

(6) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 80.
(7) 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).
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(11)

Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3 % limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di
business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle
banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico. Il coefficiente di
leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per tali tipi di esposizioni. Di conseguenza, dovrebbero essere
stabiliti criteri chiari che consentano di accertare il mandato pubblico di tali enti creditizi e che coprano aspetti
quali la loro istituzione, il tipo di attività svolte, i loro obiettivi, i meccanismi di garanzia da parte degli enti
pubblici e i limiti alle attività di raccolta dei depositi. La forma e le modalità di istituzione di tali enti creditizi
dovrebbero tuttavia rimanere a discrezione dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'au
torità locale dello Stato membro e possono consistere nella creazione di un nuovo ente creditizio o nell'acqui
sizione, anche attraverso concessioni e nel contesto di procedure di risoluzione, di un'entità già esistente da parte
di tali autorità pubbliche.

(12)

Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compen
sazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello
centrale che gli enti ricevono dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere
esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva.

(13)

In circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal
coefficiente di leva finanziaria e al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, è opportuno che le
autorità competenti possano escludere temporaneamente tali esposizioni dalla misura dell'esposizione
complessiva. A tal fine, previa consultazione con la pertinente banca centrale, le suddette autorità dovrebbero
dichiarare pubblicamente l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria
dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto dell'esclusione. Tale ricalibrazione
dovrebbe, da un lato, garantire l'esclusione di rischi per la stabilità finanziaria che possono incidere sui relativi
settori bancari, dall'altro far sì che sia preservata la resilienza offerta dal coefficiente di leva finanziaria.

(14)

È opportuno istituire un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti considerati a rilevanza
sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi della direttiva 2013/36/UE e delle norme del CBVB sulla riserva del
coefficiente di leva finanziaria per le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB) pubblicate nel dicembre 2017. Il
coefficiente di leva finanziaria è stato calibrato dal CBVB allo scopo specifico di mitigare i rischi per la stabilità
finanziaria comparativamente più elevati posti dalle G-SIB e, per tali motivi, dovrebbe applicarsi agli G-SII solo in
questa fase. Occorrerebbe tuttavia svolgere ulteriori analisi per determinare se sia opportuno applicare il requisito
di riserva del coefficiente di leva finanziaria ad altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma della direttiva
2013/36/UE e, in tal caso, in che modo debba essere adattata la calibrazione alle caratteristiche specifiche di detti
enti.

(15)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento
della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), che sono state approvate dal G-20
in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La disciplina TLAC prevede che le G-SIB detengano un
numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in), al
fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e
rapidi. La norma TLAC dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione.

(16)

L'applicazione della norma TLAC nel diritto dell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi
propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una
sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un
quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito
nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, mentre
la maggiorazione specifica per ente per G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti che non sono G-SII
dovrebbero essere introdotti mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE)
n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le disposizioni che introducono la disciplina TLAC nel
regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere lette in combinato disposto con le disposizioni introdotte nella
direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 e con la direttiva 2013/36/UE.

(8) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(9) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
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(17)

Secondo la norma TLAC che concerne solo i G-SIB, il requisito minimo che prevede un importo sufficiente di
fondi propri e passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite inserito nel presente regolamento
dovrebbe applicarsi soltanto ai G-SII. Tuttavia le norme concernenti le passività ammissibili inserite nel presente
regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli enti, in linea con gli adeguamenti e i requisiti supplementari di cui
alla direttiva 2014/59/UE.

(18)

In linea con la disciplina TLAC, il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi alle
entità soggette a risoluzione che sono esse stesse G-SII o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII. Il
requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi su base individuale o su base
consolidata, a seconda che tali entità soggette a risoluzione siano enti autonomi senza filiazioni o imprese madri.

(19)

La direttiva 2014/59/UE consente l'uso degli strumenti di risoluzione non solo per gli enti ma anche per le
società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione
finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri dovrebbero pertanto avere una sufficiente
capacità di assorbimento delle perdite allo stesso modo degli enti imprese madri.

(20)

Per garantire l'efficacia del requisito per i fondi propri e le passività ammissibili è essenziale che gli strumenti
detenuti per soddisfare tale requisito abbiano un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Non dispongono
di tale capacità né le passività che sono escluse dallo strumento del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE né
altre passività che, pur essendo sottoponibili a bail-in in linea di principio, potrebbero creare difficoltà nell'essere
sottoposte a bail-in nella pratica. Tali passività non dovrebbero pertanto essere considerate ammissibili per il
requisito per i fondi propri e le passività ammissibili. Gli strumenti di capitale e le passività subordinate hanno
invece un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre dovrebbe essere riconosciuto in una certa misura
il potenziale di assorbimento delle perdite delle passività di rango pari a talune passività escluse, in linea con la
disciplina TLAC.

(21)

Al fine di evitare il doppio conteggio delle passività ai fini del requisito per i fondi propri e le passività
ammissibili, dovrebbero essere introdotte norme per la deduzione degli elementi delle passività ammissibili
detenuti che rispecchiano il corrispondente metodo di deduzione già sviluppato nel regolamento (UE)
n. 575/2013 per gli strumenti di capitale. Questo metodo prevede che gli strumenti di passività ammissibili
detenuti siano prima dedotti dalle passività ammissibili e, poi nella misura in cui non esistano passività sufficienti,
che tali strumenti di passività ammissibili siano dedotti dagli strumenti di classe 2.

(22)

La disciplina TLAC prevede per le passività alcuni criteri di computabilità più severi degli attuali criteri di
computabilità per gli strumenti di capitale. Per garantire la coerenza, i criteri di computabilità per gli strumenti di
capitale dovrebbero essere allineati per quanto riguarda la non ammissibilità degli strumenti emessi da società
veicolo a partire dal 1o gennaio 2022.

(23)

È necessario prevedere una procedura di approvazione chiara e trasparente per gli strumenti del capitale primario
di classe 1 che possa contribuire a mantenere elevata la qualità di tali strumenti. A tal fine, le autorità competenti
dovrebbero essere responsabili di approvare tali strumenti prima che gli enti possano classificarli come strumenti
di capitale primario di classe 1. Tuttavia, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a imporre l'autoriz
zazione preventiva degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi sulla base di una documentazione
giuridica già approvata dall'autorità competente e disciplinata da disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle
che disciplinano gli strumenti di capitale per i quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'au
torità competente a classificarli come strumenti del capitale primario di classe 1. In tal caso, invece di richiedere
l'approvazione preventiva, gli enti dovrebbero avere la possibilità di informare le rispettive autorità competenti
circa la loro intenzione di emettere tali strumenti. È opportuno che agiscano con sufficiente anticipo rispetto al
momento in cui gli strumenti vengono classificati come strumenti del capitale primario di classe 1, in modo da
lasciare il tempo alle autorità competenti di rivedere gli strumenti, se necessario. In considerazione del ruolo
svolto dall'ABE nel conseguimento di una maggiore convergenza delle prassi in materia di vigilanza e nel miglio
ramento della qualità degli strumenti di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE prima di
approvare qualsiasi nuova forma di strumento del capitale primario di classe 1.

(24)

Gli strumenti di capitale sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 solo nella
misura in cui rispettano i pertinenti criteri di computabilità. Tali strumenti di capitale possono essere costituiti da
capitale o da passività, inclusi i prestiti subordinati che soddisfano tali criteri.

(25)

Gli strumenti di capitale o parti di essi dovrebbero poter essere considerati strumenti di fondi propri solo nella
misura in cui siano versati. Sino a che non siano versate parti di uno strumento, queste non dovrebbero poter
essere considerate strumenti di fondi propri.
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(26)

Gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili non dovrebbero essere soggetti ad accordi di compen
sazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbimento delle perdite nella risoluzione. Ciò
non dovrebbe significare che le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività debbano contenere una
clausola precisante espressamente che lo strumento non è soggetto a diritti di compensazione o di netting.

(27)

A causa dell'evoluzione del settore bancario in un ambiente sempre più digitale il software sta diventando un tipo
di attività più importante. Le attività sotto forma di software valutate prudentemente, il cui valore non sia
intaccato significativamente dalla risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, non dovrebbero essere
soggette a deduzione delle attività immateriali dal capitale primario di classe 1. Tale precisazione è importante in
quanto quello di software è un concetto ampio che comprende molti tipi diversi di attività, e non tutti
conservano il proprio valore in una situazione di cessazione dell'attività. In tale contesto, si dovrebbe tener conto
delle disparità nella valutazione e nell'ammortamento delle attività sotto forma di software e le vendite realizzate
di tali attività. Inoltre, si dovrebbero prendere in considerazione gli sviluppi internazionali e le differenze nel
trattamento normativo degli investimenti in software, le diverse norme prudenziali applicabili agli enti e alle
imprese di assicurazione, nonché la diversità del settore finanziario nell'Unione, comprese le entità non regola
mentate le quali società di tecnologia finanziaria.

(28)

Al fine di evitare «effetti precipizio» (cliff-edge effects), è necessario prevedere una clausola grandfathering per gli
strumenti esistenti per quanto riguarda alcuni criteri di computabilità. Per le passività emesse prima del
27 giugno 2019, è opportuno rinunciare all'applicazione di alcuni criteri di computabilità per gli strumenti di
fondi propri e le passività ammissibili. Tale grandfathering dovrebbe essere applicata sia alle passività che entrano,
se del caso, nel calcolo della parte subordinata del TLAC e della parte subordinata del MREL conformemente alla
direttiva 2014/59/UE, sia alle passività che entrano, se del caso, nel calcolo della parte non subordinata del TLAC
e alla parte non subordinata del MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE. Per gli strumenti di fondi
propri, la grandfathering dovrebbe terminare il 28 giugno 2025.

(29)

Gli strumenti di passività ammissibili, compresi quelli con durata residua inferiore a un anno, possono essere
rimborsati soltanto dopo che l'autorità di risoluzione abbia concesso la sua autorizzazione preventiva. Tale
autorizzazione potrebbe essere anche un'autorizzazione preventiva generale, nel qual caso il rimborso dovrebbe
avvenire entro il periodo di tempo limitato e per l'importo predeterminato previsti da tale autorizzazione
preventiva generale.

(30)

Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013, la norma internazionale sul trattamento prudenziale delle
esposizioni degli enti verso le CCP è stata modificata per migliorare il trattamento delle esposizioni degli enti
verso le CCP qualificate (QCCP). Tra le revisioni importanti di tale norma figurano l'uso di un metodo unico per
determinare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia, un
massimale esplicito per i requisiti complessivi di fondi propri applicato alle esposizioni verso le QCCP, e un
metodo più sensibile al rischio per rispecchiare il valore dei derivati nel calcolo delle risorse ipotetiche di una
QCCP. Nel contempo il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate è rimasto immutato. Dato che
la revisione delle norme internazionali ha introdotto un trattamento più adeguato al contesto della compen
sazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.

(31)

Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in
organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni dovrebbero
essere sensibili al rischio e promuovere la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relati
vamente a queste esposizioni il CBVB ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei
metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di
trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato a tali norme
concordate a livello internazionale.

(32)

Per gli enti che forniscono un impegno di valore minimo a beneficio ultimo dei clienti al dettaglio per un
investimento in quote o azioni di un OIC, anche nel quadro di un sistema pensionistico privato patrocinato dal
governo, non sono richiesti pagamenti da parte dell'ente o dell'organismo inclusi nel medesimo ambito del
consolidamento prudenziale, a meno che il valore delle quote o delle azioni dell'OIC del cliente non scenda al di
sotto dell'importo garantito in uno o più momenti specificati nel contratto. Nella pratica, la probabilità che tale
impegno venga esercitato è pertanto scarsa. Laddove l'impegno di valore minimo di un ente sia limitato ad una
percentuale dell'importo che un cliente aveva inizialmente investito in quote o azioni di un OIC (impegno di
valore minimo ad importo fisso) ovvero limitato ad un importo che dipende dalla performance degli indicatori
finanziari o degli indici di mercato fino a un dato momento, qualunque differenza attualmente positiva tra il
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valore delle quote o delle azioni del cliente e il valore attuale dell'importo garantito a una data precisa costituisce
una riserva e riduce il rischio che l'ente debba pagare l'importo garantito. Tutte queste ragioni giustificano un
fattore di conversione ridotto.

(33)

Per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del rischio di
controparte, il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente consente agli enti di scegliere tra tre diversi metodi
standardizzati: il metodo standardizzato, il metodo del valore di mercato e il metodo dell'esposizione originaria.

(34)

Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno
di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di
volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla
compensazione. Per ovviare a tali carenze, il CBVB ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo
del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle
esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). Dato
che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un nuovo metodo standardizzato più adeguato al
contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali
norme.

(35)

Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato,
e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in
strumenti derivati degli enti. Al tempo stesso, per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore
di mercato il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per gli enti che soddisfano
criteri di computabilità predefiniti, e per gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base
consolidata, dovrebbe essere introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR («metodo SA-CCR
semplificato»). Tale versione semplificata sarà meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e dovrebbe
quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti
derivati non sia sottostimato.

(36)

Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo del valore
di mercato o il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR semplificato
potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere
riservato, quale approccio alternativo, a quegli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, nonché agli
enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, ma dovrebbe essere rivisto per
affrontarne le principali carenze.

(37)

Per guidare un ente nella scelta dei metodi autorizzati è opportuno introdurre criteri chiari. Questi criteri
dovrebbero essere basati sull'entità delle attività in strumenti derivati dell'ente, che indica il grado di sofisticatezza
che l'ente stesso dovrebbe garantire per calcolare il valore dell'esposizione.

(38)

Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state
notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente,
costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il
CBVB ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle posizioni del portafoglio di
negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

(39)

Nel 2009 il primo pacchetto di riforme è stato messo a punto a livello internazionale e recepito nel diritto
dell'Unione con la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La riforma del 2009 non ha
tuttavia affrontato le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La
mancanza di chiarezza in merito al confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario ha creato
possibilità di arbitraggio regolamentare, mentre la mancanza di sensibilità al rischio dei requisiti di fondi propri
per il rischio di mercato non ha permesso di rispecchiare l'intera gamma di rischi cui erano esposti gli enti.

(10) Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle
politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3).
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(40)

Il CBVB ha avviato il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) per ovviare a le carenze
strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Tali lavori hanno dato luogo alla
pubblicazione del gennaio 2016 di un quadro del rischio di mercato riveduto. Nel dicembre 2017 il gruppo dei
governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha convenuto di prorogare la data di
attuazione del quadro del rischio di mercato riveduto al fine di concedere più tempo a tutti gli enti per sviluppare
la necessaria infrastruttura dei sistemi ma anche affinché il CBVB affronti alcune questioni specifiche relative al
quadro, in particolare un riesame delle calibrazioni dei metodi basati su modelli standardizzati e interni per
garantire la coerenza con le aspettative originarie del CBVB. Una volta completato tale riesame, e prima che
venga realizzata una valutazione di impatto per valutare gli effetti sugli enti dell'Unione delle corrispondenti
revisioni dell'FRTB, tutti gli enti che sarebbero soggetti al quadro dell'FRTB nell'Unione dovrebbero cominciare
a comunicare i calcoli risultanti dal metodo standardizzato riveduto. A tal fine, onde rendere pienamente
operativi i calcoli per gli obblighi di segnalazione in linea con gli sviluppi internazionali, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). La Commissione dovrebbe adottare tale atto delegato entro il 31 dicembre 2019. Gli
enti dovrebbero cominciare a comunicare tale calcolo entro un anno dall'adozione di tale atto delegato. Inoltre,
gli enti che vengono autorizzati a utilizzare a fini di segnalazione il metodo basato su modelli standardizzati del
quadro dell'FRTB, dovrebbero comunicare altresì il calcolo relativo al metodo basato sui modelli interni tre anni
dopo che sia diventato pienamente operativo.

(41)

L'introduzione di obblighi di segnalazione per i metodi dell'FRTB dovrebbe essere considerata un primo passo
verso la piena attuazione dei metodi dell'FRTB nell'Unione. Tenendo conto delle revisioni finali del quadro
dell'FRTB realizzate dal CBVB, i risultati dell'impatto di tali revisioni sugli enti dell'Unione e sui metodi dell'FRTB
già stabiliti nel presente regolamento per gli obblighi di segnalazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del
caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2020 relativamente al
modo in cui il quadro dell'FRTB debba essere attuato nell'Unione per stabilire i requisiti di fondi propri per il
rischio di mercato.

(42)

Il trattamento proporzionale del rischio di mercato dovrebbe applicarsi anche agli enti con scarse attività del
portafoglio di negoziazione, consentendo a più enti con attività di negoziazione limitate di applicare il quadro del
rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario, come previsto nell'ambito della versione riveduta della
deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni. Si dovrebbe tenere conto del
principio di proporzionalità anche quando la Commissione riesamina il modo in cui gli enti con operazioni
attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero calcolare i requisiti di fondi propri per il
rischio di mercato. In particolare, la calibrazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per gli enti
con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbe essere riveduta alla luce
degli sviluppi a livello internazionale. Nel frattempo gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di
negoziazione di medie dimensioni, nonché gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
limitate, dovrebbero essere esentati dagli obblighi di segnalazione nel quadro dell'FRTB.

(43)

Il quadro in materia di grandi esposizioni dovrebbe essere rafforzato per migliorare la capacità degli enti di
assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, dovrebbe essere utilizzato capitale di
qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso
i derivati su crediti dovrebbero essere calcolate conformemente al metodo SA-CCR. Inoltre il limite alle
esposizioni che i G-SII possono avere nei confronti di altri G-SII dovrebbe essere abbassato al fine di ridurre
i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra grandi enti e l'impatto potenziale del default della controparte del
G-SII sulla stabilità finanziaria.

(44)

Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) garantisce che gli enti siano in grado di resistere a forti stress
a breve termine, ma non garantisce che tali enti abbiano una struttura di finanziamento stabile su un orizzonte
a più lungo termine. È così emersa l'esigenza di stabilire a livello dell'Unione un requisito vincolante dettagliato di
finanziamento stabile, che dovrebbe essere soddisfatto costantemente al fine di prevenire eccessivi disallineamenti
di scadenza tra attività e passività e la dipendenza eccessiva dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine.

(45)

In linea con la norma in materia di finanziamento stabile del CBVB, è pertanto opportuno adottare norme per
definire il requisito di finanziamento stabile come il rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile
di un ente e l'importo del finanziamento stabile ad esso richiesto su un orizzonte temporale di un anno. Questo
requisito vincolante dovrebbe essere chiamato requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
L'importo del finanziamento stabile disponibile dovrebbe essere calcolato moltiplicando le passività e i fondi
propri dell'ente per fattori pertinenti che riflettono il loro grado di affidabilità sull'orizzonte di un anno del
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coefficiente netto di finanziamento stabile. L'importo del finanziamento stabile richiesto dovrebbe essere calcolato
moltiplicando le attività e le esposizioni fuori bilancio dell'ente per fattori pertinenti che riflettono le loro caratte
ristiche di liquidità e le loro durate residue nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento
stabile.
(46)

Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato ad un livello
minimo del 100 %, che indica che l'ente dispone di finanziamenti stabili sufficienti a soddisfare le sue esigenze di
finanziamento su un orizzonte temporale di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Nel
caso in cui il coefficiente netto di finanziamento stabile dovesse scendere al di sotto del livello del 100 %, l'ente
dovrebbe soddisfare i requisiti specifici di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo
ripristino del livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile. È opportuno che nei casi di mancata
conformità con il requisito NSFR l'applicazione delle misure di vigilanza non sia automatica. Le autorità
competenti dovrebbero valutare le ragioni del mancato rispetto del requisito di coefficiente netto di finanziamento
stabile prima di stabilire eventuali misure di vigilanza.

(47)

In conformità delle raccomandazioni formulate dall'ABE nella relazione del 15 dicembre 2015 sui requisiti di
finanziamento stabile netto di cui all'articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013, le regole per calcolare il
coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbero essere rigorosamente allineate alle norme del CBVB, anche
per quanto concerne gli sviluppi di queste norme in materia di trattamento delle operazioni in strumenti derivati.
La necessità di tenere conto di alcune specificità europee per garantire che il requisito NSFR non ostacoli il
finanziamento dell'economia reale europea giustifica tuttavia l'adozione di alcuni adeguamenti dell'NSFR
elaborato dal CBVB per definire il requisito NSFR europeo. Questi adeguamenti dovuti al contesto europeo sono
raccomandati dall'ABE e riguardano principalmente i trattamenti specifici per: i modelli pass-through in generale e
l'emissione di obbligazioni garantite in particolare; le attività di finanziamento al commercio; i risparmi regola
mentati centralizzati; i prestiti garantiti su immobili residenziali; le cooperative di credito; le CCP e i depositari
centrali di titoli (CSD) che non procedono ad alcuna trasformazione significativa delle scadenze. Tali proposte di
trattamenti specifici rispecchiano a grandi linee il trattamento preferenziale concesso a dette attività per il
coefficiente di copertura della liquidità europeo rispetto a quello elaborato dal CBVB. Poiché il coefficiente netto
di finanziamento stabile integra il coefficiente di copertura della liquidità, questi due coefficienti dovrebbero
essere coerenti nella loro definizione e calibrazione. Ciò vale in particolar modo per i fattori di finanziamento
stabile richiesto applicati alle attività liquide di qualità elevata del coefficiente di copertura della liquidità per il
calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, che dovrebbero rispecchiare le definizioni e i coefficienti di
scarto del coefficiente di copertura della liquidità europeo, a prescindere dal rispetto dei requisiti generali e
operativi stabiliti per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità che non sono appropriati nell'orizzonte
temporale di un anno del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.

(48)

Al di là delle specificità europee, il trattamento delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente
netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB potrebbe avere un impatto importante sulle attività in
strumenti derivati degli enti e, di conseguenza, sui mercati finanziari europei e sull'accesso degli utenti finali ad
alcune operazioni. Le operazioni in strumenti derivati e alcune operazioni interconnesse, tra cui le attività di
compensazione, potrebbero subire ripercussioni indebite e sproporzionate con l'introduzione del coefficiente
netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB senza essere state oggetto di ampi studi d'impatto quantitativi e
di una vasta consultazione pubblica. Il requisito aggiuntivo che prevede la detenzione tra il 5 % e il 20 % del
finanziamento stabile a fronte delle passività lorde in derivati è generalmente considerato una misurazione
approssimativa per rispecchiare i rischi di finanziamento supplementari relativi al potenziale aumento delle
passività in derivati sull'orizzonte di un anno ed è in corso di revisione a livello di CBVB. Tale requisito,
introdotto a un livello del 5 % in linea con la discrezionalità che il CBCB lascia alle giurisdizioni per ridurre il
fattore di finanziamento stabile richiesto sulle passività lorde in derivati, potrebbe quindi essere modificato per
tenere conto degli sviluppi a livello del CBVB e per evitare eventuali conseguenze indesiderate quali il rischio di
ostacolare il corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e la messa a disposizione di strumenti di
copertura del rischio per gli enti e gli utenti finali, tra cui le imprese, al fine di garantirne il finanziamento, come
si prefigge l'Unione dei mercati dei capitali.

(49)

Il trattamento asimmetrico da parte del CBVB dei finanziamenti a breve termine, quali i pronti contro termine
(finanziamento stabile non riconosciuto) e prestiti a breve termine, quali gli acquisti a pronti con patto di
rivendita a termine (che richiedono un certo livello di finanziamento stabile, pari al 10 % se garantiti da attività
liquide di qualità elevata di livello 1, come definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità, e al
15 % per le altre operazioni) con clienti finanziari mira a scoraggiare ampi collegamenti tra clienti finanziari
basati su finanziamenti a breve termine, poiché tali collegamenti creano interconnessioni e rendono più difficile
la risoluzione di un determinato ente senza trasmissione del rischio al resto del sistema finanziario in caso di
fallimento. Tuttavia la calibrazione di questa asimmetria è prudente e può incidere sulla liquidità dei titoli
solitamente utilizzati come garanzia reale in operazioni a breve termine, in particolare le obbligazioni sovrane, in
quanto gli enti probabilmente ridurranno il volume delle loro attività sui mercati dei pronti contro termine.
Potrebbe inoltre nuocere alle attività di supporto agli scambi poiché i mercati dei pronti contro termine facilitano
la gestione dell'inventario necessario, e risultare quindi in contraddizione con gli obiettivi dell'Unione dei mercati
dei capitali. Per dare agli enti il tempo necessario per adeguarsi progressivamente a questa calibrazione prudente,
è opportuno introdurre un periodo transitorio durante il quale i fattori di finanziamento stabile richiesto siano
temporaneamente ridotti. L'entità della riduzione temporanea dei fattori di finanziamento stabile richiesto
dovrebbe dipendere dal tipo di operazione e dal tipo di garanzia reale utilizzata in tali operazioni.
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(50)

Oltre alla ricalibrazione temporanea del fattore di finanziamento stabile richiesto del CBVB che si applica alle
operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a breve termine con clienti finanziari garantite da
obbligazioni sovrane, si sono rivelati necessari altri adeguamenti per garantire che l'introduzione del requisito
NSFR non comprometta la liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane. Il fattore di finanziamento stabile
richiesto del 5 % del CBVB che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, comprese le
obbligazioni sovrane, implica che gli enti dovrebbero detenere finanziamenti a lungo termine non garantiti
prontamente disponibili in tale percentuale, a prescindere dal periodo durante il quale prevedono di detenere tali
obbligazioni sovrane. Ciò potrebbe incentivare ulteriormente gli enti a depositare contante presso le banche
centrali anziché intervenire in veste di operatori principali e fornire liquidità sui mercati delle obbligazioni
sovrane. Inoltre non è coerente con l'LCR, che riconosce la piena liquidità di tali attività anche in tempi di grave
stress di liquidità (coefficiente di scarto pari allo 0 %). Il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applica
alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della
liquidità europeo fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, dovrebbe quindi essere
ridotto dal 5 % allo 0 %.

(51)

Inoltre tutte le attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito dell'LCR europeo, fatta
eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, ricevute come margini di variazione in contratti
derivati dovrebbero compensare attività in strumenti derivati, mentre il requisito NSFR predisposto dal CBVB
accetta solo contante conforme alle condizioni del quadro di leva finanziaria per la compensazione delle attività
in strumenti derivati. Questo riconoscimento più ampio delle attività ricevute come margini di variazione
contribuirà alla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane, eviterà di penalizzare gli utenti finali che
detengono un'elevata quantità di obbligazioni sovrane ma poco contante (come i fondi pensione) ed eviterà di
aggiungere ulteriori tensioni alla domanda di contante sui mercati dei pronti contro termine.

(52)

Il requisito NSFR dovrebbe applicarsi agli enti sia su base individuale che su base consolidata, a meno che le
autorità competenti non rinuncino all'applicazione del requisito NSFR su base individuale. Laddove non vi sia
stata la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR su base individuale, le operazioni tra due enti appartenenti
allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale dovrebbero in linea di principio ricevere fattori di
finanziamento stabile disponibile e richiesto simmetrici per evitare la perdita di fondi nel mercato interno e non
ostacolare l'efficace gestione della liquidità nei gruppi europei in cui la liquidità è gestita a livello centrale. Tali
trattamenti simmetrici preferenziali dovrebbero essere concessi unicamente per operazioni infragruppo laddove
siano in essere tutte le garanzie necessarie, sulla base di ulteriori criteri per le operazioni transfrontaliere, e solo
previa approvazione delle autorità competenti interessate, poiché non si può presumere che gli enti che
incontrano difficoltà nel rispettare le loro obbligazioni di pagamento ricevano sempre sostegno finanziario da
altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale.

(53)

Nel caso degli enti piccoli e non complessi si dovrebbe introdurre la possibilità di applicare una versione
semplificata del requisito NSFR. Dato il suo minore livello di dettaglio, una versione semplificata del coefficiente
netto di finanziamento stabile dovrebbe richiedere il rilevamento di un minor numero di punti di dati, il che
renderebbe meno complesso il calcolo per tali enti, conformemente al principio di proporzionalità, garantendo al
tempo stesso, attraverso una calibrazione almeno altrettanto conservativa di quella del requisito NSFR vero e
proprio, che tali enti dispongano comunque di un finanziamento sufficientemente stabile. Le autorità competenti,
tuttavia, dovrebbero poter imporre agli enti piccoli e non complessi di applicare il requisito NSFR vero e proprio
piuttosto che la versione semplificata.

(54)

Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di finanziamento
stabile applicabili in tali paesi. Pertanto le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero introdurre per
il finanziamento stabile disponibile e richiesto nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di
quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.

(55)

Gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare alle rispettive autorità competenti nella valuta utilizzata per le
segnalazioni il coefficiente netto di finanziamento stabile vincolante dettagliato per tutti gli elementi e separa
tamente per gli elementi denominati in ciascuna valuta rilevante, in modo da garantire un controllo adeguato dei
possibili disallineamenti di valuta. Il requisito NSFR non dovrebbe assoggettare gli enti a doppi obblighi di
segnalazione o a obblighi di segnalazione non in linea con la normativa in vigore e agli enti dovrebbe essere
concesso tempo sufficiente per prepararsi all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione.

(56)

Poiché la fornitura al mercato di informazioni significative e comparabili sulle metriche di rischio principali
comuni degli enti è un principio fondamentale di un sistema bancario solido, è fondamentale ridurre l'asimmetria
informativa quanto più possibile e agevolare la comparabilità dei profili di rischio degli enti creditizi sia
all'interno di ciascuna giurisdizione che tra le giurisdizioni. Nel gennaio 2015 il CBVB ha pubblicato la revisione
del terzo pilastro, relativo alle norme sull'informativa, per migliorare la comparabilità, la qualità e la coerenza
delle informative regolamentari degli enti al mercato. È pertanto opportuno modificare gli attuali obblighi di
informativa per attuare queste nuove norme internazionali.
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(57)

Secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE
in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più
piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali,
gli enti piccoli e non complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate
rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.

(58)

È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa
relativi alla remunerazione quali stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi
delle norme in materia di remunerazione, ovvero mettere in atto e mantenere, per le categorie di personale le cui
attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli enti, politiche e prassi in materia di
remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre gli enti che beneficiano di una
deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni
relative a tale deroga.

(59)

Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo
fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. Poiché le PMI hanno un
rischio sistemico inferiore rispetto alle imprese più grandi, i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle PMI
dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle grandi imprese, al fine di garantire un finanziamento bancario
ottimale delle PMI. Attualmente le esposizioni delle PMI fino a 1,5 milioni di EUR sono soggette a una riduzione
del 23,81 % dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni. Dato che la soglia di 1,5 milioni di EUR per
l'esposizione di una PMI non è indicativa di un cambiamento della rischiosità della PMI, la riduzione dei requisiti
patrimoniali dovrebbe essere estesa alle esposizioni delle PMI fino a 2,5 milioni di EUR, e la parte dell'esposizione
di una PMI eccedente 2,5 milioni di EUR dovrebbe essere soggetta ad una riduzione del 15 % dei requisiti
patrimoniali.

(60)

Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per rafforzare la competitività dell'Europa e stimolare la creazione
di posti di lavoro. La ripresa e la crescita futura dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla
disponibilità di capitali per gli investimenti strategici di rilevanza europea nelle infrastrutture, in particolare per
quanto riguarda la banda larga e le reti energetiche così come le infrastrutture di trasporto, ivi comprese le
infrastrutture per l'elettromobilità, specialmente negli agglomerati industriali, nell'istruzione, nella ricerca e nell'in
novazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Il piano di investimenti per l'Europa mira
a promuovere un finanziamento supplementare per progetti infrastrutturali solidi attraverso, tra l'altro, la mobili
tazione di fonti di finanziamento private aggiuntive. Per numerosi investitori potenziali la principale preoccu
pazione è la sensazione che manchino progetti validi e la limitata capacità di valutare correttamente il rischio,
vista la complessità intrinseca dei progetti.

(61)

Per incoraggiare gli investimenti privati e pubblici in progetti infrastrutturali è essenziale stabilire un contesto
normativo in grado di promuovere progetti infrastrutturali di alta qualità e di ridurre i rischi per gli investitori. In
particolare, i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso progetti infrastrutturali dovrebbero essere ridotti,
a condizione che siano rispettati una serie di criteri per ridurre il profilo di rischio e aumentare la prevedibilità
dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe riesaminare la disposizione in materia di progetti infrastrutturali di
alta qualità per valutare il suo impatto sul volume degli investimenti infrastrutturali da parte degli enti e la qualità
degli investimenti, alla luce degli obiettivi dell'Unione di transizione verso un'economia circolare, a basse
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, e la sua adeguatezza da un punto di vista prudenziale.
La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario estendere l'ambito di applicazione di tali disposizioni
agli investimenti infrastrutturali da parte delle imprese.

(62)

Come raccomandato dall'ABE, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dalla
Banca centrale europea, in ragione del loro specifico modello di business, le CCP dovrebbero essere esentate
dall'osservanza del requisito di coefficiente di leva finanziaria perché sono tenute ad ottenere una licenza bancaria
per il solo motivo di avere accesso alle operazioni overnight delle banche centrali e di svolgere il ruolo di veicoli
fondamentali per la realizzazione di importanti obiettivi politici e regolamentari nel settore finanziario.

(11) 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).
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(63)

Inoltre, le esposizioni dei CSD autorizzati quali enti creditizi e le esposizioni degli enti creditizi designati a norma
dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), quali
i saldi in contante risultanti dalla fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai
detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, dovrebbero essere escluse dalla misura dell'esposizione
complessiva in quanto non creano un rischio di leva finanziaria eccessiva poiché tali saldi in contante vengono
utilizzati esclusivamente ai fini del regolamento delle transazioni nei sistemi di regolamento titoli.

(64)

Poiché gli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE costituiscono un
obiettivo di capitale che riflette aspettative di vigilanza, essi non dovrebbero essere soggetti né a obblighi di
informativa né a divieto di divulgazione da parte delle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n.
575/2013 o di tale direttiva.

(65)

Al fine di garantire l'adeguata definizione di alcune specifiche disposizioni tecniche del regolamento (UE)
n. 575/2013 e di tener conto di eventuali sviluppi delle norme a livello internazionale, alla Commissione
dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne: la
modifica dell'elenco dei prodotti o servizi le cui attività e passività possono essere considerate interdipendenti; la
modifica dell'elenco delle banche multilaterali di sviluppo; la modifica degli obblighi di segnalazione del rischio di
mercato; la specificazione dei requisiti di liquidità aggiuntiva. Prima dell'adozione di tali atti, 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 (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 di tali atti delegati.

(66)

Le norme tecniche dovrebbero garantire un'armonizzazione coerente dei requisiti di cui al regolamento (UE) n.
575/2013. L'ABE, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dovrebbe essere incaricato
di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro
presentazione alla Commissione. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborate in ambiti di
consolidamento prudenziale, fondi propri, TLAC, trattamento di esposizioni garantite da ipoteche su beni
immobili, investimenti azionari in fondi, il calcolo della perdita in caso di default in base al metodo basato sui
rating interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, le grandi esposizioni e la liquidità. Alla Commissione
dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati
a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La
Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti
interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

(67)

Per agevolare la comparabilità delle informative l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme
tecniche di attuazione che definiscano modelli di informativa standardizzati per tutti i principali obblighi di
informativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. In sede di elaborazione di tali modelli standardizzati, l'ABE
dovrebbe tener conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché della natura e del livello di rischio
delle loro attività. L'ABE dovrebbe presentare una relazione sugli ambiti in cui la proporzionalità del pacchetto di
segnalazione a fini di vigilanza dell'Unione potrebbe essere migliorata in termini di portata, livello di dettaglio
o frequenza e formulare quanto meno raccomandazioni concrete sulle possibili modalità per ridurre idealmente
del 20 % o più e di almeno il 10 % i costi medi di conformità per i piccoli enti mediante requisiti modificati
meno rigorosi. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che
accompagnino tale relazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme
tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo
15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(68)

Al fine di agevolare gli enti per quanto concerne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento e
dalla direttiva 2013/36/UE, nonché con le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione,
gli orientamenti e i modelli adottati per attuare tali norme, l'ABE dovrebbe sviluppare uno strumento informatico
per guidare gli enti attraverso le disposizioni, le norme, gli orientamenti e i modelli pertinenti in relazione alle
loro dimensioni e al loro modello aziendale.

(12) 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).
13
( ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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(69)

In aggiunta alle possibili riduzioni dei costi ed entro il 28 giugno 2020, l'ABE, in cooperazione con tutte le
autorità pertinenti, segnatamente le autorità responsabili della vigilanza prudenziale, della risoluzione e dei
sistemi garanzia dei depositi e in particolare il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe elaborare una
relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici,
dati di risoluzione e dati prudenziali. Tenendo conto dei precedenti lavori della SEBC sulla raccolta integrata dei
dati, tale relazione dovrebbe fornire un'analisi costi benefici relativa alla creazione di un punto centrale di raccolta
dati per un sistema integrato di segnalazione dei dati relativo ai dati statistici e regolamentari per tutti gli enti
situati nell'Unione. Tale sistema dovrebbe utilizzare, tra l'altro, definizioni e norme uniformi per i dati da
raccogliere e garantire uno scambio di informazioni affidabile e permanente tra le autorità competenti,
assicurando in tal modo la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di
accesso al sistema, nonché la cibersicurezza. L'obiettivo perseguito attraverso questa centralizzazione e armoniz
zazione del panorama europeo in materia di segnalazione è quello di evitare che autorità diverse richiedano a più
riprese dati simili o identici, riducendo notevolmente, in questo modo, l'onere amministrativo e finanziario, sia
per le autorità competenti che per gli enti. Ove opportuno, tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, la
Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(70)

Le autorità competenti o designate dovrebbero mirare ad evitare qualsiasi forma di uso ridondante o incoerente
dei poteri macroprudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. In
particolare, le autorità competenti o designate dovrebbero valutare opportunamente se le misure che adottano ai
sensi degli articoli 124, 164 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano ridondanti o incoerenti rispetto alle
altre misure presenti o future a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

(71)

Alla luce delle modifiche del trattamento delle esposizioni verso QCCP, e specificamente del trattamento dei
contributi degli enti ai fondi di garanzia delle QCCP, di cui al presente regolamento, dovrebbero pertanto essere
modificate di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (14) che sono state ivi
introdotte dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che spiegano in dettaglio il calcolo del capitale ipotetico delle CCP
che viene poi utilizzato dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri.

(72)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare e perfezionare gli atti giuridici dell'Unione già
esistenti che garantiscono requisiti prudenziali uniformi applicabili alle istituzioni in tutta l'Unione, non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro entità e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione 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.

(73)

Per consentire la cessione ordinata di partecipazioni assicurative non soggette a vigilanza supplementare, è
opportuno applicare una versione modificata delle disposizioni transitorie relative all'esenzione dalla deduzione
delle partecipazioni in imprese di assicurazione, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2019.

(74)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società
di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della
direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di
regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
(14) 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).
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b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standar
dizzati;
d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
e) obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che
si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno
parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della
normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
1.
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono
le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
2.
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e
seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al presente
regolamento.
3.
Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le
autorità di risoluzione collaborano.
4.
Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale
istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e la Banca
centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento
(UE) n. 1024/2013 (***), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.
(*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(**) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme
e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel
quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(***) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale
europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i)

il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) “organismo di investimento collettivo” o “OIC”, un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o un fondo di
investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
(*) 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).
(**) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi
di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;
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il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20) “società di partecipazione finanziaria”, un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente
o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista; le
filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un
ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale
dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle
filiazioni che sono enti o enti finanziari;»;

iii) il punto 26 è sostituito dal seguente:
«26) “ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura
la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle
attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese
una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto
di pagamento secondo la definizione dell'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento europeo e del Consiglio (*) e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società
di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite
all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g) rispettivamente, della direttiva 2009/138/CE;
(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del
23.12.2015, pag. 35).»;
iv)

il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) “ente impresa madre in uno Stato membro”, un ente in uno Stato membro che ha come filiazioni un
ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in un ente, ente
finanziario o impresa strumentale, e che non è esso stesso filiazione di un altro ente autorizzato
nello stesso Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di parteci
pazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro»;

v)

vi)

sono inseriti i punti seguenti:
«29 bis)

“impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno
Stato membro che è un'impresa di investimento;

29 ter)

“impresa di investimento madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un'impresa
di investimento;

29 quater)

“ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno
Stato membro che è un ente creditizio;

29 quinquies)

“ente creditizio impresa madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un ente
creditizio;»;

al punto 39, è aggiunto il comma seguente:
«Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della
loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come
costituenti un gruppo di clienti connessi;»;

vii) il punto 41 è sostituito dal seguente:
«41) “autorità di vigilanza su base consolidata”, un'autorità competente responsabile dell'esercizio della
vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;»;
viii) al punto 71), lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:»;

— 166 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ix)

2a Serie speciale - n. 58

al punto 72, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato
regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2014/65/UE 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)»;.

x)

il punto 86 è sostituito dal seguente:
«86) “portafoglio di negoziazione”, l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da
un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità
dell'articolo 104;»;

xi)

il punto 91 è sostituito dal seguente:
«91) “esposizione da negoziazione”, un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione
dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di
un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni
elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;»;

xii) il punto 96 è sostituito dal seguente:
«96) “copertura interna”, una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra
una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio
di negoziazione o tra due unità di negoziazione;»;
xiii) al punto 127, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono
affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;»;
xiv) il punto 128 è sostituito dal seguente:
«128) “elementi distribuibili”, l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili
portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di
strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non
distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne
dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale
o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi
propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne
dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali
dell'ente e non dei conti consolidati;»;
xv) sono aggiunte i punti seguenti:
«130) “autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18,
della direttiva 2014/59/UE;
131) “entità soggetta a risoluzione”, un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
132) “gruppo soggetto a risoluzione”, un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
133) “ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII”, un ente a rilevanza sistemica a livello globale
individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
134) “ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE”, un gruppo bancario o una
banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di
G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente
aggiornato;
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135) “filiazione significativa”, una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base
individuale o consolidata:
a) la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua
impresa madre apicale;
b) la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
c) la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente
regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva
consolidata della sua impresa madre apicale.
Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo
2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica
filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
136) “soggetto G-SII”, un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII
o di un G-SII non UE;
137) “strumento del bail-in”, uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57,
della direttiva 2014/59/UE;
138) “gruppo”, un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e
dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
139) “operazione di finanziamento tramite titoli”, un'operazione di vendita con patto di riacquisto,
un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento
con margini;
140) “margine iniziale” o “IM”, la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un
soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio
di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro
rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di
operazioni;
141) “rischio di mercato”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare
dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
142) “rischio di cambio”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
143) “rischio di posizione in merci”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
144) “unità di negoziazione”, un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per
gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente
a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei
rischi;
145) “ente piccolo e non complesso”, un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) non si tratta di un grande ente;
b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in
conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore
alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di
riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di
risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94,
paragrafo 1;
e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il
2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue
posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'ar
ticolo 273 bis, paragrafo 3;

— 168 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate,
escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi
sede nello Spazio economico europeo;
g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente
regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di
gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433
quater su base consolidata;
h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come “ente piccolo e non complesso”
presso l'autorità competente;
i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'intercon
nessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato “piccolo e
non complesso”;
146) “grande ente”, un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) è un G-SII;
b) è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica (“O-SII”) a norma dell'articolo 131,
paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
d) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua
situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva
2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
147) “grande filiazione”, una filiazione che si qualifica come grande ente;
148) “ente non quotato”, un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della
direttiva 2014/65/UE;
149) “relazione finanziaria”, ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(**) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armoniz
zazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
(GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono
soddisfatte le condizioni di cui al punto 39 del paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
28 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. 1093/2010.»;
3) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e
otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430,
paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.»;
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b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette
a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il
requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.
Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano
tutte le seguenti condizioni:
a) non sono entità soggette a risoluzione;
b) non hanno filiazioni;
c) non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.»;
c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi
dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si
conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.
4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività
elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE si conformano su base individuale agli
obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
I seguenti enti non sono tenuti a conformarsi all'articolo 413, paragrafo 1, e ai relativi obblighi di segnalazione
della liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
a) gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) a condizione che non svolgano
alcuna trasformazione delle scadenze significativa; e
c) gli enti che sono designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.
909/2014, a condizione che:
i) le loro attività si limitino all'offerta di servizi di tipo bancario elencati alla sezione C, lettere da a) a e),
dell'allegato di detto regolamento, i depositari centrali di titoli autorizzati conformemente all'articolo 16
di detto regolamento; e
ii) che non svolgano alcuna trasformazione delle scadenze significativa.
In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti
possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo
430, paragrafo 1, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle loro attività.
5. Le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, del presente
regolamento gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo
1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte
sette e i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria fissati nella parte sette bis del presente
regolamento.
(*) 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).»;
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4) l'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia
costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di
esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del
gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile
(NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile
in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali
enti;»;
b) al paragrafo 3, le lettere b), e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute
nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di
copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e
l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia
all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per
i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo
460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve
essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla
parte sei, titolo IV;»
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Qualora, ai sensi del presente articolo, un'autorità competente rinuncia, in tutto o in parte, all'appli
cazione della parte sei per un ente, può altresì rinunciare per tale ente all'applicazione dei relativi obblighi di
segnalazione della liquidità di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).»;
5) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale,
all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato
membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel
medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;
6) l'articolo 11 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste
all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette bis sulla base della loro situazione
finanziaria consolidata, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d). Le imprese madri e le loro
filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa
adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consoli
damento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti
nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi
a garantire un adeguato consolidamento.
2. Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata,
i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e “impresa madre”,
si riferiscono a seconda dei casi anche:
a) a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata
a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
b) a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di
partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione confor
memente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
c) a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente
designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.
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La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione
consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista
madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva
2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è
la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione
finanziaria mista madre.»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità
soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano
all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste
all'articolo 18 del presente regolamento.
Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità
soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella
misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter,
paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente
una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della
loro situazione consolidata.»;
d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del
presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti
creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati ai punti 3)
e 6) della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE. In attesa che la Commissione presenti la
relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente
imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare gli enti imprese madri nell'UE dall'osservanza
della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento su base consolidata, tenendo
conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.
Se è stato concesso un esonero a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di
partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di
liquidità si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) su base consolidata o subconso
lidata del sottogruppo di liquidità.
5. In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso
articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del
regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo
centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
6. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente regolamento, e fatte salve le altre
disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla
luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino
normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario,
le autorità competenti possono richiedere a un ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a otto del
presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata
e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati
membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato
interno.»;
7) L'articolo 12 è soppresso;
8) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, l'ente
impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui
all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Tale calcolo è effettuato sulla base della
situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
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Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi
dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente
regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in
conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi
dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente
regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire
in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva
2014/59/UE.»
9) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 13
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
1.

Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438,
440, 442, 450, 451, 451 bis 453 su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della
direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
2.
Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si
conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo
soggetto a risoluzione.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione
finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette
a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da
parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.
Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali
filiazioni sono considerate grandi.
4.
In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte
otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli
enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.
Articolo 14
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
1.
Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono
tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subcon
solidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi
da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni
pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di
applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire
l'osservanza delle predette disposizioni.
2.
Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano
un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se
i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto
stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso
in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.»;
10) All'articolo 15, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre e dei
relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis del presente regolamento, e del capo 4 del titolo VII della
direttiva 2013/36/UE, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base
consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:»
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11) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria su base consolidata per
gruppi di imprese di investimento
Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento
esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6,
paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette
i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria nella parte sette bis del presente regolamento su base
consolidata.»
12) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Metodi di consolidamento prudenziale
1.
Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono
tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata
procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi
da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo
430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione
finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un
sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su
base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro
filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
2.
Le società strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui
al presente articolo.
3.
Qualora le imprese siano legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità
competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4.
L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di
capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa
inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una
limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5.
In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità
competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare
autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non
costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
6.
Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi
seguenti:
a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti
finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita
per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo
22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese
in questione nella vigilanza su base consolidata.

— 174 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

7.
Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente, un ente finanziario o un'impresa
strumentale o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo
del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in
questione nella vigilanza su base consolidata.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo
diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile,
a condizione che:
a) l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
b) l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non
rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
c) il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.
8.
Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di
un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente
finanziario o un'impresa strumentale e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di
riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione
della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
b) esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress,
in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.
9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali
è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 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. 1093/2010.»;
13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi
1.
Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e
i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora
tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una parteci
pazione.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le
disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati
nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio
totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e
degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»;
14) il titolo della parte due è sostituito dal seguente:
«FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI»;
15) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo
28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del
capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.
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In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le
emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale
autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che
governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
b) gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni
successive come strumenti del capitale primario di classe 1.
Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di
capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono
debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro
tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo
parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco
di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale
primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere
qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare
la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il
mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti
strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile,
all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di
rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla
posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di
capitale di cui all'articolo 31.»;
16) l'articolo 28 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né
direttamente né indirettamente;»;
ii) è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1solo la
parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;
b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:
«Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che
una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa
madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale,
i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;
b) l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;
c) l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;
d) nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando
una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare
qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;
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e) ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite
subite da quest'ultima;
f) l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un
esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile
successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di
tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.
L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio
all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità
competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua
cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.»;
17) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito
dell'ente.»;
18) l'articolo 36 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui
valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;»;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«n) per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il
valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo
risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già
riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle
deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non
provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 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. 1093/2010.»;
19) all'articolo 37 è aggiunta la lettera seguente:
«c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni
derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consoli
damento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;
20) all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create
prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:»;
21) all'articolo 45, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga
o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;
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22) l'articolo 49 è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92
ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.»;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) alla lettera a), punto iv), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza
stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6»;
ii) alla lettera a), punto v), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata
estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo
430. »
23) all'articolo 52, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati»;
b) la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;»;
d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni
possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;»;
e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli
strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi
diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;»;
f) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato
incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se
l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli
strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione
e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via
permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è
stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la
legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della
pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli
strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;»;
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g) sono aggiunte le lettere seguenti:
«q) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato
incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se
l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere
altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di
svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano
giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che
riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la
capacità di assorbire le perdite.»;
h) è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la
parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;
24) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo,
il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla
normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti,
a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano
almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo»;
25) all'articolo 59, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga
o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;
26) all'articolo 62, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata
all'articolo 64;»;
27) l'articolo 63 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti
condizioni:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;»;
c) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:
«b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:»;
d) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli
strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;»;
e) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:
«e) gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del
diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:»;
f) le lettere da f) a n) sono sostituite dalle seguenti:
«f)

gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto
o credito cui danno titolo gli strumenti;
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g)

gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;

h)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente
a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;

i)

se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere
esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;

j)

gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente
solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di
emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

k)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli
strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei
casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti
tale indicazione;

l)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri
pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà
modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
n)

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato
incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se
l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli
strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione
e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in
via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è
stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione,
la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della
pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli
strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;»;

g) sono aggiunte le lettere seguenti:
«o) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato
incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se
esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere
altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di
svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano
giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che
riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la
capacità di assorbire le perdite.»;
h) è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello
strumento di capitale che è interamente versata.»;
28) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«Articolo 64
Ammortamento degli strumenti di classe 2
1.
Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo
integrale elementi di classe 2.
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2.
La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi
cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera
a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
a) il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale
diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;
b) il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.»;
29) all'articolo 66, è aggiunta la lettera seguente:
«e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72
sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.»;
30) all'articolo 69, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga
o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;
31) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente capo:
«CAPO 5 bis

Passività ammissibili
Sezione 1
Elementi e strumenti di passività ammissibili
Articolo 72 bis
Elementi di passività ammissibili
1.
Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di
passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:
a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella
misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1
o di capitale di classe 2;
b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati
elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.
2.

Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:

a) i depositi protetti;
b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello
di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi
ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti
nell'Unione;
e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati
a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della
normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività
garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano
di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è
stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale
con i quali è garantita;
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f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti
detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla
normativa in materia di insolvenza vigente;
g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue
filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia
protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;
h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo,
con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:
i)

sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (**);

ii) partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla parteci
pazione a tale sistema; o
iii) controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE)
n. 648/2012;
j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i)

un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa
dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto
collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di
cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura
all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue
operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei
locali;
iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto
vigente;
iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva
2014/49/UE;
k) passività risultanti da derivati;
l) passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.
Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato
esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato
sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati
strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.
Articolo 72 ter
Strumenti di passività ammissibili
1.
Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.
2.
Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
b) le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta
o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente
né indirettamente;
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d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti
è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis,
paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
i)

le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di
insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto
o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una
qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;

ii) la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti
è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui
all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii) gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle
passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari
o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
e) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il
rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
f)

le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la
capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;

g) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche
anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei
casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;
h) le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei
casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
i)

fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra
cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di
cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;

j)

le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo
quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;

k) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività
saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi,
dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non
fornisce altrimenti tale indicazione;
l)

le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri
pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità
soggetta a risoluzione;

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla
base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;
n) per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il
prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di
conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di
passività che sono interamente versate.
Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72
bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia
di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore,
poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di ammini
strazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti
derivanti da tali passività escluse.
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3.
Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le
passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il
3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4,
purché:
a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d)
del paragrafo 2, primo comma;
b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad
eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della
normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e
c) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impu
gnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di
risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva
2014/59/UE.
4.
L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili
in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:
a) all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d)
del paragrafo 2, primo comma;
c) le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis,
paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della
normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;
d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango
pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle
passività ammissibili dell'ente;
e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di
impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di
risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva
2014/59/UE.
5.
L'autorità di risoluzione può unicamente autorizzare un ente a includere le passività di cui al paragrafo 3
o al paragrafo 4 quali elementi di passività ammissibili.
6.
L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di
cui al presente articolo.
7.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;
b) la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente
articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo
28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
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. 1093/2010.
Articolo 72 quater
Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili
1.
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno
titolo elementi di passività ammissibili.
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati
elementi di passività ammissibili.
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2.
Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del
possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello
strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere
il riscatto o il rimborso dello strumento.
3.
Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente
a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita
originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare
tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.
4.
Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include opzioni di rimborso
anticipato che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente prima della scadenza dello
strumento stabilita originariamente, ma le disposizioni che disciplinano lo strumento non includono alcun
incentivo a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare o ripagare anticipatamente lo strumento prima della
scadenza né opzioni di riscatto o rimborso a discrezione dei possessori, la scadenza dello strumento corrisponde
alla scadenza stabilita originariamente.
Articolo 72 quinquies
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità
Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non
sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.
Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività
ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.
Sezione 2
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
Articolo 72 sexies
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
1.

Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:

a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente,
comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali
esistenti;
b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da
soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano
stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione
dell'entità soggetta a risoluzione;
c) l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili
emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha
un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente
o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in
impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.
2.
Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono
trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti
riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4.
3.
Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili
detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:

X
l
h¼
Hi  i
Li
i
dove:
h

= l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;

i

= l'indice che individua l'ente emittente;
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Hi

= l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter,
paragrafo 3;

li

= l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti
specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e

Li

= l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo
le ultime informazioni dell'emittente.

4.
Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto
all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di
passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione
dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del
parere delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali
partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il
predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:
mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – ri · aRWAi]}}
dove:
i

= l'indice che individua la filiazione;

OPi

= l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;

LPi

= l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa
madre;

&#x1d6fd;
= percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla
filiazione «i» e detenuti dall'impresa madre;
Oi

= l'importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata confor
memente al presente paragrafo;

Li

= l'importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata
conformemente al presente paragrafo;

ri

= il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma
dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della
direttiva 2014/59/UE; e

aRWAi

= l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell'ar
ticolo 92, paragrafi 3 e 4, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 bis.

Qualora l'ente impresa madre sia autorizzata a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la
differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al
primo comma e l'importo adeguato sono dedotti dalla filiazione.
Articolo 72 septies
Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle
posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino
alcun rischio di controparte;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe
esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteti
camente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
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c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti
dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili
derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un
rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe
esterne a questo.
Articolo 72 octies
Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve
le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Articolo 72 nonies
Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII
Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui
all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente
sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano
entrambe soddisfatte:
i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga
o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe
esterne a questo.
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteti
camente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.
Articolo 72 decies
Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti
G-SII
1.
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre
moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla
lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e
degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di
soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente,
indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente,
dopo aver applicato:
i)

gli articoli da 32 a 35;

ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da
dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze
temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento signifi
cativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli
strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2
dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei
quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indiret
tamente o sinteticamente.
2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli
importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).
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3.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili
di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività
ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente
paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non
ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa
a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
4.
L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore
al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di
ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui
alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.
5.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio
a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del
paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).
Articolo 72 undecies
Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione
1.
Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro
detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari
o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32
a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
2.
Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi
propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.
3.
Quando, nel caso di posizioni detenute non dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale
paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 octies senza l'appli
cazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Sezione 3
Fondi propri e passività ammissibili
Articolo 72 duodecies
Passività ammissibili
Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le
deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.
Articolo 72 terdecies
Fondi propri e passività ammissibili
I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività
ammissibili.
(*) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(**) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166
dell'11.6.1998, pag. 45).»
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32) nella parte due, titolo I, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:
«Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili»;
33) l'articolo 73 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Distribuzioni su strumenti»;
b) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la
decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non
possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1,
strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva
autorizzazione dell'autorità competente.
2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se
ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discre
zionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
b) la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla
discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità
di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da
parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.
3. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa
dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia
effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati
strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di
passività ammissibili.
4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello
delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività
ammissibili.»;
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di
capitale e di passività ammissibili.»;
34) all'articolo 75, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a),
all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni
detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;
35) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59,
lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono
compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice
esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura
della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno
dell'ente;
d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno
annualmente e ne accertano la costante correttezza.
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2.
Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente
dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della
sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e
strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del
settore finanziario inclusi negli indici;
c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.
3.
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha
dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo
controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2,
a seconda dei casi.»;
36) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Articolo 77
Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
1.

Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:

a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi
dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
b) ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni
relative agli strumenti di fondi propri;
c) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1
o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.
2.
Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso,
anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal
paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.»;
37) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
«Articolo 78
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
1.
L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare
o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1
o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le
relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità
uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività
ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano
i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità
competente considera necessario.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli
importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere
preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo
1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno
conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è
concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'auto
rizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità
competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 %
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dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei
requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE
ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo
predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere
di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.
Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti
ai fini della concessione di tale autorizzazione.
2.
Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente i cui al
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione
sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.
3.
Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli
strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile,
l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo
a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali
strumenti.
4.
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare
o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo
azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1
e una delle seguenti condizioni:
a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione
dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe
le condizioni seguenti:
i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli
strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione
dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'ar
ticolo 494 ter;
d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative
riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale
o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato
tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze
eccezionali;
e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
5.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il significato di “sostenibile per la capacità di reddito dell'ente”;
b) la “base appropriata” sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle
autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa
chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da
applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo
necessario al trattamento di tale domanda.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
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38) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 78 bis
Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili
1.
L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche
anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di
passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore,
a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue
passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano
i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e
2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera
necessario;
c) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale
delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di
fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autoriz
zazione.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività
ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e
2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventi
vamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare
strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future
saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo
per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione
preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione.
Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione
preventiva generale.
L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai
fini della concessione di tale autorizzazione.
2.
Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente di cui al
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione
sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.
3.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;
b) la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, confor
memente al paragrafo 1, primo comma;
c) la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'infor
mativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
d) il significato di “sostenibile per la capacità di reddito dell'ente”.
Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione
è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
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. 1093/2010.»;
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39) l'articolo 79 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto
del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali
posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la
sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare
all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.»;
40) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 79 bis
Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività
ammissibili
Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche
sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di
uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espres
samente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità
degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.»;
41) l'articolo 80 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in
tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non
conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità di cui al presente regolamento.
Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene
pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di
controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta
l'Unione.»;
c) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga
necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei
seguenti fattori:»;
42) all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una
filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i)

un ente;

ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e
della direttiva 2013/36/UE;
iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali
rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, confor
memente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del
presente regolamento;
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b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti
da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;
43) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Articolo 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri
ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri
ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di
classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i)

un ente;

ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e
della direttiva 2013/36/UE;
iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali
rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, confor
memente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del
presente regolamento;
b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte
uno, titolo II, capo 2.»;
44) all'articolo 83, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve
sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1,
capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:»;
45) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 88 bis
Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto
a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività
ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
b) sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione,
a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della
direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c) non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente
o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli
strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva
2014/59/UE;
ii) l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»;
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46) l'articolo 92 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una
riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui
all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva
applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il
capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene
utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva
2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.
Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di
conservazione del capitale di cui all'articolo 141 ter della direttiva 2013/36/UE.
Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il
requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è
soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 ter di tale
direttiva.»;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per
quanto segue:
i) il rischio di mercato determinato conformemente al titolo IV della presente parte ad esclusione dei
metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo;
ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui
a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte
quattro;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente
parte, ad esclusione dei metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo, per tutte le attività che sono
sottoposte a rischi di cambio o di posizioni in merci;»;
ii) è inserita la lettera seguente:
«c bis) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al titolo V di questa parte, ad eccezione dell'ar
ticolo 379 per il rischio di regolamento.»;
47) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 92 bis
Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
1.
Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati
come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti
requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente
espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente
all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili
dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2.

I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della
direttiva 2014/59/UE;
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c) entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto
forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE,
con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale
primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti
di risoluzione.
3.
Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente
articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività
ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente
impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità
dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 92 ter
Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
1.
Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano
costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività
ammissibili di cui all'articolo 92 bis.
2.
A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti
di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa
madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello
stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa
madre capogruppo o in uno Stato membro.
3.
Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1
soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
a) in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva
2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle
passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere
considerate fondi propri;
b) è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva
2014/59/UE.»;
48) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:
«Articolo 94
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
1.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le
attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,
a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia
pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando
i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
b) 50 milioni di EUR.
2.
Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il
requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato,
punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);
b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli
enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito
calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
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3.
Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione
sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle
seguenti prescrizioni:
a) tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel
calcolo, ad eccezione delle seguenti:
i) le posizioni su tassi di cambio e merci;
ii) le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al
rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le
operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne
di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b) tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla
data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti
adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione
non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente
per tale posizione;
c) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
4.
Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo,
indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo
102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 ter del presente regolamento.
5.
Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di
fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
6.
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità
competente.
7.
L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di
negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi
12 mesi.
8.
Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di
negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le
attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui
dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrot
tamente per un anno intero.
9.
Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo
di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.»;
49) alla parte tre, titolo I, il capo 2 è soppresso;
50) l'articolo 102 è così modificato:
a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente
per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103, 104 e 104 bis.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per gestire il loro portafoglio di negoziazione
conformemente all'articolo 103.
4. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, le posizioni del portafoglio di
negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione stabilite in conformità dell'articolo 104 ter.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui
all'articolo 105.
6.

Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.»;
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51) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Articolo 103
Gestione del portafoglio di negoziazione
1.
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di
negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della
determinazione dei requisiti di fondi propri;
b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera
con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in
grado:
i)

di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e
nei due sensi;
iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere
validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione
o una copertura della posizione a breve termine;
f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua
attività di negoziazione;
g) se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come
rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni
conformemente all'articolo 104 bis.
2.
Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente
rispetta tutti i seguenti requisiti:
a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi
nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli
ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
i)

quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del
caso, da negoziatori designati;

ii) la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
iii) la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti
concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
iv) la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del
processo di gestione del rischio dell'ente;
v) la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di
mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse
o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di
valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
vi) procedure e controlli antifrode attivi;
c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di
negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di
detenzione inizialmente fissato è stato superato.»;
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52) all'articolo 104, il paragrafo 2 è soppresso;
53) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 104 bis
Riclassificazione di una posizione
1.
Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la
riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di
negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come
posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo
modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta
l'anno.
L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di vigilanza e pubblica orientamenti in conformità dell'articolo 16
del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 28 giugno 2024 sul significato di circostanze eccezionali ai fini del
primo comma del presente paragrafo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità
competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente di riclassificare una posizione, e la
relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come
posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi
propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale
posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in
conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto
che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di
negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.
La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.
3.
Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del
paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:
a) comunica pubblicamente, senza indugio,
i) l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e
ii) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e
b) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino
a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il ricono
scimento a una data anteriore.
4.
L'ente calcola la variazione netta nell'importo dei suoi requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione
della posizione come differenza tra i requisiti di fondi propri immediatamente dopo la riclassificazione e i requisiti
di fondi propri immediatamente prima della riclassificazione, calcolato ciascuno conformemente all'articolo 92. Il
calcolo non tiene conto degli effetti di fattori diversi dalla riclassificazione.
5.

La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

Articolo 104 ter
Requisiti per l'unità di negoziazione
1.
Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, gli enti stabiliscono unità di
negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le
posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi
alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate confor
memente al paragrafo 2 del presente articolo.
2.

Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:

a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei
rischi adeguata alla sua strategia;
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b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di
negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate
nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la
redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di
amministrazione;
e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remune
razione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
f) per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità
competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle
violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni,
nonché valutazioni della liquidità del mercato.
3.
In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione
purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata
effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente
articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.
4.
Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità
competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione
per conformarsi al presente articolo.»;
54) l'articolo 105 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al
valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti
assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione
raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di
negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza
prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del
portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.»;
b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le
variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.
4. Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione
valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano
a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.»;
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le
loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri
per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
valutate al valore equo.»;
d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di
negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica,
delle ipotesi e del software applicativo.»;
e) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che
sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;»;
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55) l'articolo 106 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta
compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.
3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte
esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale
posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito
o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude
un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi
i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi
perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo
sono inclusi nel portafoglio di negoziazione al fine del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di
mercato.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un
derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su
strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al
portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale
con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di
tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della
copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale
concluso con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione
ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione
utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione,
tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della
valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente
agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dall'altra posizione del portafoglio di negoziazione,
la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato
delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine, l'ente può assegnare a tale
portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o il suo stesso portafoglio di
negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di queste altre
posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse
opposte con terzi;
b) ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, la posizione è stata assegnata
a un'unità di negoziazione stabilita in conformità dell'articolo 104 ter, la cui strategia di business consiste
esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'espo
sizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette
al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità
compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di
interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivanti da
posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva
2013/36/UE.
6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate a un portafoglio separato
di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolati su base autonoma e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per
le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.
7. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, il calcolo dei fondi propri per il rischio di
mercato di tutte le posizioni attribuite al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente
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articolo o all'unità di negoziazione, o da quest'ultima assunte, di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente
articolo ove appropriato, viene effettuato su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiunge al
calcolo dei requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.»;
56) all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di
paesi terzi e borse di paesi terzi sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica a tale
soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.»;
57) l'articolo 117, paragrafo 2, è così modificato:
a) sono aggiunte le lettere seguenti:
«o) l'Associazione internazionale per lo sviluppo;
p) la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.»;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di
modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al
primo comma.»;
58) all'articolo 118, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;»;
59) all'articolo 123, è aggiunto il paragrafo seguente:
«Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un
contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della
pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro
a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione
o dalla retribuzione mensile del debitore;
b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta
del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio
dell'ente creditizio;
c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di
cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del
debitore;
d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.»;
60) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:
«Articolo 124
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
1.
Se le condizioni di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali
parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del
rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione
che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile
alle esposizioni non garantite della controparte interessata.
La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di
mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni
legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del
credito ipotecario del bene immobile in questione.
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1 bis. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 2. Tale autorità è
l'autorità competente o l'autorità designata.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa
provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente
informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti
nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo
2.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità
competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e
scambio di informazioni tra le l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del
presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le
informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente
articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità
competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con
altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133
della direttiva 2013/36/UE.
2.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità
designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta
all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni verso uno o più segmenti
immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125, situati in una o più parti del
territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le
esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, situati in una o più parti del territorio
dello Stato membro dell'autorità pertinente, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:
a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità designata confor
memente al paragrafo 1 bis del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui
all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi
relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili
residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità
competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente
sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del
rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo,
o imporre criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali
adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un
mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro
interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli
articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), attuati dall'autorità pertinente.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis può
fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:
a) dal 35 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;
b) dal 50 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali.
3.
Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis fissi fattori di ponderazione del rischio più
elevati o criteri più rigorosi ai sensi del secondo comma del paragrafo 2, gli enti dispongono di un periodo
transitorio di sei mesi per la loro applicazione.
4.
L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine
di specificare i criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari di cui al paragrafo 1 e i tipi di
fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza del fattore di ponderazione del rischio di cui al primo
comma del paragrafo 2.
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L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
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. 1093/2010.
5.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta
collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 1
bis del presente articolo su quanto segue:
a) i fattori che potrebbero “incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura” ai sensi del secondo
comma del paragrafo 2; e
b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis deve tenere
conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
6.
A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non
residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di
ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro conformemente al
paragrafo 2.»;
61) all'articolo 128, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni connesse a rischi
particolarmente elevati.
2.
Ai fini del presente articolo gli enti trattano le seguenti esposizioni come esposizioni connesse a rischi
particolarmente elevati:
a) investimenti in imprese di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati confor
memente all'articolo 132;
b) investimenti in private equity di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati
conformemente all'articolo 132;
c) finanziamenti per immobili a fini speculativi.»;
62) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Articolo 132
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
1.
Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in
OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui
al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2.
Se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatte, gli enti possono applicare il
metodo look-through in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di
gestione in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato
sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % (“metodo fall-back”)
alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni
in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di
tali metodi siano soddisfatte.
3.
Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente
ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'OIC è:
i)

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
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ii) un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
iii) un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
iv) un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
v) un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva
2011/61/UE;
vi) un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese
terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;
b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
c) le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
i)

le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;

ii) il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un
terzo indipendente.
In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli
altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare
l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato
di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo
sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo
comma.
In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle
esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC
o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative
modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e
qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.
4.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle
esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in
titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa
soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
b) il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei
casi;
c) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
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Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni
di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica
il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
5.
Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 bis ai fini del calcolo dell'importo ponderato per
il rischio delle esposizioni di un OIC (“OIC di livello 1”), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di
livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC (“OIC di livello 2”), l'importo ponderato
per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi
descritti al paragrafo 2 del presente articolo. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi
ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia
utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.
6.
L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il
metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, è soggetto ad un massimale
pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.
7.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente
all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto
forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma
dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (RW*i ) calcolato secondo la formula di cui
all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico
ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;
b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo
storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.»;
63) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 132 bis
Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
1.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni
sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni
sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.
2.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di
sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono
calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di
gestione dell'OIC e della normativa pertinente.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo,
nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con
il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiun
gimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura
massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6,
sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
3.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle
esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di
fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di
tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato
conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.
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In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di
aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale
requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per
tale calcolo non sono disponibili.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 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. 1093/2010.
Articolo 132 ter
Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
1.
Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli
strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un
OIC che gli enti devono dedurre rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, degli articoli 56, 66 e72
sexies.
2.
Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in
OIC di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettere g) e h), ed applicarvi invece il trattamento di cui all'articolo 133.
Articolo 132 quater
Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
1.
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un
potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'e
sposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
a) per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
RW*i ¼

RWAEi Ai

E*i
EQi

dove:
RW*i

= la ponderazione del rischio;

i

= l'indice che individua l'OIC;

RWAEi

= l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;

E*i

= il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;

Ai

= il valore contabile delle attività di OICi; e

EQi

= il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.

b) per tutte le altre esposizioni, RW*i ¼ 1 250 %.
2.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui
al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore
di sconto privo di rischio di default. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore
minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili
applicabili.
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti
da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo
moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di
ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.
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3.
Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio
derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di
uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se
il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in
uno o più momenti, come specificato dal contratto;
b) l'OIC è:
i) un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
ii) un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe
unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della
direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di
quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
c) il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo
senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della
soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
d) in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto
al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella
vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della
direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni
sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
e) il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale
definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.»;
64) all'articolo 144, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei
parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;»;
65) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:
«Articolo 152
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
1.
Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni
in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui
ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni
sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti
per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le
esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.
3.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo dell'esposizione ponderato
per il rischio dell'OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di
fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di
tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato
conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di
aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale
requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
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4.
Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che
soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le
condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo oppure uno o più dei metodi di cui al capo 5 per la
totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:
a) per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “strumenti di capitale” di cui all'articolo 147, paragrafo 2,
lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo
147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute
direttamente da tali enti;
c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del
presente titolo.
Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di
private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale,
l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.
5.
Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di
sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per
il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui
all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli
enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.
6.
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei
paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del
presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
7.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di
azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente articolo purché le condizioni per
l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
8.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il
rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in
titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa
soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
b) per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo
effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
c) per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi
previsti;
d) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni
di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica
il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
9.
Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 132 ter. Ai fini del
presente articolo si applica l'articolo 132 quater, utilizzando i fattori di ponderazione del rischio calcolati confor
memente al capo 3 del presente titolo.»;
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66) all'articolo 158, è aggiunto il paragrafo seguente:
«9 bis. L'importo delle perdite attese per un impegno di valore minimo che soddisfa tutti i requisiti di cui
all'articolo 132 quater, paragrafo 3, è zero.»;
67) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:
«Articolo 164
Perdita in caso di default (LGD)
1 Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6
del presente capo e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il
rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può
scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti
commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.
2.
La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD
o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3, e all'autorizzazione
delle autorità competenti, in relazione ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non
può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione
successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
3.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il
fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, è pari alla LGD associata ad un finanziamento non
coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e
la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispetti
vamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita
dell'operazione coperta.
4.
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e
che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che
non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.
5.
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 6. Tale autorità è
l'autorità competente o l'autorità designata.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente,
provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente
informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti
nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo
6.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità
competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e
scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del
presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le
informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente
articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità
competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con
altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133
della direttiva 2013/36/UE.
6.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo
conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente
articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al
paragrafo 4 del presente articolo, siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili
residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente.
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Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata confor
memente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga
che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura
nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più
parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere
applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al
presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio
parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD.
7.
Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori minimi della LGD più elevati ai sensi
del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.
8.
L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine
di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare
l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
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. 1093/2010.
9.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta
collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5
del presente articolo su quanto segue:
a) i fattori che potrebbero “incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura” ai sensi del paragrafo
6; e
b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel
determinare valori minimi della LGD più elevati.
10. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non
residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi
della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 6.»;
68) all'articolo 201, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) controparti centrali qualificate.»;
69) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 204 bis
Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale
1.
Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti
effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della
realizzazione di coperture interne.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il
saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività
protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione
del credito non è considerata ammissibile.
2.
Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la
copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il
rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti
di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli
importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di
protezione del credito di tipo personale.»;
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70) l'articolo 223 è così modificato:
a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6,
calcolano l'EVA come segue:
EVA = E.»;
b) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5,
tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al
capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.»;
71) l'articolo 272 è così modificato:
a) il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6) “insieme di attività coperte (hedging set)”, un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo
insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale
per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente
capo;»;
b) è inserito il punto seguente:
«7 bis) “accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)”, un accordo di garanzia in virtù del
quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il
margine di variazione da tale controparte o viceversa;»;
c) il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12) “valore di mercato corrente” o “CMV” il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un
insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove
i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;»;
d) è inserito il punto seguente:
«12 bis) “importo netto indipendente della garanzia” o “NICA”, la somma del valore corretto per la volatilità
della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette
a compensazione diversa dal margine di variazione;»;
72) l'articolo 273 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base
ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo
illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non
utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno
di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3
a 6.»;
b) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Secondo i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è
uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione
con tale controparte.
In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività
soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per
calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione
è calcolato conformemente alla sezione pertinente.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione
degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra
zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a
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compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte
contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del
credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria
attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33,
paragrafo 1, lettera c).
7. Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni 3, 4 e 5, gli enti possono
trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente
congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.
Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le
seguenti condizioni:
a) le loro posizioni di rischio sono opposte;
b) le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
c) i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
8. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine
utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai
metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di
riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con
margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che
utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo
di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 9:
«9. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato
individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e
6.»;
73) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 273 bis
Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
1.
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla
sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari
o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento
all'ultimo giorno del mese:
a) il 10 % delle attività totali dell'ente;
b) 300 milioni di EUR.
2.
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla
sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari
o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento
all'ultimo giorno del mese:
a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
b) 100 milioni di EUR.
3.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti
a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti
prescrizioni:
a) le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di
una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione
a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata
data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
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b) il valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati è sommato al valore assoluto delle posizioni corte in
derivati;
c) sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come
coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
4.
In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non
eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che
dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello
individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa
approvazione delle autorità competenti.
5.
Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di
utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
6.
Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare
una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.
Articolo 273 ter
Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'espo
sizione in derivati
1.
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa
immediatamente l'autorità competente.
2.
L'ente cessa di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4
o 5, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi,
o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi
consecutivi;
b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi,
o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi
nel corso dei 12 mesi precedenti.
3.
Se un ente ha cessato di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla
sezione 4 o 5, a seconda dei casi, gli è consentito di riprendere il calcolo del valore delle esposizioni delle sue
posizioni in derivati secondo la sezione 4 o 5 se dimostra all'autorità competente che tutte le condizioni di cui
all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte in modo ininterrotto per un anno.»;
74) alla parte tre, titolo II, capo 6, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:
«S e z i o n e 3
M e to d o s t a n d a r d i z z a t o p e r i l r i s c h i o d i c o n t r o p a r t e
Articolo 274
Valore dell'esposizione
1.
Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compen
sazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui
all'articolo 295;
b) l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
c) l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se
fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

— 214 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

2.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del
metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
Valore dell'esposizione = α · (RC + PFE)
dove:
RC

= il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e

PFE

= l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;

α

= 1,4.

3.
Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di
garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di
attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
4.
Qualora allo stesso insieme di attività soggette a compensazione si applichino più accordi di garanzia (margin
agreement), gli enti assegnano ciascun accordo di garanzia al gruppo di operazioni che compongono l'insieme di
attività soggette a compensazione a cui tale accordo si applica contrattualmente e calcolano un valore di
esposizione separatamente per ciascuno di tali gruppi.
5.
Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
b) il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
c) il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in
anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
d) l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
6.
In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una
combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che
costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore
dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna
di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la
combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione.
7.
Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo
strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere
purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di
garanzia (margin agreement).
Articolo 275
Costo di sostituzione
1.
Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto
di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC = max{CMV - NICA,0}
2.
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di
un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0}
dove:
RC

= il costo di sostituzione

VM

= il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi,
per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV
dell'insieme di attività soggette a compensazione;

TH

= la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di
garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia
reale; e

MTA

= l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo
dell'accordo di garanzia (margin agreement).

— 215 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

3.
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello
stesso accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC ¼ max

(
X

)
maxfCMVi , 0g − maxfVMMA þ NICAMA , 0g, 0

(
þ max

X

i

)
minfCMVi , 0g − minfVMMA þ NICAMA , 0g, 0

i

dove:
RC

= il costo di sostituzione

i

= l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di
garanzia (margin agreement);

CMVi

= il CMV del paniere di attività soggette a compensazione “i”;

VMMA

= la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei
casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni
del loro CMV; e

NICAMA

= la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei
casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA.

Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette
a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia
(margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.
Articolo 276
Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
1.
Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA,
applicando tutti i seguenti requisiti:
a) se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di
negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
b) se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di
negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
c) la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla
controparte è riconosciuta con segno negativo;
d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato in conformità
dell'articolo 223; ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;
e) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
f) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
g) qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in
conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta
nel calcolo di NICA e NICAMA.
2.
Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d),
del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
CVA = C · (1 + HC + Hfx )
dove:
CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e
C = la garanzia reale;
Hc e Hfx sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.
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3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore
corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275,
paragrafo 1;
b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli
insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.
Articolo 277
Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
1.
Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle
seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette
a compensazione di cui all'articolo 278:
a) rischio di tasso di interesse;
b) rischio di cambio;
c) rischio di credito;
d) rischio azionario;
e) rischio di posizione in merci;
f) altri rischi.
2.
Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'ope
razione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su
derivati.
3.
In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio
significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni
appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale
categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi
di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta
a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più
significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.
4.
Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1,
gli enti applicano i seguenti requisiti:
a) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data
categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano
l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
b) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data
categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli
enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
5.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
b) il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più signifi
cativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre
2019].
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. 1093/2010.
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Articolo 277 bis
Panieri di copertura
1.
Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di
attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
a) le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di
attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data
categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
b) le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte
solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio
per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
c) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività
coperte;
d) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività
coperte;
e) le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi
di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di
rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
i)

energia;

ii) metalli;
iii) prodotti agricoli;
iv) altre merci;
v) condizioni climatiche;
f) le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo
se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per
le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di
tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad
insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di
interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono
assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo
fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è
denominato nella stessa valuta.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti
in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data
categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato
o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data
categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio
associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti
denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di
rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio
primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di
attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo
fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della
pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è
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identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti
assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito
a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.
3.
Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte
stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio
primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo
277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in
ciascuno di tali insiemi.
Articolo 278
Esposizione potenziale futura
1.
Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come
segue:
X
MaggiorazioneðaÞ
PFE ¼ moltiplicatore 
a

dove:
PFE

= l'esposizione potenziale futura

a

= l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura
dell'insieme di attività soggette a compensazione;

maggiorazione(a)

= la maggiorazione per la categoria di rischio “a” calcolata conformemente agli articoli da 280
bis a 280 septies, a seconda dei casi; e

moltiplicativo

= il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.

Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo
dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione
dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.
2.
L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di
garanzia (margin agreement) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma delle esposizioni
potenziali future di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione come se non fossero oggetto di
alcuna forma di un accordo di garanzia.
3.

Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:
8
1 se z ≥ 0
>
<

 
moltiplicatore=
z
>
min
1,
Soglia
minima
altrimenti z < 0
þ
ð1
−
Soglia
minima
Þ

exp
:
m
m
y
dove:
Soglia minimam = 5 %;
y = 2 * (1 – Soglia minimam) * ΣaMaggiorazione(a)
8
CMV-NICA “per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.1”
>
>
<
z=
CMV-VM- NICA “per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione dicui all'art.275,par.2”
>
>
:
CMVi-NICAi “per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.3”
NICAi

= l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di
attività soggette a compensazione “i”. Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di
attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement).
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Articolo 279
Calcolo della posizione di rischio
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti
calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come
segue:
Posizione di rischio = δ · NozCorr · MF
dove:
δ

= il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis;

NozCorr

= l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter; e

MF

= il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di
cui all'articolo 279 quater.

Articolo 279 bis
Delta di vigilanza
1.

Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:

a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento
sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono
associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:


lnðP=KÞ þ 0,5  σ2  T
pﬃﬃﬃ
δ ¼ segno  N tipo 
σ T
dove:
δ

= il delta di vigilanza;

segno

= – 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;

segno

= + 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;

tipo

= – 1 se l'operazione è un'opzione put;

tipo

= + 1 se l'operazione è un'opzione call;

N(x)

= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la
probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a “x”;

P

= il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di
cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore
medio alla data del calcolo;

K

= il prezzo strike dell'opzione;

T

= la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata
data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date
future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base
della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

σ

= la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della
categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.
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Tabella 1
Categoria di rischio

Cambio

Strumento sottostante

Volatilità di vigilanza

Tutti

15 %

Strumento single-name

100 %

Strumento multiple-names

80 %

Strumento single-name

120 %

Strumento multiple-names

75 %

Energia elettrica

150 %

Altre merci (esclusa l'energia elettrica)

70 %

Tutti

150 %

Credito

Rischio azionario

Rischio di posizione in
merci
Altri

Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
i)

il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;

ii) il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di
riferimento per le segnalazioni;
iii) il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza
dell'opzione;
b) per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo “nth to default”, gli enti
utilizzano la seguente formula:
δ ¼ segno 

15
ð1 þ 14  AÞ  ð1 þ 14  DÞ

dove:
segno =

8
< +1 “se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione”
: -1 “se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione”

A

= il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo “nth-to-default” basata su
entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e

D

= il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo “nth-to-default” basata
su entità di riferimento k, D = n/k;

c) per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
8
+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,“ ” o il più significativo fat
>
>
>
< tore di rischio in una data categoria di rischio
δ=
>
>
>
: – 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario“, ” o il più significativo fattore
di rischio in una data categoria di rischio
2.
Ai fini della presente sezione, una posizione lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo
fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che
il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore di tale fattore di rischio aumenta e una posizione
corta nel fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le
operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando
il valore di tale fattore di rischio aumenta.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di
vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le
condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è
adatta per tale formula;
b) il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il
più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277,
paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
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. 1093/2010.

Articolo 279 ter
Importo nozionale corretto
1.

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:

a) per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito,
gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il
fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:
fattore di durata di vigilanza ¼

expð − R  SÞ − expð − R  EÞ
R

dove:
R

= il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

S

= il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in
anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

E

= il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della
pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento
contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di
garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato
a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è
pari a 0.
Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può
decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione
è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre
termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio
di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad
obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base
alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.
La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione,
verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.
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Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad
obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base
dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.
Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di
pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero
a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito
della stessa operazione;
b) per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto
come segue:
i)

quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo
nozionale del contratto derivato;

ii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente
in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è
l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
iii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna
componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni,
l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo
che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio
a vista prevalente sul mercato;
c) per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci,
gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento
sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;
quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in
merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'ope
razione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;
d) per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla
base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratte
ristiche dello strumento sottostante dell'operazione.
2.
Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo
dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:
a) quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato
fino alla scadenza contrattuale:
i) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo
nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità
dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove
i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica
ciascun valore di importo nozionale;
ii) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo
nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il
calcolo dei valori futuri di mercato;
b) per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei
pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
c) per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello
strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli
effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.
3.
Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni
al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo
da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante
denominato in un'altra valuta.
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Articolo 279 quater
Il fattore di aggiustamento in funzione della durata
1.

Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:

a) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1,
gli enti utilizzano la seguente formula:
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ


 
MF ¼ min max M, 10=AnnoinGiorniLavorativi , 1
dove:
MF

= il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

M

= la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per
la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le
eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi
obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della
pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento
sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'o
perazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo
necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento
sottostante;
quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in
essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo
tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata
residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data
di rifissazione; e

Anno in Giorni Lavorativi

= un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui
giorni lavorativi;

b) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e
3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:
rﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
MPOR
MF ¼ 3
2 AnnoinGiorniLavorativi
dove:
MF

= il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

MPOR

= il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione
determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e

AnnoinGiorniLavorativi

= un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui
giorni lavorativi;

Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un
ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285,
paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di
rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date
di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari
a zero a tali date di pagamento.
Articolo 280
Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte
Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies,
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte “є” è il seguente:
8
>
< 1 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell^' articolo 277 bis,paragrafo 1
є=
5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a)
>
:
0,5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b)
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Articolo 280 bis
Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
1.
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
X
MaggiorazioneIR
MaggiorazioneIR ¼
j
j

dove:
MaggiorazioneIR

= la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse;

j

= l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di
interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e
all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

MaggiorazioneIR
j

= la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività
coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di tasso di
interesse:
IR
IR
MaggiorazioneIR
j ¼ j  SF  EffNozj

dove:
єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività
coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR

= il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

RW*i ¼

RWAEi Ai

E*i
EQi
= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo
3.

3.
Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”, gli enti associano prima
ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal
senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera
a):
Tabella 2
Categoria

Data finale
(in anni)

1

>0 e <=1

2

>1 e <= 5

3

>5

Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” conformemente alla formula
seguente:
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
2
2
NozEffjIR ¼
ðDj,1 Þ þ ðDj,2 Þ þ 1,4  Dj,1  Dj,2 þ 1,4  Dj,2  Dj,3 þ 0,6  Dj,1  Dj,3
dove:
= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e
Dj,k

= l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come
segue:
X
Dj,k ¼
posizione di rischiol
l 2 categoria k

dove:
l

= l'indice che indica la posizione di rischio.
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Articolo 280 ter
Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio
1.
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un
determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
RW*i ¼ 1 250 %
dove:
MaggiorazioneFX

= maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j

= l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio
stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis,
paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

MaggiorazioneFX
j

= la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j”
calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.

Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:
FX
MaggiorazioneFX
 NozEffjFX
j ¼ j  SF

dove:
єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività
coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

SFFX

= il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

δ ¼ znak 

15
ð1 þ 14  AÞ  ð1 þ 14  DÞ
= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:
X

NozEffjFX ¼

posizione di rischiol

l 2 insieme di attività coperte j

dove:
l

= l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 quater
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
1.
Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di
attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
a) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento
sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni singlename sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di
riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su
crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le
operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di
strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti
dagli stessi elementi.
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2.
Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un
determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
δ ¼ znak 

15
ð1 þ 14  AÞ  ð1 þ 14  DÞ

dove:
Maggiorazionecredito

= maggiorazione per la categoria degli altri rischi

j

= l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito
stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis,
paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e

Maggiorazionecredito
j

= la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di
credito calcolata in conformità del paragrafo 3.

3.
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte “j”
come segue:
vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ﬃ
!2
u
u X
X
2
2
MaggiorazioneCredito
¼ j t
ρCredito
 MaggiorazioneðEntitàk Þ þ
1 − ðρCredito
Þ  ðMaggiorazioneðEntitàk ÞÞ
k
k
j
k

k

dove:
= la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j”
єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme
delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

= l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività
soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

EffNotIR
j

= il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di
riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera
¼ 50 % . Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma
a), ρcredito
k
del paragrafo 1, lettera b), ρcredito
¼ 80 %. e
k

Maggiorazione(entitàk)

= la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente
al paragrafo 4; e

4.

Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:
MaggiorazioneðEntitàk Þ ¼ NozEffkCredito

dove:
¼ 80 %
ρcredito
k

= l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:
X
SFCredito
 Posizione di rischiol
NozEffkCredito ¼
k,l
l 2 entità di riferimento del credito k

dove:

5.

l

= l'indice che indica la posizione di rischio; e

SFCredito
k,l

= il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato
conformemente al paragrafo 5.

Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” come segue:

a) per l'entità di riferimento del credito “k” stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l' corrisponde a uno
dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del
merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente
per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
i) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle
valutazioni esterne del merito di credito;
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ii) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l' SFCredito
¼ 0,54 % a tale entità di riferimento del
k,l
credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte
verso tale singolo emittente, l' SFCredito
¼ 1,6 % è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
k,l
b) per l'entità di riferimento del credito “k” stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i) quando una posizione di rischio “l” assegnata all'entità di riferimento del credito “k” è un indice di credito
corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla
quotato in una borsa valori riconosciuta, l' SFCredito
k,l
tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli
componenti;
ii) quando una posizione di rischio “l” assegnata all'entità di riferimento del credito “k” non figura al punto i)
corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad
della presente lettera, l' AddOnCredit
j
ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla
proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
Classe di merito di credito

Fattore di vigilanza per operazioni single-name

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %

Tabella 4
Qualità creditizia dominante

Fattore di vigilanza per indici quotati

Investment grade

0,38 %

Non-investment grade

1,06 %

Articolo 280 quinquies
Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
1.
Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di
attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
a) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento
sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name
sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento
sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati
single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio
azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il
gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di
tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.
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2.
Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un
determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
X
MaggiorazioneCapitale ¼
MaggiorazioneCapitale
j
j

dove:
MaggiorazioneCapitale

= la maggiorazione per la categoria del rischio azionario

j

= l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio
azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e
all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Capitale
Maggiorazione
j

= la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio
azionario calcolata in conformità del paragrafo 3.

3.
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte “j”
come segue:
ρCredit
¼ 50 %
k
dove:
ρCredit
¼ 80 %
k

= la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte “j” della categoria del rischio
azionario;

єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme
delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

= l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività
soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;

AddOnðEntityk Þ ¼ EffNotCredit
k
= il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di
riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),
¼ 50 %; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del
ρCapitale
k
paragrafo 1, lettera b), ; e
Maggiorazione(Entitàk)
4.

= la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” determinata confor
memente al paragrafo 4.

Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” come segue:
¼ 0,54 %
SFCredit
k,l

dove:
Maggiorazione(Entitàk)

= la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k”;

SFCredit
¼ 1,6 %
k,l

= il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di
riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),
SFCapitale
¼ 32 %; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del
k
¼ 20 %; e
paragrafo 1, lettera b), SFCapitale
k

NozEffkCapitale

= l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale “k” calcolato come
segue:
X
NozEffkCapitale ¼
Posizione di rischiol
l 2 entità di riferimento del capitale k

dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
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Articolo 280 sexies
Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
1.
Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
X
MaggiorazioneMerci ¼
MaggiorazioneMerci
j
i

dove:
MaggiorazioneMerci

= la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

j

= l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci
stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis,
paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

MaggiorazioneMerci
j

= la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di
posizione in merci calcolata in conformità del paragrafo 4.

2.
Ai fini del calcolo della maggiorazione per un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme
di attività soggette a compensazione in conformità del paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di
riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate
allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali operazioni ha la stessa
natura, a prescindere dal luogo della consegna e dalla qualità dello strumento in merci.
3.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti fortemente esposti al rischio di
base di posizioni diverse della stessa natura di cui al paragrafo 2 di stabilire i tipi di merci di riferimento per tali
posizioni utilizzando più caratteristiche che la sola natura dello strumento in merci sottostante. In tale situazione,
le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se presentano tali
caratteristiche.
4.
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività
coperte “j” come segue:
vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ﬃ
!2
u
u
X
X
2
2
j
j
t
MaggiorazioneMerci
¼ j
MaggiorazioneðTipok Þ þð1 − ðρMerci Þ Þ 
MaggiorazioneðTipok Þ
ρMerci 
j
k

k

dove:
SFEquity
k

= la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci dell'insieme di attività
coperte “j”;

єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme
delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

ρMerci

= il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore
pari al 40 %.

k

= l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette
a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2; e

MaggiorazioneðTipojk Þ = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k” calcolata conformemente al
paragrafo 5.
5.

Gli enti calcolano la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k” come segue:
X
EffNotEquity
¼
Pozycja ryzykal
k
l 2 podmiot referencyjny dla ryzyka cen k

dove:
MaggiorazioneðTipojk Þ = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k”;
SFMerci
k

= il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento “k”; se il tipo di merce di
riferimento “k” corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di
cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni
concernenti l'energia elettrica, SFMerci
¼ 18 %; per le operazioni concernenti l'energia
k
¼ 40 %; e
elettrica, SFMerci
k
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= l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento “k” calcolato come segue:
X
posizione di risichiol
NozEffkMerci ¼
l 2 tipo di merce di riferimento k

dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Articolo 280 septies
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
1.
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un
determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
X
MaggiorazioneAltri ¼
MaggiorazioneAltri
j
j

dove:
MaggiorazioneAltri

= la maggiorazione per la categoria degli altri rischi;

j

= l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti
conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis,
paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

 EffNotCom
AddOnðTypejk Þ ¼ SFCom
k
k
= la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j”
calcolata conformemente al paragrafo 2.
2.
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j” come
segue:
¼ j  SFAltri  NozEffjAltri
MaggiorazioneAltri
j
dove:
MaggiorazioneAltri
j

= la maggiorazione per la categoria degli altri rischi dell'insieme di attività coperte “j”;

єj

= il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme
delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; e

SFAltri

= il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8 %;
Altri
j

NozEff

= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:
X
NozEffjAltri ¼
posizione di rischiol
l 2 insieme di attività coperte j

dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Sezione 4
M e to d o s t a n d a r d i z z a t o s e m p l i f i c a t o p e r i l r i s c h i o d i c o n t r o p a r t e
Articolo 281
Calcolo del valore dell'esposizione
1.
Gli enti calcolano un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compen
sazione conformemente alla sezione 3, fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai
seguenti requisiti:
a) gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
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b) in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati
dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC

= costo di sostituzione; e

CMV

= valore corrente di mercato.

c) in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compen
sazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una
controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012
o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate
a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti
calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC

= costo di sostituzione;

TH

= la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo
di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una
garanzia reale; e

MTA

= l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione
a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

d) in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un
accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di
sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al
paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
e) tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
f)

gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui
all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:
X
PFE ¼
MaggiorazioneðaÞ
a

dove:
PFE

= esposizione potenziale futura; e

AddOn

(a)

= maggiorazione per la categoria di rischio a.

g) in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ)
come segue:
(
+1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario
δ=
– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario
dove:
δ

= delta di vigilanza;

h) la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di
vigilanza è modificata come segue:
fattore di durata di vigilanza=E-S
dove:
E

= periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e

S

= periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni;
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il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come
segue:
i) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275,
paragrafo 1, MF = 1;
ii) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275,
paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;

j)

la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo
dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
NozEffjIR ¼ Dj,1 þ Dj,2 þ Dj,3
dove:
= importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e
Dj,k

= importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j;

k) la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria
del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
X
¼
MaggiorazioneðEntitàk Þ
MaggiorazioneCredito
j
k

dove:

l)

MaggiorazioneCredito
j

= categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e

Maggiorazione(Entitàk)

= maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la
categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
X
MaggiorazioneCapitale
¼
MaggiorazioneðEntitàk Þ
j
k

dove:
MaggiorazioneCapitale
j

= maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività
coperte j; e

Maggiorazione (Entitàk)

= maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

m) la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria
del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

dove:
MaggiorazioneMerci
j

= maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle
attività coperte j; e

MaggiorazioneðTipojk Þ = maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k.
Sezione 5
M e to d o d e l l ' e s p o s i z i o n e o r i g i n a r i a
Articolo 282
Calcolo del valore dell'esposizione
1.
Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo
di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso
contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere
considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2.
Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto
di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.
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Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:

a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa
riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente
all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento;
o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo
11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC

= costo di sostituzione;

TH

= la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo
di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una
garanzia reale; e

MTA

= l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione
a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

b) per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la
formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC

= costo di sostituzione; e

CMV

= valore corrente di mercato.

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno
mensilmente.
4.

Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:

a) l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione
potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);
b) l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
i)

il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per
i contratti derivati su tassi di interesse;

ii) il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti
derivati su crediti;
iii) 4 % per i derivati su tassi di cambio;
iv) 18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;
v) 40 % per i derivati sull'energia elettrica;
vi) 32 % per i derivati su strumenti di capitale;
c) l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter,
paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al
presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1,
lettere b) e c);
d) l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a),
è moltiplicata per 0,42.
Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera
b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.»;
75) all'articolo 283, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo
termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente
utilizza i metodi illustrati nella sezione 3. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno
di un gruppo.»;
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76) l'articolo 298 è sostituito dal seguente:
«Articolo 298
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.»;
77) all'articolo 299, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
78) l'articolo 300 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:»;
b) sono inseriti i seguenti punti:
«5) “operazione in contante”, un'operazione in contante, strumenti di debito o strumenti di capitale, un'ope
razione in valuta estera a pronti o un'operazione a pronti su merci; tuttavia, le operazioni di vendita con
patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono
operazioni in contante;
6) “accordo di compensazione indiretto”, un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;
7) “cliente di livello superiore”, un soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello
inferiore;
8) “cliente di livello inferiore”, un soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello
superiore;
9) “struttura di clientela multi-livello”, un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti
a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso
stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;
10) “contributi non finanziati ad un fondo di garanzia”, i contributi impegnati contrattualmente da un ente
che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP
ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei
suoi partecipanti diretti;
11) “operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti”, un'operazione sul
mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si
interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.»;
79) l'articolo 301 è sostituito dal seguente:
«Articolo 301
Campo di applicazione materiale
1.

La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a) i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
b) le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi
totalmente garantiti; e
c) le operazioni con regolamento a lungo termine.
La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti
applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore
di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli
enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più
contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.
2.

Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:

a) il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle
perdite;
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b) il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un
cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante
diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire
all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
c) se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano
come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.»;
80) all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri
detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future
o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante
diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato
ai rischi inerenti a tali esposizioni.»;
81) l'articolo 303 è sostituito dal seguente:
«Articolo 303
Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti
1.
L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e
una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
a) applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
b) applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.
2.
Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP
derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari
alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte
centrale fosse una CCP non qualificata.»;
82) l'articolo 304 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un
cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP
conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI
della presente parte, a seconda dei casi.»;
b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente
capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno
cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
b) l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei
confronti di una CCP;
c) in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel
calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del
limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non
soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate
o opzioni esotiche;
d) se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non
è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un
anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.
4. In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il
metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di
un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
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5. In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il
metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di
un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.»;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default
risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di
CVA conformemente al titolo VI.
7. L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione
relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria
esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.
Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato
a ciascun livello della struttura.»;
83) l'articolo 305 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo
partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente
titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.»;
b) il paragrafo 2, è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che
conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono
legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle
giurisdizioni pertinenti;»;
ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente,
quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle
corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con
questa pratica.»;
c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui
alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante
diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte
tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di
fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante
diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al
paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.
4. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai
servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3
solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.»;
84) l'articolo 306 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'ope
razione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite
a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può
attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP
corrispondente a tale operazione relativa a CCP;»;
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ii) è aggiunta la lettera seguente:
«d) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'ope
razione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite
subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente
applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con
la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.»;
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante
diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno
o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione
pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.
3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da
1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, a seconda del caso.»;
85) l'articolo 307 è sostituito dal seguente:
«Articolo 307
Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai
suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:
a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP
secondo il metodo esposto all'articolo 308;
b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia
di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP
secondo il trattamento esposto all'articolo 310.»;
86) l'articolo 308 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo
prefinanziato come segue:


DFi
Ki ¼ max KCCP 
, 8 %  2 %  DFi
DFCCP þ DFCM
dove:
Ki

= requisito di fondi propri;

i

= l'indice che individua il partecipante diretto;

KCCP

= il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo
50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFi

= contributo prefinanziato;

DFCCP

= le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'ar
ticolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; e

DFCM

= la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente
dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal
contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il
requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 2, moltiplicato per 12,5.»;
b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

— 238 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

87) gli articoli 309, 310 e 311 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 309
Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per
contributi non finanziati a una CCP non qualificata
1.
L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti dai
suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e dai contributi non finanziati a tale
CCP:
K=DF+UC
dove:
K

= requisito di fondi propri;

DF

= contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata; e

UC

= contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata.

2.
L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo
dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di
fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 1 del presente articolo, moltiplicato per 12,5.»;
Articolo 310
Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP
L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai suoi contributi non finanziati al fondo di
garanzia di una QCCP.
Articolo 311
Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni
1.
L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio
pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non
soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.
2.
Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene
a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede,
procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:
a) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso
detta CCP;
b) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai
suoi contributi non finanziati a tale CCP;
c) tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente
paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di
cui al capo 2.»;
88) all'articolo 316, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli enti possono scegliere di non applicare le categorie contabili
per il conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE ai leasing finanziari e operativi ai
fini del calcolo dell'indicatore rilevante, scegliendo invece di:
a) includere i proventi da interessi provenienti da leasing finanziari e operativi e gli introiti da attività in leasing
nella categoria di cui al punto 1 della tabella 1;
b) includere gli interessi passivi provenienti da leasing finanziari e operativi, perdite, deprezzamento e riduzione di
valore di attività in leasing operativi nella categoria di cui al punto 2 della tabella 1.»;
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89) nella parte tre, titolo IV, il capo 1 è sostituito dal seguente:
«CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 325
Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
1.
L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di
negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio
o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:
a) il metodo standardizzato di cui al paragrafo 2;
b) il metodo dei modelli interni di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha
ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo.
2.
I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente al metodo standardizzato di cui
al paragrafo 1, lettera a), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4.
3.
Un ente che non è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter in conformità dell'articolo
325 bis comunica il calcolo di cui all'articolo 430 ter per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte
le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in
merci conformemente ai seguenti metodi:
a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter.
4.
L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), su
base permanente all'interno di un gruppo in conformità dell'articolo 363.
5.
Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), per gli strumenti rappresentanti
posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del loro portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel
portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP) secondo
la definizione di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
6.
Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che
soddisfano tutti i criteri seguenti:
a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione,
né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi
del segmento di cartolarizzazione;
b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:
i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto
sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono
offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con
l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere
determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
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Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:

a) gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
b) un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, confor
memente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.
8.
Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su
crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento
o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della
domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.
9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono
calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3,
lettere a) e b).
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 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. 1093/2010.
Articolo 325 bis
Esenzioni dagli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
1.
L'ente è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, a condizione che l'entità delle
operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie
seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo
giorno del mese:
a) il 10 % delle attività totali dell'ente;
b) 500 milioni di EUR.
2.
Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando
i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che
sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di
negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle
coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di
posizione in merci;
c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla
lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano
un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono
disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale
posizione;
d) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una
posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
e) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in
conformità degli articoli 357 e 358;
f) il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
3.
Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti
di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.
4.
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità
competente.
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5.
L'esenzione dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter cessa di applicarsi entro un termine di tre
mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o
b) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi
12 mesi.
6.
Un ente, ove sia divenuto soggetto agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter ai sensi del presente
articolo, paragrafo 5, è esentato da detti obblighi di segnalazione soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità
competente che tutte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono state soddisfatte ininterrottamente
per un anno intero.
7.
Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più
condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
8.
Gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 sono esentati dall'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 430 ter.
Articolo 325 ter
Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
1.
Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei
requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un
ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
2.
Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le
quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria
all'interno del gruppo.
3.
Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte
le seguenti condizioni:
a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono
imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
b) su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente
regolamento;
c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di
fondi all'interno del gruppo.»;
90) nella parte tre, titolo IV, sono inseriti i seguenti capi:
«CAPO 1 bis

Metodo standardizzato alternativo
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 325 quater
Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato alternativo
1.
Il metodo standardizzato alternativo di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di
segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1.
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2.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato
alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di
negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;
b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni
del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del
portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.
Sezione 2
R e q u i s i to d i f o n d i p r o p r i c a l c o l a t o s e c o n d o i l m e t o d o b a s a t o s u l l e s e n s i b i l i t à
Articolo 325 quinquies
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) “classe di rischio”, una delle sette categorie seguenti:
i)

rischio generico di tasso di interesse;

ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;
iii) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di
correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);
iv) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di
correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);
v)

rischio azionario;

vi) rischio di posizione in merci;
vii) rischio di cambio.
2) “sensibilità”, la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei
fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo
(pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;
3) “categoria” (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio,
cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione
1.
Articolo 325 sexies
Componenti del metodo basato sulle sensibilità
1.
Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle
sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:
a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento
dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;
b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento
dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore
di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non
rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.
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Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,

a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1,
lettere a), b) e c);
b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al
paragrafo 1, lettera a).
Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put,
opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le
opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni
autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare
dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.
Articolo 325 septies
Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
1.
Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, per calcolare
i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2.
Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per
i rischi delta e vega.
3.
Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei
requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in
tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2. Se il
valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun
fattore di rischio.
4.

Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie “b” all'interno di ciascuna classe di rischio.

5.
All'interno di ciascuna categoria “b”, le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono
compensate, dando luogo a sensibilità nette (sk) ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.
6.
Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per
i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate
a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:
WSk=RWk · sk
dove:
WSk

= sensibilità ponderate;

RWk

= fattori di ponderazione del rischio; e

sk

= fattore di rischio.

7.
Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la
formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore
a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le
sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρkl), di cui alla sezione 6.
AddOnOther
j
dove:
Kb

= sensibilità specifica per categoria; e

WS

= sensibilità ponderate.
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8.
La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio
a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le
categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la
formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse
categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio
delta o vega:

dove
Sb

= Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nellaX
categoria c; se tali valori per Sb e Sc
producono un numero negativo per la somma complessiva di PFE ¼
AddOnðaÞ l'ente calcola i requisiti
a

di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione
alternativa per cui
Sb

= max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e

Sc

= max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per
ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.
Articolo 325 octies
Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura in conformità dell'atto delegato di cui
all'articolo 461 bis.
Articolo 325 nonies
Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega
e il rischio di curvatura
1.
Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e
il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.
La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il
rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe
di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di
rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna
delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
a) lo scenario delle “correlazioni medie”, in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati
rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
b) lo scenario delle “correlazioni alte”, in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6
sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;
c) lo scenario delle “correlazioni basse” è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
3.
Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il
rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri
specifici per scenario.
4.
Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di
requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.
Articolo 325 decies
Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante
Gli enti trattano gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante in conformità dell'atto delegato di cui
all'articolo 461 bis.
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Articolo 325 undecies
Trattamento degli organismi di investimento collettivi
Gli enti trattano gli organismi di investimento collettivi in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Articolo 325 duodecies
Posizioni in impegni irrevocabili
1.
Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri
per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.
2.
Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di
tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili
sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il
rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.
Tabella 1

Giorno lavorativo 0

0%

Giorno lavorativo 1

10 %

Giorni lavorativi 2 e 3

25 %

Giorno lavorativo 4

50 %

Giorno lavorativo 5

75 %

Dopo il giorno lavorativo 5

100 %

Ai fini del presente articolo il “giorno lavorativo 0” è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad
accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
3.

Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.

Sezione 3
Def inizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità
S o t to s e z i o n e 1
Def inizioni dei fattori di rischio
Articolo 325 terdecies
Fattori del rischio generico di tasso di interesse
1.
Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base
cross currency, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.
I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono
i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2
anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati
mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del
prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di
mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.
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2.
Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel
portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.
3.
Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una
o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato,
quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente
paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani
più adeguata per una determinata valuta.
Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui
al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non
è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile
distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di
rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali
creditizi.
4.
Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta.
Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore
di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.
Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa
sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico
vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il
vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determi
nazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
5.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di
cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione
del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta
costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico
fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le
sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al
fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.
6.
Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base
cross currency tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono
applicare consistono nel rischio di base cross currency di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD)
o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in “base allo USD” o in “base all'EUR” le basi cross currency non
riguardanti né lo USD né l'EUR.
Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze
diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross
currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale
strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base cross currency come la variazione del
valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione
di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta.
All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD,
indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero
massimo di sensibilità nette per categoria è due.
7.
I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono
sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai
paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze
all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.
Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio
e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.
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Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti
requisiti:
a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è
classificato secondo tale durata;
b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati
come segue:
i) il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;
ii) il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di
scadenza dell'opzione.
8.
I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti,
per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento
priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante
componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di
determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
9.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio
di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno
stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di
componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo
stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.
Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di
base cross currency.
Articolo 325 quaterdecies
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione
1.
I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti
a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi dell'emittente di tali
strumenti, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle
seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per
emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti
da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla
sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.
2.
I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non
inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali
creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle
seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno,
3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali
creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
3.
I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non
inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta la curva
specifica di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti
quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione
del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il
rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
4.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio
di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno
stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un
diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
Articolo 325 quindecies
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione
1.
Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la
cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
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Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolariz
zazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
2.
Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP
sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione,
secondo quanto previsto alla sezione 6.
Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP
sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.
3.
I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolariz
zazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:
a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni
sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap
pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse
nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni
sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente
paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente
soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti
delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di
differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per
ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di
rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale
strumento.
4.
Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato
nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli
enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default
swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso
emittente.
5.
I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolariz
zazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli
strumenti sottostanti e sono i seguenti:
a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti
scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse
nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali
è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri:
0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori
di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Articolo 325 sexdecies
Fattori del rischio azionario
1.

Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2.
I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti
degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un
singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per
ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro
termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
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Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore
dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1
punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del
tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di
ciascun vettore.
3.
I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti
che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di
capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette
ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non vi è alcun requisito di fondi propri
rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
4.
I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con
sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale,
indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al
rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Articolo 325 septdecies
Fattori del rischio di posizione in merci
1.
6.

Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione

2.
I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle
posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e per ciascuna delle seguenti scadenze:
0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Gli enti considerano che
due prezzi di merci dello stesso tipo di merce e con la stessa scadenza costituiscono lo stesso fattore di rischio
soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.
3.
I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che
sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono
associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi
propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce,
assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.
4.
I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con
sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per
tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono
i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale
strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del luogo di consegna.
La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è
calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che
i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali
vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.
Articolo 325 octodecies
Fattori di rischio del rischio di cambio
1.
I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti
i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le
segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica
sensibilità netta.
2.
I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili
al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità
implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti
opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
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3.
I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono
sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.
4.
Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di
rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.
S o t to s e z i o n e 2
Def inizioni delle sensibilità
Articolo 325 novodecies
Sensibilità al rischio delta
1.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR)
come segue:
a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:
X
XX
K2b þ
6¼ b γbc Sb Sc
b

b

c

dove:
EffNotIR
j
= sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;
rkt

= il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;

Vi (.)

= la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

= fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come
segue:
Sxj ¼

Vi ðxji þ 0,0001 Im , y, z …Þ − Vi ðxji , y, z …Þ
0,0001

dove:
Sxj

= sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency;

xji

= un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base
cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla
base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

Im

= la matrice unità della dimensione (1 x m);

Vi (.)

= la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

= altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.

2.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartola
rizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:
SCSkt ¼

Vi ðCSkt þ 0,0001, x, y …Þ − Vi ðCSkt , x, y …Þ
0,0001

dove:
SCSkt

= sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e
non inerenti a cartolarizzazione;

cskt

= il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;

Vi (.)

= la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

= fattori di rischio diversi rispetto a cskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
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Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:

a) le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come
segue:
Sk ¼

Vi ð1,01 EQk , x, y, …Þ − Vi ðEQk , x, y, …Þ
0,01

dove:
sk

= sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale;

k

= uno specifico titolo di capitale;

EQk

= il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;

Vi (.)

= la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

= fattori di rischio diversi rispetto a EQk nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono
calcolate come segue:
Sxk ¼

Vi ðxki þ 0,0001 Im , y, z …Þ − Vi ðxji , y, z …Þ
0,0001

dove:
Sxk

= sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale;

k

= l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;

xki

= un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico
strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle
diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

Im

= la matrice unità della dimensione (1 · m);

Vi (.)

= la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

= fattori di rischio diversi rispetto a xki nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

4.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio
k come segue:
Sk ¼

Vi ð1,01 CTYk , γ, z …Þ − Vi ðCTYk , γ, z …Þ
0,01

dove:
sk

= sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;

k

= un determinato fattore di rischio di posizione in merci;

CTYk

= il valore del fattore di rischio k;

Vi (.)

= il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

= fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.

5.
Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di
cambio k come segue:
Sx j
dove:
sk

= sensibilità delta al rischio di cambio;

k

= un determinato fattore di rischio di cambio;

FXk

= il valore del fattore di rischio;

Vi (.)

= il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

= fattori di rischio diversi rispetto a FXk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.
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Articolo 325 vicies
Sensibilità al rischio vega
1.
Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio
k come segue:

dove:
sk

= sensibilità al rischio vega di un'opzione;

k

= uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;

volk

= il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e

x, y

= fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.

2.
Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme
relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza,
gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggio
razione per i rischi residui.
3.
Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli
enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo
dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
4.
Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nell'ACTP di cui
all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si
calcolano i requisiti di fondi propri rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.
Articolo 325 unvicies
Requisiti per le misurazioni delle sensibilità
1.
Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la
segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autoriz
zazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione
del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai
sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato,
conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.
2.
In sede di calcolo delle sensibilità al rischio delta relativamente agli strumenti con opzionalità di cui
all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera a), gli enti possono presupporre che i fattori di rischio della volatilità
implicita rimangano costanti.
3.
In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui
all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:
a) per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per
ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua
o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo
utilizzati per tali strumenti;
b) per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il
sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione
lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.
4.

Gli enti calcolano tutte le sensibilità tranne le sensibilità agli aggiustamenti della valutazione del credito.
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5.
In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni
alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del
portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei
profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno
dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione
rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono
sostanzialmente da tali formule.
6.
In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità
vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei
requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione
che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei
profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno
dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione
rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che la trasformazione lineare di cui al primo
comma riflette la sensibilità al rischio vega.
Sezione 4
Maggiorazione per i rischi residui
Articolo 325 duovicies
Requisiti di fondi propri per i rischi residui
1.
Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di
fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.
2.

Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del
portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di
applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle
sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;
b) lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno
dei seguenti strumenti:
i) strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro
del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere
replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti
di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit
default swap o swap su tassi di interesse;
ii) strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non
sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.
3.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi
nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) 0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
4.
In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento
che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
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c) lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di
negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono
esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per
sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le
condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti
esotici.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
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. 1093/2010.
Sezione 5
Requisiti di fondi propri per il rischio di default
Articolo 325 tervicies
Definizioni e disposizioni generali
1.

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) “esposizione corta”, la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un
profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
b) “esposizione lunga”, la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una
perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
c) “importo lordo del default improvviso e inatteso” (gross Jump to Default) (“importo lordo del JTD”), la stima
delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
d) “importo netto del default improvviso e inatteso” (net Jump to Default) (“importo netto del JTD”), la stima delle
dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo
aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;
e) “perdita in caso di default” o “LGD” (loss given default), la perdita in caso di default del debitore su uno
strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;
f) “fattore di ponderazione del rischio di default”, la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di
default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.
2.
I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli
strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi
sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato
stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di
strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP e cartola
rizzazioni che sono incluse nell'ACTP. I requisiti finali di fondi propri per consentire che il rischio di default sia
applicato dagli enti sono dati dalla somma di queste tre componenti.
S o t to s e z i o n e 1
R e q u i s i t i d i fo n d i p r o p r i p e r i l r i s c h i o d i d e f a u l t p e r g l i s t r um e n t i n o n i n e r e n t i a c a r t o l a
rizzazioni
Articolo 325 quatervicies
Importi lordi del JTD
1.

Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:
JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

dove:
JTDlunga

= importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;
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Vnozionale

= l'importo nozionale dello strumento;

P & Llunga

= un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni
del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono
indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentolunga

= l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite
dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale
delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiusta
mentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.

2.

Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:
JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:
JTDcorta

= l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

Vnozionale

= l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;

P & Lcorta

= un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni
del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati
nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentocorta

= l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti
dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle
perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiusta
mentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

3.
Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è
la seguente:
a) alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;
b) alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;
c) alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.
4.

Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a) nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;
b) nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello
strumento derivato.
5.
Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula
seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:
JTDlunga = max {LGD · V + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
JTDcorta = min {LGD · V + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}
dove:
JTDlunga

= importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

JTDcorta

= importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

V

= il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in
strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.
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Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.

7.
Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del
debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del
debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli
importi lordi del JTD.
8.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del
presente articolo;
b) quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al
paragrafo 7;
c) gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
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. 1093/2010.
Articolo 325 quinvicies
Importi netti del JTD
1.
Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle
esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni
corte sono di rango pari o inferiore alle esposizioni lunghe.
2.

La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.

a) La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari
o superiore a un anno.
b) La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza
inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza
inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di
un anno.
3.
Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso
di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un
anno sono moltiplicati per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con
una soglia minima di tre mesi, per calcolare gli importi netti del JTD.
4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati anziché quelle dei loro sottostanti.
Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.
Articolo 325 sexvicies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default
1.
Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di
ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella
tabella 2.
Tabella 2
Categoria di classe di merito di credito

Fattori di ponderazione del rischio di
default

Classe di merito di credito 1

0,5 %

Classe di merito di credito 2

3%
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Fattori di ponderazione del rischio di
default

Categoria di classe di merito di credito

Classe di merito di credito 3

6%

Classe di merito di credito 4

15 %

Classe di merito di credito 5

30 %

Classe di merito di credito 6

50 %

Senza rating

15 %

In stato di default

100 %

2.
Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al
metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello
0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.
3.
Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e
amministrazioni locali/comuni.
4.
Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla
formula seguente:
DRCb = max {(Σi 2 lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (Σi 2 corte RWi | JTD nettoi|); 0}
dove:
DRCb

= il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

= l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

WtS

= un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria,
calcolato come segue:
Im

Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni
all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al
fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.
5.
Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è
calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
S o t to s e z i o n e 2
Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne
a l l ' AC T P
Articolo 325 septvicies
Importi del JTD
1.
Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono il loro valore di mercato o,
qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile
applicabile.
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2.
Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi
corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di
attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni
verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il
punto di distacco siano gli stessi.
3.
Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la
cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la dimensione scadenza, le
esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compen
sazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti.
4.
Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di
un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti da
tale scomposizione o combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni
verso la cartolarizzazione esistenti. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal
trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.
5.
L'articolo 325 quinvicies si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni
verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono
quelle dei segmenti di cartolarizzazione.
Articolo 325 octovicies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni
1.
Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8 % del fattore di
ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolariz
zazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità della gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo
5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.
2.
La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati
conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.
3.
Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti
sono limitati al valore equo della posizione.
4.

Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:

a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività
definite nel secondo comma.
Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da
mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial
mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared),
piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le
quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.
5.
Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classi
ficazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione
a una sola delle categorie di cui al paragrafo 4. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione cui l'ente non sia in
grado di assegnare una categoria per classe di attività o per regione sono assegnate, rispettivamente, alla classe di
attività “altre attività al dettaglio” o “altre attività all'ingrosso” o alla regione “resto del mondo”.
6.
Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità
applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui
all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna
categoria.
7.
Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP è calcolato
come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
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S o t to s e z i o n e 3
R e q u i s i t i d i f o n d i p r o p r i p e r i l r i s c h i o d i d e f a u l t p e r l e c a r t ol a r i z z a z i o n i a l l ' i n t e r n o
d e l l ' AC T P
Articolo 325 novovicies
Ambito d'applicazione
1.
Per l'ACTP, i requisiti di fondi propri comprendono il rischio di default per le esposizioni verso la cartolariz
zazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di
default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra i requisiti di fondi
propri per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, i requisiti di fondi propri per il rischio di default
per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP e i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni
interne all'ACTP.
2.
Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD
per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.
Articolo 325 tricies
Importi del JTD per l'ACTP
1.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a) “scomposizione mediante un modello di valutazione” la situazione in cui la componente single-name di una
cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore
condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;
b) “replicazione” la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro
segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;
c) “scomposizione” la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del
portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.
2.
Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato confor
memente alla disciplina contabile applicabile.
3.
I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco
e di distacco:
a) punto di attacco = (N – 1) / totale nomi;
b) punto di distacco = N / totale nomi;
dove “totale nomi” è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.
4.
Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi
corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La
compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:
a) per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della
stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle
esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 quinvicies; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono
repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni
equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD
di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'e
sposizione non scomposta;
b) per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante
scomposizione di cui alla lettera a);
c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e
dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono
tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo
netto del JTD riflette l'esposizione residua;
d) non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie
diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.
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Articolo 325 untricies
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP
1.

Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:

a) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo
merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;
b) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui
all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.
2.

Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.

3.
Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla
formula seguente:
DRCb = max {(Σi 2 lunghe RWi · JTD nettoi) – WtSACTP · (Σi 2 corte RWi · | JTD nettoi|); 0}
dove:
DRCb

= il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

= uno strumento appartenente alla categoria b; e

WtSACTP

= il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria,
calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando
posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare
categoria.

4.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente
formula:
(
)
X
max½DRCb , 0 þ 0,5  ðmin½DRCb , 00Þ ; 0
DRCACTP ¼ max
b

dove:
DRCACTP

= i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;

DRCb

= i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.

Sezione 6
F a t to r i d i p o n d e r a z i o n e d e l r i s c h i o e c o r r e l a z i o n i
S o t to s e z i o n e 1
F a t to r i d i p o n d e r a z i o n e d e l r i s c h i o d e l t a e c o r r e l a z i o n i
Articolo 325 duotricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse
1.
Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies,
paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di
rischio per ciascuna categoria della tabella 3 sono specificati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 3
Categoria

Scadenza

1

0,25 anni

2

0,5 anni

3

1 anno
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Categoria

Scadenza

4

2 anni

5

3 anni

6

5 anni

7

10 anni

8

15 anni

9

20 anni

10

30 anni

2a Serie speciale - n. 58

2.
Per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency è specificato un
fattore comune di ponderazione del rischio nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
3.
Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies,
paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del
tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 divisi per√2.
Articolo 325 tertricies
Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
1.
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della
stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al
99,90 %.
2.
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della
stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la
formula seguente:
SCSkt
dove:
Tk (rispettivamenteTl)

= la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

θ

= 3 %.

3.
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della
stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di
correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.
4.
Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una
determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.
5.
Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata
sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di
base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.
Articolo 325 quatertricies
Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse
1.

Il parametro γbc = 50 % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

2.
Il parametro γbc = 80 % è utilizzato per aggregare un fattore del rischio di tasso di interesse basato su una
valuta di cui all'articolo 325 novoquadragies, paragrafo 3, e un fattore del rischio di tasso di interesse basato
sull'euro.

— 262 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

Articolo 325 quintricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
1.
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartola
rizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna
categoria di cui alla tabella 4.
Tabella 4

Numero
della cate
goria

1

Merito di credito

Settore

Fattori di pon
derazione del ri
schio
(punti percen
tuali)

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli
Stati membri

0,50 %

2

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un
paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizza
zioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o al
l'articolo 118

0,5 %

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

1,0 %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti credi
tizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da
un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e fi
nanziatori di prestiti agevolati

5,0 %

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agri
cole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0 %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, atti
vità amministrative e di servizi di supporto

3,0 %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0 %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e
tecniche

1,5 %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati
membri

1,0 %

11

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un
paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizza
zioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o al
l'articolo 118

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4,0 %

13

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti credi
tizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da
un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e fi
nanziatori di prestiti agevolati

12,0 %

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agri
cole, attività manifatturiere, attività estrattive

7,0 %

15

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, atti
vità amministrative e di servizi di supporto

8,5 %

16

Tecnologia, telecomunicazioni

5,5 %

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e
tecniche

5,0 %

5

14

18

Tutti

Classe di merito di
credito da 1 a 3

Classe di merito di
credito da 4 a 6

Altri settori

12,0 %
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2.
Per assegnare un'esposizione al rischio a un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente
utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola
delle categorie di settori della tabella 4. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare
in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18 nella tabella 4.
Articolo 325 sextricies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
1.
Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come
segue:
ρkl = ρkl (nome) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρ&#x1d458;l (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;
ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;
ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.
2.
I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella
tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del
rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate
a tale categoria:
X
jWSk j
Kbðcategoria 18Þ ¼
k

Articolo 325 septricies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come
segue:
γbc = γbc(rating) · γbc(settore)
dove:
γbc(rating) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di
merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50 % negli altri casi; ai fini di
tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie che
hanno classe di merito di credito da 1 a 3; e
γbc(settore) è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali
corrispondenti riportate nella tabella 5.
Tabella 5
Categoria

1, 2 e 11
3 e 12
4 e 13

1, 2 e 11

3 e 12

4 e 13

5 e 14

6 e 15

7 e 16

8 e 17

9

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

5%

15 %

20 %

5%

20 %

20 %

25 %

5%

5%

5 e 14
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1, 2 e 11

3 e 12

4 e 13

5 e 14

6 e 15

6 e 15
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7 e 16

8 e 17

9

25 %

5%

15 %

5%

20 %

7 e 16
8 e 17

5%

9

-

Articolo 325 octotricies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione
all'interno dell'ACTP
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione
all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di
ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di
cui all'articolo 461 bis.
Tabella 6
Numero
della cate
goria

1

Merito di credito

Tutti

Settore

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche
multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117,
paragrafo 2, o all'articolo 118

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o sta
biliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da
un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5

Classe di merito di
credito da 1 a 3

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifat
turiere, attività estrattive

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative
e di servizi di supporto

7

Tecnologia, telecomunicazioni

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri

10

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

11

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche
multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117,
paragrafo 2, o all'articolo 118

12
13

14

Classe di merito di
credito da 4 a 6

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o sta
biliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da
un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifat
turiere, attività estrattive
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Settore

15

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative
e di servizi di supporto

16

Tecnologia, telecomunicazioni

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

18

Altri settori

Articolo 325 novotricies
Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
1.
La correlazione del rischio delta ρkl è ricavata conformemente all'articolo 325 sextricies, fatta eccezione, ai fini
del presente paragrafo, per ρkl (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è
pari al 99,00 % negli altri casi.
2.

La correlazione γbc è ricavata conformemente all'articolo 325 septricies.

Articolo 325 quadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione
all'esterno dell'ACTP
1.
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolariz
zazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni)
all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente
all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 7
Numero
della cate
goria

Merito di credito

Settore

1

RMBS - Prime

2

RMBS - Mid-Prime

3

RMBS - Sub-Prime

4
5

Classe di merito di
credito da 1 a 3 e di
primo rango (senior)

CMBS
Titoli garantiti da attività (Asset backed securities – ABS) - prestiti destinati
agli studenti

6

ABS - carte di credito

7

ABS - automobili

8

Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP

9
10
11

Classe di merito di
credito da 1 a 3 e
non di primo rango
(non-senior)

RMBS - Prime
RMBS - Mid-Prime
RMBS - Sub-Prime

12

CMBS

13

ABS - prestiti destinati agli studenti

14

ABS - carte di credito

15

ABS - automobili

16

CLO all'esterno dell'ACTP
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Merito di credito

Settore

17

RMBS - Prime

18

RMBS - Mid-Prime

19

RMBS - Sub-Prime

20
21

Classe di merito di
credito da 4 a 6

CMBS
ABS - prestiti destinati agli studenti

22

ABS - carte di credito

23

ABS - automobili

24

CLO all'esterno dell'ACTP

25

2a Serie speciale - n. 58

Altri settori

2.
Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente
utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola
delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare
a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.
Articolo 325 unquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno
dell'ACTP
1.
Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come
segue:
ρkl = ρkl (segmento) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρ&#x1d458;l (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso
segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 %
negli altri casi;
ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e
ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.
2.
I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo
325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella
categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima
categoria:
X
jWSk j
Kbðcategoria 25Þ ¼
k

Articolo 325 duoquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno
dell'ACTP
1.
Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo
0 %.
2.
Il requisito di fondi propri per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di
rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.
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Articolo 325 triquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario
1.
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi
dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8
conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 8
Numero
della cate
goria

Capitalizzazione di
mercato

Economia

1

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio,
attività amministrative e di servizi di supporto, assi
stenza sanitaria, servizi pubblici

2

Economia di
mercato emergente

3
4
5

8

Telecomunicazioni, prodotti industriali
Materiali di base, energia, attività agricole, attività ma
nifatturiere, attività estrattive
Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo
Stato, attività immobiliari, tecnologia

9

11

Materiali di base, energia, attività agricole, attività ma
nifatturiere, attività estrattive

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio,
attività amministrative e di servizi di supporto, assi
stenza sanitaria, servizi pubblici
Economia avanzata

7

Telecomunicazioni, prodotti industriali

Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo
Stato, attività immobiliari, tecnologia

Alta

6

10

Settore

Bassa

Economia di
mercato emergente

Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3
e4

Economia avanzata

Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7
e8

Altri settori

2.
Ai fini del presente articolo, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una
bassa capitalizzazione di mercato sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo
325 septquinquagies, paragrafo 7.
3.
Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli
elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
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. 1093/2010.
4.
Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente
utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle
categorie di settori della tabella 8 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore.
Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati
sono assegnate alla categoria 11 della tabella 8. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali
sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più signifi
cativo.
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Articolo 325 quaterquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio azionario
1.
Il parametro di correlazione del rischio delta ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria
è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità
a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale e se entrambe sono relative allo stesso nome di
emittente di strumenti di capitale.
2.
Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl al
prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
a) al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Alta capitalizzazione di
mercato” e “Economia di mercato emergente” (categoria numero 1, 2, 3 o 4);
b) al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Alta capitalizzazione di
mercato” e “Economia avanzata” (categoria numero 5, 6, 7 o 8);
c) al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Bassa capitalizzazione
di mercato” e “Economia di mercato emergente” (categoria numero 9);
d) al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Bassa capitaliz
zazione di mercato” e “Economia avanzata” (categoria numero 10);
3.
Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl a un tasso di pronti contro termine in
strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2.
4.
Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo
a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di
capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di
correlazione ρkl è fissato ai parametri di correlazione specificati al paragrafo 2, moltiplicati per 99,90 %.
5.
I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito
patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori
assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
X
jWSk j
Kbðcategoria 11Þ ¼
k

Articolo 325 quinquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15 % se
le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.
Articolo 325 sexquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono specificati per
ciascuna categoria di cui alla tabella 9 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 9
Numero della categoria

Nome della categoria

1

Energia - combustibili solidi

2

Energia - combustibili liquidi

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni
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Nome della categoria

4

Trasporto

5

Metalli - non preziosi

6

Combustibili gassosi

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

8

Semi e semi oleosi

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

11

Altre merci

Articolo 325 septquadragies
Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci
1.
Ai fini del presente articolo, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si
differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.
2.
Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come
segue:
ρkl = ρkl (merce) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρkl (merce) è pari a 1 se le due merci delle sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infraca
tegoria di cui alla tabella 10 negli altri casi;
ρkl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99 % negli altri casi; e
ρkl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90 %
negli altri casi.
3.

Le correlazioni infracategoria ρkl (merce) sono:
Tabella 10

Numero della categoria

Nome della categoria

Correlazione

1

Energia - combustibili solidi

55 %

2

Energia - combustibili liquidi

95 %

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni

40 %

4

Trasporto

80 %

5

Metalli - non preziosi

60 %

6

Combustibili gassosi

65 %
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Correlazione

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

55 %

8

Semi e semi oleosi

45 %

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

15 %

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

40 %

11

Altre merci

15 %

Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in
regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori
distinti del rischio di posizione in merci;
b) due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il
percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di
posizione in merci.
Articolo 325 octoquadragies
Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
Il parametro di correlazione γbc che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:
a) al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
b) allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.
Articolo 325 novoquadragies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
1.
Il fattore di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di cambio è specificato
nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
2.
Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte
dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria
(ERM II) è uno dei seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e
dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui
all'ERM II.
3.
Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo
a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più
limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale
banda più limitata.
4.
Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle
coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di
ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per√2.
5.
Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute
composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in
grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente
può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui
al paragrafo 1 diviso per due.
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Articolo 325 quinquagies
Correlazioni per il rischio di cambio
All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme γbc
pari al 60 %.
S o t to s e z i o n e 2
F a t to r i d i p o n d e r a z i o n e d e l r i s c h i o ve g a e d i c u r v a t u r a e c o r r e l a z i o n i
Articolo 325 unquinquagies
Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
1.

I fattori di ponderazione del rischio vega utilizzano le categorie delta di cui alla sottosezione 1.

2.
Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k è determinato in percentuale del
valore corrente di tale fattore di rischio k, che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta
nella sezione 3.
3.
La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio
conformemente alla formula seguente:


pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
LHclasse di rischio
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
RWk ¼ ðvalore del fattore di rischio kÞ  min RWσ 
; 100 %
10
dove:
RWk=fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k;
RWσ è fissato al 55 %; e
LHclasse di rischio è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio
vega k. LHclasse di rischio è determinato in base alla seguente tabella:
Tabella 11
Classe di rischio

LH(classe di rischio)

GIRR

60

Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno del
l'ACTP)

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del
l'ACTP)

120

Rischio azionario (alta capitalizzazione)

20

Rischio azionario (bassa capitalizzazione)

60

Posizione in merci

120

Rischio di cambio

40

4.
Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se
non diversamente specificato nel presente capo.
5.
Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di
ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di
cui alla sottosezione 1.
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6.
Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci,
il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla
base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la classe di
rischio pertinente.
Articolo 325 duoquinquagies
Correlazioni per il rischio vega e di curvatura
1.
Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di
rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:
Im
dove:
jTk − Tl j
− α
dell'opzioneÞ
minfTk ; Tl g
è
pari
a
e
ρðscadenza
, dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le
kl
quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e
TU − TU
l

nk

− α
min

ðscadenza del sottostanteÞ
kl

o

TU ; TU
k l

ρ
, dove α è fissata all'1 %, e sono pari alle scadenze dei sottostanti delle
è pari a e
opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in
entrambi i casi in numero di anni.
2.
Il parametro di correlazione ρkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di
rischio è fissato come segue:
Sk ¼

Vi ð1,01 þ volk , x, yÞ − Vi ðvolk , x, yÞ
0,01

dove:
ρðDELTAÞ
è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di
kl
rischio vega k ed l; e
(
)
X
DRCACTP ¼ max
max½DRCb , 0 þ 0,5  ðmin½DRCb , 00Þ ; 0
è fissato conformemente al paragrafo 1.
b

3.
Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio
generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di
correlazione per γbc, specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.
4.
Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione
tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I requisiti per il rischio vega e i requisiti per il rischio delta
sono aggregati per semplice sommatoria.
5.
Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio
delta ρkl e γbc di cui alla sottosezione 1.
CAPO 1 TER

Metodo alternativo dei modelli interni
Sezione 1
A u to r i z z a z i o n e e r e q u i s i t i d i f o n d i p r o p r i
Articolo 325 terquinquagies
Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi
1.
Il metodo alternativo dei modelli interni di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di
segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3.
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2.
Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies,
325 duosexagies e 325 tersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per
il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi
conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 ter;
b) l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione
nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;
c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquin
quagies, paragrafo 3, per l'anno precedente
d) l'ente ha informato le proprie autorità competenti circa i risultati del requisito relativo all'assegnazione di
profitti e perdite (“assegnazione P & L”) per le unità di negoziazione stabilito all'articolo 325 sexagies;
e) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di
negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti
all'articolo 325 sexsexagies per il modello interno di rischio di default;
f) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolariz
zazione.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione
nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di
fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a),
sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.
3.
Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni riferiscono alle
autorità competenti conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.
4.
L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 informa immediatamente le proprie autorità
competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui a tale
paragrafo. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione assegnata a tale unità
di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui al
capo 1 bis per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione a partire dalla prima data di riferimento per
le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa
nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.
5.
In deroga al paragrafo 4, in casi straordinari le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare
a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c) e
all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne
informano l'ABE motivando la loro decisione.
6.
Per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui
al paragrafo 2, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente
al capo 1 bis del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come
un portafoglio separato.
7.
Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare
e dell'estensione dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e
modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325
sexquinquagies, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni
alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni
alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies;
b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai
requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 28 giugno 2024.
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. 1093/2010.
9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi straordinari in cui le
autorità competenti possono autorizzare l'ente a:
a) continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il
rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo,
paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1;
b) limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni
ipotetiche.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.
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. 1093/2010.

Articolo 325 quaterquinquagies
Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi
1.
L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di
tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui
all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:
a) la somma dei seguenti valori:
i) la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo
325 quinquinquagies (ESt-1); e
ii) la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla
sezione 5 (SSt-1); o
b) la somma dei seguenti valori:
i) la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente
all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il
fattore moltiplicativo (mc); e
ii) la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla
sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).
2.
Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano
nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di
negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più
elevato tra:
a) il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
b) la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.
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Sezione 2
Requisiti generali
Articolo 325 quinquinquagies
Misura del rischio di perdita attesa
1.
Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1,
lettera a), per una determinata data “t” e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di
negoziazione nel modo seguente:
X
UESit
ESt ¼ ρ  ðUESt Þ þ ð1 − ρÞ 
i

dove:
ESt

= la misura del rischio di perdita attesa;

i

= l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna
della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;

UESt

= la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

Kbðkoszyk 18Þ ¼

X
jWSk j
k

= la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata
come segue:
X
jWSk j
Kbðkoszyk 25Þ ¼
k

ρ

= la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in
conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

PESRC
t

= la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in
conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;

PESFC
t

= la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in
conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;

PES

PESRS,i
t

= il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50 %;
RS
t

= la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per
tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

ðunderlying maturityÞ

ρkl

PESFC,i
t

= la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per
tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e
= la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per
tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.

2.
Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modelliz
zabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 sexquinquagies al momento di
determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in
conformità del paragrafo 1.
3.
Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato
classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, gli enti
calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la
includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.
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4.
In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo
della misura della perdita
attesa non
 ðDELTAÞ

ðoption maturityÞ
,
ρ
¼
min
ρ

ρ
;
1
e
per
tutte le
vincolata UESit e della misura parziale della perdita attesa PESRS,i
kl
kl
kl
t
categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe
le condizioni seguenti:
a) l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa
non vincolata non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;
i
FC,i
b) l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di , PESRS,i
da settimanale a giornaliera
t , UESt e PESt
laddove richiesto dalla propria autorità competente.

Articolo 325 sexquinquagies
Calcoli della perdita attesa parziale
1.
Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo
1, come segue:
a) calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
b) intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di
perdita attesa nel momento “t”, secondo la formula seguente:
vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
0
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ1
u
u
X
ðLHj − LHj − 1 ÞA
u
2
@
PESt ¼ tðPESt ðTÞÞ þ
PESt ðT, jÞ 
10
j2
dove:
PESt

= la misura parziale di perdita attesa nel momento “t”;

j

= l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella
1;

LHj

= la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;

T

= l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;

PESt(T)

= la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un
orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili
delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa
parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e

PESt(T, j)

= la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un
orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili
delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa
parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità,
determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
Orizzonte di liquidità j

Durata degli orizzonti di liquidità j
(in giorni)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120
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RS,i
2.
Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa PESRS
di cui all'articolo 325 quinquinquagies,
t e PESt
paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la PESRS
t , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di
rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute
soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma
calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:
1 X PESt − k

 75 %
60 k¼0 PESFC
t−k
59

RC

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immedia
tamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane
al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna
al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità
di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che
soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;
b) nel calcolare la PESRS,i
t , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio
modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo,
che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquin
quagies;
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di
cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che
è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della PESRS
t . Al fine di individuare tale periodo di stress,
gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità
ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e
d) i dati immessi relativi alla PESRS,i
sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente
t
ai fini del disposto della lettera c).
RC,i
di cui all'articolo 325 quinquinquagies,
3.
Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali PESRC
t e PESt
paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio
modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) nel calcolare la UESit , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio
modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di
cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali
dati sono aggiornati almeno su base mensile.
FC,i
4.
Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali PESFC
di cui all'articolo 325 quinquinquagies,
t e PESt
paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a) nel calcolare la PESFC
t , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle
posizioni del portafoglio;
b) nel calcolare la , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle
posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità
dell'articolo 325 septquinquagies;
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c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di
cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento signifi
cativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio
dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità
competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti,
purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi
decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro
decisione.
5.
Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies,
paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare
scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
Articolo 325 septquinquagies
Orizzonti di liquidità
1.
Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali
hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o per le quali sono in procinto di
ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché
a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.
2.
L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità
della corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio alla quale è stato associato.
3.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per una determinata unità di negoziazione l'ente può decidere
di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale dei fattori di rischio elencata nella tabella 2 del
presente articolo con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1 di cui all'articolo 325
sexquinquagies. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio
modellizzabili delle posizioni assegnate a detta unità di negoziazione e associati a detta sottocategoria generale dei
fattori di rischio ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa in conformità dell'articolo 325 sexquin
quagies, paragrafo 1, lettera c).
L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali
decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.
4.
Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1,
lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata
posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:
8
SottocatLH se Scad > LH5
>
>
>
>
>
<
Lheffettivo =
min (SottocatLH, minj {LHj/LHj ≥ Scad} ) se LH1 ≤ Scad ≤ LH5
>
>
>
>
>
:
LH1 se Scad < LH1

dove:
Lheffettivo

= l'orizzonte di liquidità effettivo;

Scad

= la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;

SottocatLH

= la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in
conformità del paragrafo 1; e

minj{LHj/LHj ≥ Scad}

= la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione
del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 sexquin
quagies.
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5.
Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono
incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di
cambio di cui alla tabella 2.
6.

L'ente valuta l'adeguatezza dell'associazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.

7.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle
categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;
b) le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio
di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
c) le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale
del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
d) la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria
della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di
cui alla tabella 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 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. 1093/2010.
Tabella 2

Categorie generali
dei fattori di rischio

Tasso di interesse

Differenziale
creditizio

Orizzonti di
liquidità

Durata dell'oriz
zonte di liquidità
(in giorni)

Valute più liquide e valuta nazionale

1

10

Altre valute (escluse le valute più liquide)

2

20

Volatilità

4

60

Altri tipi

4

60

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese,
degli Stati membri

2

20

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli
Stati membri (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (elevato rendimento)

3

40

Titoli societari (investment grade)

3

40

Titoli societari (elevato rendimento)

4

60

Volatilità

5

120

Altri tipi

5

120

Sottocategorie generali dei fattori di rischio
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Orizzonti di
liquidità

Durata dell'oriz
zonte di liquidità
(in giorni)

Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione
di mercato)

1

10

Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizza
zione di mercato)

2

20

Volatilità (alta capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)

4

60

Altri tipi

4

60

Coppie di valute più liquide

1

10

Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più li
quide)

2

20

Volatilità

3

40

Altri tipi

3

40

Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio

2

20

Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non fer
rosi

2

20

Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle
emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli
non ferrosi)

4

60

Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio

4

60

Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi

4

60

Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia,
delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei
metalli non ferrosi)

5

120

Altri tipi

5

120

Categorie generali
dei fattori di rischio

Strumenti di
capitale

Cambio

Posizione in merci

2a Serie speciale - n. 58

Sottocategorie generali dei fattori di rischio

Articolo 325 octoquinquagies
Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio
1.
Gli enti valutano la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni assegnate alle unità di
negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o sono
in procinto di ricevere tale autorizzazione.
2.
Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti calcolano i requisiti di fondi
propri per i rischi di mercato conformemente all'articolo 325 quatersexagies per i fattori di rischio non modelliz
zabili.
3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la
modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1 nonché la frequenza di tale valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro .il 28 marzo 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. 1093/2010.
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Articolo 325 novoquinquagies
Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
1.
Ai fini del presente articolo, si intende per “scostamento” una variazione giornaliera del valore di un
portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente
misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti
requisiti:
a) il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;
b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui
all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325
octoquinquagies;
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili
sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).
d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse
ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo
325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
2.
Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali
del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.
3.
Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero
degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi
non supera uno dei valori seguenti:
a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99°
percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99°
percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5°
percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5°
percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.
4.

Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:

a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del
portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno
successivo;
b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del
portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e
commissioni;
c) per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di
calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;
5.
L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo (mc) di cui
all'articolo 325 quaterquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le
quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies,
paragrafo 2.
6.
Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra
0 e 0,5 in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, questa maggiorazione è calcolata in
base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test
retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il
calcolo della maggiorazione è soggetto ai seguenti requisiti:
a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente
misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:
i)

un periodo di detenzione di un giorno;
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ii) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui
all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325
octoquinquagies;
iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modelliz
zabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);
v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di
modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325
quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni
ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.
Tabella 3
Numero degli scostamenti

Maggiorazione

Meno di 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Più di 9

0,50

In circostanze eccezionali, le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quello risultante dagli
scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti
nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non risulti da difetti del modello interno.
7.
Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e
l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli
enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal
verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono
una spiegazione di tali scostamenti.
8.
In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non
conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa
misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non
modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alla sua autorità competente che la misura del rischio di scenario di
stress calcolata in conformità dell'articolo 325 quatersexagies per questo fattore di rischio non modellizzabile è
superiore alla differenza positiva tra la variazione del valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore
a rischio.
9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da
includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 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. 1093/2010.
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Articolo 325 sexagies
Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
1.
Un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione assegnazione P & L se tale unità
di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2.
Il requisito relativo all'assegnazione P & L assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio
dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime
alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determi
nazione del prezzo dell'ente.
3.
Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'asse
gnazione P & L da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono
ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui
all'articolo 325 novoquinquagies.
4.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione
siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai
fini del paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
b) le conseguenze per un ente qualora le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione
non siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di
negoziazione ai fini del paragrafo 2;
c) la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;
d) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di
negoziazione ai fini del presente articolo;
e) le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di
fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni
esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo
conto delle conseguenze di cui alla lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 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. 1093/2010.
Articolo 325 unsexagies
Requisiti in materia di misurazione del rischio
1.
Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri
per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 quaterquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti
i seguenti requisiti:
a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio,
comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente
dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui
risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 sexagies; l'ente è in grado
di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determi
nazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il
rischio di correlazione e il rischio di base;
c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di
ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano
un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli
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generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle
variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di
interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei
segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è
proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre
conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse
o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;
d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole
valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive
in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite
da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita; le posizioni in valuta
estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate confor
memente al capo 1 bis;
e) la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui
mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per
ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che
riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai
singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;
f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce
nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata
modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio
distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello
riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle
variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le
posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
g) le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente
detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad
esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c);
h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione
del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.
2.
Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai
fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) UEStdi cui
all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di
misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con
correttezza.
3.
Entro il 28 settembre 2020, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui
all'articolo 325 sexquinquagies.

Articolo 325 duosexagies
Requisiti qualitativi
1.
I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi,
sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di
mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati
sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che
riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione
dei modelli interni di misurazione del rischio; l'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello
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interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio; l'unità
elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti
patrimoniali per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei
rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello
gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione
dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di
misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del
rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;
e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre
l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
f) i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova,
sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura
significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;
g) l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che
comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza
almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente
intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti
all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del
regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo
modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di
consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle
attività di negoziazione.

2.
La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella
dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del
rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:
a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione
dell'unità di controllo del rischio;
b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di
informazione dei dirigenti;
c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che
sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la
convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di
correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la
congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il
requisito di cui al presente capo;
f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei
dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indi
pendenza delle fonti stesse;
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g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei
profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del
rischio;
h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la
verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.
3.
Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio
utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti
a tali modelli interni di misurazione del rischio.
Articolo 325 tersexagies
Convalida interna
1.
Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati
ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non
abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli, al fine di assicurare che essi siano concettualmente solidi e
riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.
2.

Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:

a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano
apportate modifiche significative;
b) periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della
composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del
rischio.
3.
La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test
retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano
o sopravvalutano il rischio;
b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di
test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e
al corrispondente profilo di rischio;
c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere
conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di
rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.
Articolo 325 quatersexagies
Calcolo della misura del rischio di scenario di stress
1.
Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende
la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di
negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale
fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock
futuri.
2.
Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili
secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
3.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di
rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di
rischio;
b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio
figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in
grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma,
o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello
scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.
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c) le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore
di rischio non modellizzabile;
d) in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non
modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al
portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il
livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al
presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato
calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre
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. 1093/2010.
Sezione 3
Modello interno di rischio di default
Articolo 325 quinsexagies
Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default
1.
Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto
l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per
il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali
di rischio “rischio azionario” o “rischio di differenziali creditizi” a norma dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo
1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui
all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default
dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
2.
Per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1, l'ente individua un emittente di strumenti di debito o di
capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio.
Articolo 325 sexsexagies
Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default
1.
Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di rischio di default per
calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, per tutte le posizioni del
portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies che sono assegnate a un'unità di negoziazione per la
quale il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 325 duosexagies,
325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.
2.
Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio
di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono
calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 bis.
Articolo 325 septsexagies
Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default
1.
Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio
di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies
come segue:
a) i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore
di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di
confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;
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b) per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una
posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in
considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in
strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;
c) gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale
solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di
capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma
dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato
su un orizzonte temporale di un anno;
d) il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.
2.
Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio
di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.
3.
In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con
l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default di alcune o di tutte le posizioni in
strumenti di capitale, a seconda dei casi. In tal caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli
strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo
delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con
l'orizzonte temporale di un anno.
Articolo 325 octosexagies
Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default
1.
Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono
compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte riguardano lo stesso strumento finanziario.
2.
Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti possono riconoscere gli effetti di copertura o di
diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso
debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti, solo modellizzando esplicitamente le posizioni
lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.
3.
Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi rilevanti tra uno strumento di
copertura e lo strumento coperto che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza dello strumento di
copertura e l'orizzonte temporale di un anno, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di
copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating
interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze. Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella
misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.
Articolo 325 novosexagies
Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default
1.
Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 sexsexagies, paragrafo 1, è in grado di
modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto
di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il
default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.
2.
Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di
recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.
3.
Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con
comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta
considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo
associato a tali prodotti.
4.

Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.

5.
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di
default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

— 289 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

b) le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla
presente sezione;
c) le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di
mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici
cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente
dai prezzi correnti di mercato;
d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1,
utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default;
e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1,
elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default; in entrambi i casi,
le stime delle probabilità di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
6.
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso
di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
a) le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
b) le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1,
utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita stimata in caso di default;
d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione
1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la perdita in caso di default; in entrambi
i casi, le stime della perdita in caso di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
7.
Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente
capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
a) valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle
variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragione
volezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il
trattamento delle concentrazioni; e
c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modelliz
zazione interna.
Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.
8.
Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le
concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
9.
Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente
per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
10. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le
correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti
per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di
default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.
11. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di
modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve
soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di
default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).
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L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 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. 1093/2010.»;
91) all'articolo 384, paragrafo 1, la definizione di EADtotal
è sostituita dalla seguente:
i
«EADtotal
i

= il valore dell'esposizione totale al rischio di controparte della controparte “i” (sommata tra i relativi
insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente
ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei
requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.»;

92) l'articolo 385 è sostituito dal seguente:
«Articolo 385
Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti di fondi propri
In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e salvo consenso preliminare dell'autorità
competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 282 possono applicare
un fattore moltiplicativo 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che ne derivano per il rischio di
controparte per tali esposizioni invece di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.»;
93) l'articolo 390 è sostituito dal seguente:
«Articolo 390
Calcolo del valore dell'esposizione
1.
Le esposizioni totali verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso
i singoli clienti di tale gruppo.
2.
Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di
negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.
3.

Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:

a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un
determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di
cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;
b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato
cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato
(junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti
finanziari siano di pari rango.
Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al
fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.
4.
Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti
stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e
5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate
come stabilito in tali articoli.
Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono
assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.
In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II,
capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione
delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
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5.
Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati
elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con
tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.
6.

Le esposizioni non comprendono:

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di
due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del
regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di
consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di
compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione,
regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che
derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di
compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere
nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
e) le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1
conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di
solvibilità.
7.
Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto
riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o),
o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni
sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla
struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.;
8.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un
gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
b) a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9.
Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le
modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti
derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno
strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso
il cliente.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 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. 1093/2010.»;
94) all'articolo 391 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di
esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti
prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.»;
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95) l'articolo 392 è sostituito dal seguente:
«Articolo 392
Definizione di grande esposizione
L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione
quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.»;
96) l'articolo 394 è sostituito dal seguente:
«Articolo 394
Obblighi di segnalazione
1.
Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione
che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini
dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori
esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395,
paragrafo 1.
Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del
capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.
2.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità
competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata,
nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie
al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione
dell'articolo 395, paragrafo 1:
a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini
dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
3.
Gli enti segnalano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alle rispettive autorità competenti almeno su base
semestrale.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei
soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e
delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:
a) la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la
posizione di liquidità dell'ente;
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b) i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento
e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al
paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 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. 1093/2010.»;
97) l'articolo 395 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399
a 403, il valore dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera
il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti
connessi include uno o più enti, detto valore non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni
di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione
del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti
non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'espo
sizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399
a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente
stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81
della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore
al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano
l'ABE e la Commissione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII
o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli
da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale
limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'espo
sizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale
limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII
o come G-SII non UE»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di
negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di
cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale
di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
b) l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla
lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti
connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;
d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di
classe 1 dell'ente.
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Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del
superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in
questione.»;
98) l'articolo 396 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti
possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1
dell'ente.»;
ii) è aggiunto il seguente comma:
«Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente
autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre
mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un
tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo
convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del
caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:
a) i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;
c) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.»;
99) all'articolo 397, tabella 1, colonna 1, l'espressione «capitale ammissibile» è sostituita da «capitale di classe 1»;
100) l'articolo 399 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora
abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre,
titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente
articolo.
Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine “garanzia” comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi
della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di
uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi
esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.»;
101) l'articolo 400 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
i) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti
centrali qualificate;»;
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ii) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l)

esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;

m) strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva
2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità
soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto
a risoluzione;
ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette
a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto
a risoluzione;
n)

esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo
132 quater, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:
i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua
impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate,
sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto,
conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in
un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'appli
cazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso
terzi;»;

ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un
fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di
credito che sia almeno il minore dei seguenti:
i) classe di merito di credito 2;
ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione
centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione;»;
iii) è aggiunto il punto seguente:
«l) esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico,
fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che
sia almeno il minore dei seguenti:
i) classe di merito di credito 2;
ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione
centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione;»;
c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2
conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso
a tali esenzioni.»;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Non è consentito applicare simultaneamente alla stessa esposizione più di una esenzione di cui ai
paragrafi 1 e 2.»;
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102) l'articolo 401 è sostituito dal seguente:
«Articolo 401
Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
1.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il
“valore dell'esposizione corretto integralmente” (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo
conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui
a detto capo.
2.
Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali
finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali
finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.
In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II,
capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione
delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
3.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di
stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo
di tutte le garanzie reali accettate.
Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle
condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente,
nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.
Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.
Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:
a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le
protezioni creditizie a esse relative;
b) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di
attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le
esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.
4.
Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di
credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite
all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di
protezione anziché verso il cliente.»;
103) all'articolo 402, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale
applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente
garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del
valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 %
del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante
disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario,
purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore
al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo
124, paragrafo 2;
b) l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
i) una o più ipoteche su immobili residenziali, o
ii) un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena
proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;
c) i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.
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2.
Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale
applicabile, un ente può ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita
da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore
del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del
valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante
disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario,
purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore
al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente
all'articolo 124, paragrafo 2;
b) l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
i) una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o
ii) uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;
c) i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono
soddisfatti;
d) l'immobile non residenziale è completato.»;
104) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:
«Articolo 403
Metodo della sostituzione
1.
Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da
un terzo, l'ente deve:
a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del
cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione
del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente
ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come
un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una
garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di
ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita
verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.
Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la
scadenza dell'esposizione e quella della protezione.
Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali
finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia
consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo
semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.
2.

Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):

a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'espo
sizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta
per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;
b) tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle
disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c) può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.
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3.
Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente
paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:
a) l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di
riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;
b) il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli
emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;
c) l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti
di cui alla lettera b);
d) l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;
e) la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente
verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.
4.
L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che
specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le
condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto
paragrafo.
L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.»;
105) nella parte sei, l'intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:
«DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ»;
106) l'articolo 411 è sostituito dal seguente:
«Articolo 411
Definizioni
Ai fini della presente parte si intende per:
1) “cliente finanziario”, un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che
esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno
dei seguenti soggetti:
a) un ente creditizio;
b) un'impresa di investimento;
c) una società veicolo per la cartolarizzazione (“SSPE”);
d) un organismo di investimento collettivo (“OIC”);
e) uno schema di investimento non aperto;
f) un'impresa di assicurazione;
g) un'impresa di riassicurazione;
h) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
i) un ente finanziario;
j) uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n.
648/2012.
2) “deposito al dettaglio”, una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe
nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di
credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153,
paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di
EUR;

— 299 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

3) “impresa d'investimento personale” (personal investment company) o “PIC”, un'impresa o un trust di cui è, rispet
tivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da
stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione
ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie
quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione
del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei
familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei
proprietari;
4) “intermediario di depositi”, una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al
dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro
pagamento di una commissione;
5) “attività non vincolate”, le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di
altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite
vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;
6) “eccesso di garanzia non obbligatoria”, ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare
a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per
motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in
aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regola
mentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un
paese terzo;
7) “requisito di copertura delle attività”, il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto
nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle
obbligazioni garantite;
8) “prestiti su margine”, prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione
mediante leva finanziaria;
9) “contratti derivati”, i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;
10) “stress”, il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa
di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo
che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;
11) “attività di livello 1”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1,
secondo comma;
12) “attività di livello 2”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1,
secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e
livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
13) “riserva di liquidità”, l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente
all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
14) “deflussi netti di liquidità”, l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di
liquidità;
15) “valuta utilizzata per le segnalazioni”, la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;
16) “factoring”, un accordo contrattuale tra un'impresa (“cedente”) e un'entità finanziaria (“società di factoring”) in
cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno
o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
a) anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno
a fermo e senza rinnovo automatico,
b) gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che
amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;
ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;
17) “irrevocabile”, di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile
condizionatamente.»;
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107) l'articolo 412 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa
essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il
maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.»;
b) è inserito il seguente paragrafo:
«4 bis. L'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti creditizi e alle imprese di
investimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4.»;
108) gli articoli 413 e 414 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 413
Requisito di finanziamento stabile
1.
Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente
soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in
condizioni di stress.
2.
Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione
stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di
segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.
3.
Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al
paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.
4.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di
finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento
stabile netto di cui al paragrafo 1.
Articolo 414
Conformità ai requisiti di liquidità
Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo
1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza
indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413,
paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al
titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che
l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le
autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo
conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano
la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.»;
109) l'articolo 415 è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al
paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella
valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi Fino al
momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo
schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti
segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni,
a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.
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La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.
2. Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di
attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e
introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il
coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:
a) ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente
detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle
passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori
bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
b) ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia
succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante
utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta
dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
c) ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle
passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale
delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi
fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.
3.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e
d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla
complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai
paragrafi 1 e 2;
b) ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un
quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e
alla complessità delle attività dell'ente;
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla
lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.
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. 1093/2010.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quali ulteriori metriche per il
controllo della liquidità di cui al paragrafo 3 si applicano agli enti piccoli e non complessi.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 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. 1093/2010.»;
110) l'articolo 416 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le
condizioni seguenti:
a) le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere
finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito
da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;
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b) le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra
filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;
c) il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente
osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su
dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
d) le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per
i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di
riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.
Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere
a), e) ed f).»;
b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500
milioni di EUR, o importo equivalente in valuta nazionale, nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente,
purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività
liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso
di interesse, di credito o di cambio.
L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti
consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile ai trattamenti di cui al primo comma
del presente paragrafo. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato
dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente
abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, le azioni
o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.
6. Se un'attività liquida cessa di essere conforme ai requisiti per le attività liquide di cui al presente articolo,
un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni. Qualora
un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 5, le azioni
o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di 30 giorni
a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.»;
c) il paragrafo 7 è soppresso;
111) l'articolo 419 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la
disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:
a) in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la
distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;
b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da
linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili
per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione
che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato
membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;
c) se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi
coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al
paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.
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L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre
2019.
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. 1093/2010.»;
112) l'articolo 422 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo
3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una
relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono
semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di
elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte
temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.
In attesa di una definizione uniforme della “relazione operativa consolidata” di cui al paragrafo 3, lettera c), gli
enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di “relazione operativa consolidata” in merito alla quale
dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un
orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri
alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire
orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel
contesto di una relazione operativa consolidata.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di
deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la controparte è:
i)

l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;

ii) collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iii) un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo
113, paragrafo 7; o
iv) l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato
idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo
425;
d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.»;
113) all'articolo 423, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano
deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo
della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai
deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti
corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua
qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente
riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai
contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.
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3.
L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di
uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere
applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
114) all'articolo 424, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività
diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % a condizione che l'importo non
revocabile superi l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e che l'importo massimo che può essere
utilizzato sia limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.»;
115) all'articolo 425, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del
20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;»;
116) nella parte sei, dopo l'articolo 428 è inserito il titolo seguente:
«TITOLO IV
IL COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE
CAPO 1

Il coefficiente netto di finanziamento stabile
Articolo 428 bis
Applicazione su base consolidata
Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma
dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:
a) le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai
sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di
finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori
indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
b) le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del
requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di
finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori
indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
c) le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e
detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini
di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che
stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
d) le imprese di investimento alle quali non si applica il presente titolo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4,
appartenenti al gruppo sono assoggettate agli articoli 413 e 428 ter su base consolidata; fatta eccezione per la
disposizione della presente lettera, tali imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato di
finanziamento stabile netto loro applicabile in base alla normativa nazionale.
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Articolo 428 ter
Il coefficiente netto di finanziamento stabile
1.
Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il
finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al
capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile
conformemente alla formula seguente:
PESRS,i
t
2.
Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta
utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente
denominate.
3.
Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di un ente scende al di sotto del 100 %
o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira
a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al paragrafo 2 del presente
articolo. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del paragrafo 2 del presente articolo da
parte dell'ente prima di adottare misure di vigilanza.
4.
Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata
per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e
separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma
dell'articolo 415, paragrafo 2.
5.
Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in
linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che
gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in
una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in
tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'ar
ticolo 415, paragrafo 2.
Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le
autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
a) la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e
soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere
fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
b) l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture
valutarie esistenti.
La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in
materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
CAPO 2

Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
Articolo 428 quater
Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
1.
Salvo diversamente specificato nel presente titolo, gli enti tengono conto delle attività, passività e degli
elementi fuori bilancio su base lorda.
2.
Ai fini del calcolo del loro coefficiente netto di finanziamento stabile, gli enti applicano gli opportuni fattori
di finanziamento stabile esposti ai capi 3 e 4 al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori
bilancio, se non diversamente specificato nel presente titolo.
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Gli enti non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.

Salvo diversamente specificato nel presente titolo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una
categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che
produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattuale per detto elemento.
Articolo 428 quinquies
Contratti derivati
1.
Gli enti applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per
i contratti derivati di cui ai capi 3 e 4.
2.
Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in
strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compen
sazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti tengono conto
del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati
come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4.
3.
Ai fini del presente titolo, per “valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione” si intende la
somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.
4.
Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, tutti i contratti derivati elencati all'allegato II, paragrafo 2,
lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base
netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'ar
ticolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette
a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1.
5.
Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è
trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3.
6.
Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non
considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche
attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
b) la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
c) i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato
membro.
Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della
normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero
specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Articolo 428 sexies
Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono
calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite
all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
Articolo 428 septies
Attività e passività correlate
1.
Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate,
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività
alla corrispondente attività correlata;
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b) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
c) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20
giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
d) la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è
utilizzata per finanziare altre attività;
e) i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della
passività correlata;
f) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.
2.
Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono
collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:
a) risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regola
mentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e
che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei
depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;
b) prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad
alcun rischio di finanziamento;
c) obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di
ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;
ii) i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse
oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di
mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;
d) attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti
garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.
3.
L'ABE controlla le attività e passività, come pure i prodotti e i servizi, che a norma dei paragrafi 1 e 2 sono
trattati come attività e passività correlate, al fine di determinare se e in quale misura siano soddisfatti i criteri di
adeguatezza di cui al paragrafo 1. L'ABE riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale monitoraggio e
fornisce consulenza a quest'ultima sull'eventuale necessità di una modifica alle condizioni di cui al paragrafo 1 o di
una modifica all'elenco dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 2.

Articolo 428 octies
Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi
Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una
rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi
a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:
a) l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione
del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali
depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
b) l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico
corrispondente.
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Articolo 428 nonies
Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale
1.
In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare
caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un
fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore
purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la controparte è una delle seguenti:
i)

l'impresa madre o una filiazione dell'ente;

ii) un'altra filiazione della stessa impresa madre;
iii) un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iv) membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente
regolamento cui partecipa l'ente;
v) l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui
all'articolo 10 del presente regolamento;
b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente
costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità
irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del
coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità
irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di
finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile
uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2.
Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad
applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo
1, i criteri seguenti:
a) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività
o linea di credito o di liquidità irrevocabile;
b) il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;
c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di
rischio di finanziamento del ricevente.
Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano
soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.
CAPO 3
Finanziamento stabile disponibile
Sezione 1

Disposizioni generali
Articolo 428 decies
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato
moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di
finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento
stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
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Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in
un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al
dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi
dalla clientela al dettaglio.
Articolo 428 undecies
Durata residua di una passività o di fondi propri
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua
delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da
applicare ai sensi della sezione 2.
2.
Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi
propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più
prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto
dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le
aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3.
Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi
a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono
conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri
anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4.
Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, gli
enti considerano qualsivoglia frazione di passività avente durata residua pari o superiore a un anno e scadenza
inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione di tali passività avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore
a un anno come avente durata residua inferiore a sei mesi o, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore
a un anno.
Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile disponibile
Articolo 428 duodecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
1.
Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies, tutte le passività senza scadenza
stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento
stabile disponibile dello 0 %, con le eccezioni seguenti:
a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero
essere realizzate;
b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.
2.
Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti
fattori:
a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei
mesi;
b) 50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei
mesi ma inferiore a un anno;
c) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari
o superiore a un anno.
3.

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:

a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere
e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la
borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede
verranno regolati;
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b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
c) passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:
i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies.
4.
Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza,
se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo
positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo
negativo calcolate a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un
insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come
margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti
abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un
insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Articolo 428 terdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1;
b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico in uno Stato membro o in un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui
all'articolo 118;
v) clienti costituiti da società non finanziarie;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono
intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a) del presente
paragrafo;
c) passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai soggetti
seguenti:
i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428
quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.
Articolo 428 quaterdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e
i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli
altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di
finanziamento stabile disponibile del 90 %.
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Articolo 428 quindecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e
i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per
i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore
di finanziamento stabile disponibile del 95 %.

Articolo 428 sexdecies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile
disponibile del 100 %:
a) gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35,
delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
b) gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima
dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate,
ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
c) gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'ar
ticolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite
o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
d) gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con
opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
e) gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi
i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 duodecies a 428 quindecies.
CAPO 4
Finanziamento stabile richiesto

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 428 septdecies
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato
moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori
di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento
stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

2.
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono
escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel
bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva.
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Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai
fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabi
lizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.
3.
Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono
la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di
finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, anche se le attività non rimangono iscritte al
bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile
richiesto.
4.
Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di
finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza
gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate,
a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività
vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento
stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
5.
Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di
finanziamento tramite titoli, e tale attività è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione in relazione a cui tale attività
è stata presa a prestito è considerata vincolata purché l'operazione non possa giungere a scadenza senza la
restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.
6.

Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:

a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di
finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da
una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che
l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istitu
zionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine
di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo
460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di
operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;
c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
7.
In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro
o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato
o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di
finanziamento stabile richiesto ridotto:
a) in deroga all'articolo 428 untricies, lettera f), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate
ai fini degli interventi di cui al presente comma;
b) in deroga all'articolo 428 untricies, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 tertricies, lettera b), e
all'articolo 428 quatertricies, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore
di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività
vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è
inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se
fossero detenute senza gravami.
Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le
autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile
degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
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8.
Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine
di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies,
paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma
dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile
richiesto a norma del presente capo.
9.
Gli enti includono gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di
acquisto nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare
del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un
ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista
garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.
10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle
esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo
ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un
finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori,
le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero
derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.
Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali
hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la
metodologia applicata per determinare tali fattori.
Articolo 428 octodecies
Durata residua di un'attività
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua
delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da
applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.
2.
Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività
a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere
determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere
liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato
il suddetto obbligo di segregazione.
3.
Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che
l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni
esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che
possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative dei mercati e dei
clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.
4.
Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, per mutui in
ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, qualsivoglia frazione avente durata
residua inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un
anno è considerata come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma
inferiore a un anno.
Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile richiesto
Articolo 428 novodecies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
1.

Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:

a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in
tale atto delegato, e a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi specificati in tale
atto delegato;
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b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità specificati in tale atto delegato;
c) tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca
centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
d) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un
paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
e) crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere
o merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la
borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede
verranno regolati;
f) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies;
g) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari con durata residua inferiore
a sei mesi, ove tali importi dovuti siano garantiti da attività considerate attività di livello 1 a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima ivi
specificate, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata
dell'operazione.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo su base
netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca
centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore,
considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi
richiedono un finanziamento stabile associato.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano
soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile
netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è
preso in considerazione ai fini del consolidamento.

Articolo 428 vicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
1.
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto
del 5 %:
a) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari, ove tali operazioni abbiano
una durata residua inferiore a sei mesi, diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g);
c) quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili a norma dell'atto delegato di cui all'articolo
460, paragrafo 1;
d) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua inferiore
a sei mesi.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo su base
netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
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2.
Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano
un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette
a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di
attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti
determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli
importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.
Articolo 428 unvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile
richiesto del 7 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti
la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 duovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %
I prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua di almeno
sei mesi ma inferiore a un anno sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %.
Articolo 428 tervicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del
10 %:
a) importi dovuti da operazioni con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi diverse da quelle di
cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b);
b) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;
c) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I, con durata residua pari
o superiore a un anno.
Articolo 428 quatervicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette
a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai
requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto
delegato.
Articolo 428 quinvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %, a prescindere
dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di
liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 sexvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette
a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai
requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto
delegato.
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Articolo 428 septvicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %
Le cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono
soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %, a prescindere dal fatto che siano conformi
o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto
atto delegato.
Articolo 428 octovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %:
a) obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 novovicies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %:
a) cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la
composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Articolo 428 tricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette
a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai
requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto
delegato.
Articolo 428 untricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità
elevata di cui a tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai
requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi
stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
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c) importi dovuti per operazioni con durata residua inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii) amministrazioni regionali o autorità locali in uno Stato membro o in un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui
all'articolo 118;
v) società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono
intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;
d) importi dovuti per operazioni con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno con i seguenti
soggetti:
i)

la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;

ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
e) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore
a un anno;
f) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali
attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da
428 duotricies a 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di
finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
g) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da
428 novodecies a 428 tricies.
Articolo 428 duotricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55 % per il calcolo del
coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette
a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai
requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto
delegato.
Articolo 428 tertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %:
a) prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli
immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129,
paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un
fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e
i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di
ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2.
Articolo 428 quatertricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto
dell'85 %:
a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati,
tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore
a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di
finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
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b) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una
CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto
superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il
fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
c) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e
i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 tertricies non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito
un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
d) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
e) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma
dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo
460, paragrafo 1;
f) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B
a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
g) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci;
h) attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da
obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o obbligazioni garantite che
soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente
regolamento.
Articolo 428 quintricies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
1.

Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:

a) a meno che non sia diversamente specificato nel presente capo, attività vincolate per una durata residua pari
o superiore a un anno;
b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 quatertricies, compresi prestiti ai clienti
finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti
dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività
assicurative e titoli in stato di default.
2.
Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la
somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la
somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato
a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un
insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come
margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti
abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di
un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
CAPO 5
Deroga per gli enti piccoli e non complessi

Articolo 428 sextricies
Deroga per gli enti piccoli e non complessi
In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva
autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e
il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.
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Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di
finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul
finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non
sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.
CAPO 6
Finanziamento stabile disponibile per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 septricies
Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è
calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori
di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento
stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
2.
Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e
detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di
deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da
soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
Articolo 428 octotricies
Durata residua di una passività o dei fondi propri
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua
delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da
applicare ai sensi della sezione 2.
2.
Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi
propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più
prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto
dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le
aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3.
Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi
a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono
conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri
anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4.
Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, per
le passività aventi durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, ogni frazione che viene a scadenza in
meno di sei mesi e ogni frazione avente durata residua tra sei mesi e un anno devono essere trattate come avente
durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile disponibile
Articolo 428 novotricies
Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
1.
Salvo diversamente specificato nella presente sezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le
posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello
0 %, con le seguenti eccezioni:
a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero
essere realizzate;
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b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento interessato.
2.
Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti
fattori:
a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a un
anno;
b) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari
o superiore a un anno.
3.

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:

a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere
e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la
borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede
verranno regolati;
b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
c) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da 428
quadragies a 428 triquadragies.
4.
Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza,
se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo
positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo
negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un
insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come
margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti
abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di
un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Articolo 428 quadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1;
b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o in un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui
all'articolo 118;
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v) clienti costituiti da società non finanziarie;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono
intermediari di depositi, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti, che soddisfano i criteri per
i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1.
Articolo 428 unquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e
i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli
altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di
finanziamento stabile disponibile del 90 %.
Articolo 428 duoquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e
i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per
i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore
di finanziamento stabile disponibile del 95 %.
Articolo 428 triquadragies
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile
disponibile del 100 %:
a) elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35,
delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
b) elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima
dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate,
ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
c) elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'ar
ticolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite
o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
d) altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con
opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
e) altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi
i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novotricies a 428 duoquadragies.
CAPO 7
Finanziamento stabile richiesto per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 428 quaterquadragies
Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, per gli enti piccoli e non complessi l'ammontare del
finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di
attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione
2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli
elementi fuori bilancio.
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2.
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che sono
contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'am
montare del finanziamento stabile richiesto.
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che non sono
contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento
stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.
3.
Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono
la proprietà effettiva, anche quando non rimangono iscritte a bilancio, sono considerate attività vincolate ai fini del
presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.
Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
4.
Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di
finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza
gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate,
a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività
vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento
stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
5.
Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di
finanziamento tramite titoli, e che è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione tramite la quale tale attività è stata
presa a prestito è considerata vincolata nella misura in cui l'operazione non può giungere a scadenza senza la
restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.
6.

Sono considerate attività non vincolate le seguenti:

a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di
finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da
una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente, comprese le attività che un
ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istitu
zionale;
b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di
operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;
c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli enti muovono dal presupposto che le attività
incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della
liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla
riserva di liquidità.
7.
In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro
o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario
generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito
un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
a) in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate
per gli interventi di cui al presente comma;
b) in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 duoquinquagies, lettera b), importi risultanti dagli
interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore
di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività
vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è
inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se
fossero detenute senza gravami.
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Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le
autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile
degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.

8.
Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine
di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies,
paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma
dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile
richiesto a norma del presente capo.

9.
Gli enti includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le
valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare
del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un
ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista
garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.

10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle
esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo
ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un
finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori,
le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero
derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali
hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la
metodologia applicata per determinare tali fattori.

Articolo 428 quinquadragies
Durata residua di un'attività
1.
Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua
delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da
applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.

2.
Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività
a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere
determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere
liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato
il suddetto obbligo di segregazione.

3.
Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che
l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni
esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che
possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei
mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4.
Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare in conformità della sezione 2, per
mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, le frazioni con scadenza
inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno sono considerate come aventi durata residua
inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

— 324 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Articolo 428 sexquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
1.

Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:

a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in
tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui al suddetto
atto delegato;
b) tutte le riserve detenute dall'ente presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di
un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
c) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un
paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
d) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca
centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore,
considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi
richiedono un finanziamento stabile associato.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano
soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile
netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore
è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Articolo 428 septquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
1.
Le quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili indicate nell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %.
2.
Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano
un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette
a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di
attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti
determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli
importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.
Articolo 428 octoquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del
10 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi
o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al
suddetto atto delegato;
b) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I.
Articolo 428 novoquadragies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui
all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote non vincolate in OIC a norma di tale atto delegato sono
soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %, a prescindere dal fatto che siano conformi
o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto
atto delegato.
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Articolo 428 quinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
a) prestiti garantiti e non garantiti con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un
anno;
b) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 sexqua
dragies a 428 novoquadragies;
c) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali
attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli
428 unquinquagies, 428 duoquinquagies e 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si
applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero
detenute senza gravami.
Articolo 428 unquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
Le attività ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
nonché le azioni o le quote in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento
stabile richiesto del 55 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti
riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato, a condizione che siano
vincolate per un periodo inferiore a un anno.
Articolo 428 duoquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto
dell'85 %:
a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati
o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un
fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 terquinquagies se fossero detenute
senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si
applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari non
scaduti da oltre 90 giorni;
c) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
d) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma
dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo
460, paragrafo 1;
e) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B
a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
f) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.
Articolo 428 terquinquagies
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
1.

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:

a) attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 sexquadragies a 428 duoquinquagies, compresi prestiti ai clienti
finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti
dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività
assicurative e titoli in stato di default.
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2.
Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la
somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la
somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato
a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un
insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come
margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460,
paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti
abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dagli enti presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di
un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.»;
117) la parte sette è sostituita dalla seguente:
«PARTE SETTE
LEVA FINANZIARIA

Articolo 429
Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
1.
Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi
2, 3 e 4.
2.
Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'e
sposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.
Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.
3.

Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4.
Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei
seguenti elementi:
a) attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo
429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;
b) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono
elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;
c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori
bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;
d) elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di
finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità
di calcolo dell'articolo 429 septies;
e) acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo
429 octies.
Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a)
a d), a seconda dei casi.
Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo
corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispetti
vamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di
classe 1.
5.

In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:

a) uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato
come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;
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b) ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati
con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP
derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del
paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per
quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.
Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello
superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.
Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare
cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al
livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).
6.
Ai fini del paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 429 octies, per “acquisto o vendita standardizzati” si intende
l'acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il
periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.
7.
Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione
complessiva conformemente ai seguenti principi:
a) le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio
di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;
b) non è permessa la compensazione di attività con passività.
8.
In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di
prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al
quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva,
a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito
e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;
b) il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
c) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare
eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla
lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.
Per “prestito di prefinanziamento” o “prestito intermedio” si intende un prestito concesso al debitore per un
periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il
prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.
Articolo 429 bis
Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva
1.
In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia
esposizione seguente:
a) gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera
d);
b) le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;
c) le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113,
paragrafo 6 o 7;
d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano
crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del
settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;
e) ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento
(passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;
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le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni
seguenti:
i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli
articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;
ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma
dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;

g) ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse
siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);
h) ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da
negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato
a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;
i)

le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i)

sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale,
a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;

ii) soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting
Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
iii) soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del
regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;
j)

le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i)

sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

ii) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
iii) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al
punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;
k) le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;
l)

ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante
alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater,
paragrafo 3, lettere da a) a e);

m) le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento
significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;
n) le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente contratte a seguito dell'entrata in vigore dell'esenzione e
soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:
i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la
banca centrale;
o) ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla
sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base
o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;
p) ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE)
n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera
a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un
depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni
A e B di detto allegato.
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Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione
complessiva.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per “ente creditizio pubblico di sviluppo” si intende un ente creditizio
che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno
Stato membro;
b) la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario,
sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le
disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.
c) non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;
d) fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione
regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce,
direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento
dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;
e) non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della
normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso
o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di
finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone
geografiche dello Stato membro pertinente.
Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione
e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità
indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio
pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale
trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio
la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un
ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.
3.
Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un
prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione
centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente
creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di
politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato
membro.
4.
Gli enti non escludono le esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente
articolo, ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, terzo comma.
5.
Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte
entrambe le condizioni seguenti:
a) l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato
pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione
delle politiche monetarie;
b) l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno.
6.
Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni
seguenti:
a) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
b) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.
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7.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1,
lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria
adeguato (adjusted leverage ratio – aLR) per la durata dell'esclusione:
PESRC
t
dove:
aLR

= coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR);

EMLR

= la misura dell'esposizione complessiva dell'ente definita all'articolo 429, paragrafo 4, comprese le
esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo; e

CB

= l'importo delle esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo.

Articolo 429 ter
Calcolo del valore dell'esposizione delle attività
1.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II,
i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:
a) per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1,
prima frase;
b) non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
2.
Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita
all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di
soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto
e quindi azzera i saldi dei conti originari;
b) l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù
del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.

3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la
condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo
paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte
le seguenti condizioni:
a) l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su
un conto unico in qualsiasi momento;
b) non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
c) l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
d) l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia
adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il
saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.
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4.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in
contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte
su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente
opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
c) le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un
meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.
5.
Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini
funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa
delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano
un'infrastruttura di regolamento comune;
b) gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che
il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
c) eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli
non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.
La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione
di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della
corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento,
assistita da una linea di credito associata.
In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo
di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale
operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le
trattano su base lorda.
Articolo 429 quater
Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati
1.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti,
inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.
Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri
accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra
prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e
i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui
all'articolo 295, lettera c).
Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro
esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.
2.
Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina
contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
3.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo
275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle
rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di
variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è
soggetto a separazione;
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b) il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di
mercato delle posizioni in derivati;
c) il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro
di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di
compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;
d) il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'espo
sizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasfe
rimenti applicabili alla controparte;
e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico
accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente
all'articolo 295.
Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo
comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte
e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.
Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine
di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato
stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di
negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.
Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere
l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.
4.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti non includono le garanzie ricevute nel calcolo del NICA quale definito
all'articolo 272, punto 12 bis, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati
da una QCCP.
5.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione
potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali
contratti siano compensati da una QCCP.
6.
In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4
o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II, punti 1 e 2, ma solo se
usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti
di fondi propri stabiliti all'articolo 92.
Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno
ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.

Articolo 429 quinquies
Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti
1.
Ai fini del presente articolo, per «derivato su crediti venduto» si intende qualsivoglia strumento finanziario
tramite il quale un ente fornisce effettivamente protezione del credito, tra cui i credit default swaps, i total return
swaps e le opzioni ove l'ente abbia l'obbligo di fornire protezione del credito alle condizioni specificate nel
contratto di opzione.
2.
In aggiunta al calcolo di cui all'articolo 429 quater, gli enti includono nel calcolo del valore dell'esposizione
dei derivati su crediti venduti gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle
variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione a tali derivati su crediti venduti.
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Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale
per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria
o di altro rafforzamento.
3.
Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del
paragrafo 2 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le
condizioni seguenti:
a) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti
venduto;
b) il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (material terms) identiche o più
prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;
c) il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio
specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);
d) ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore
equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato
è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;
e) il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un
cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura per
clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su
crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo
comma, lettera g) o h), a seconda dei casi.
Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 1, gli enti possono
escludere dall'insieme delle attività soggette a compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è
compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è
incluso nella misura dell'esposizione.
4.
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), per «condizione essenziale» si intende ogni caratteristica del derivato su
crediti pertinente alla sua valutazione, tra cui il livello di subordinazione, l'opzionalità, gli eventi creditizi, l'entità
o il paniere di entità di riferimento sottostanti, l'obbligazione o il paniere di obbligazioni di riferimento sottostanti,
ad eccezione dell'importo nozionale e della durata residua del derivato su crediti. Due strumenti di riferimento
sono identici solo se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.
5.
In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli enti possono utilizzare derivati su crediti acquistati su un paniere di
strumenti di riferimento per compensare i derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli all'interno
di tale paniere ove le due operazioni implichino lo stesso paniere di entità di riferimento e lo stesso livello di
subordinazione.
6.
Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti quando acquistano
protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli
introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto nel capitale
di classe 1.
7.
In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di obbligazioni di riferimento, gli enti possono ridurre
l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti su obbligazioni di riferimento singole dell'importo
nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati a norma del paragrafo 3 soltanto se la protezione acquistata
risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuna delle singole
obbligazioni del paniere.
Articolo 429 sexies
Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli
1.
Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le
operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'espo
sizione complessiva una maggiorazione per il rischio di controparte calcolata, secondo il caso, conformemente al
paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
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2.
Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione
conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione
conformemente alla formula seguente:
PESFC,i
t
dove:
= la maggiorazione;
i

= l'indice che rappresenta l'operazione;

Ei

= il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

Ci

= il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante
Gli enti possono fissare EADtotal
i
associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
3.
Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme
alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente
alla formula seguente:
(
*
i

E ¼ max 0,

X

Ei −

i

X

)
Ci

i

dove:
E*i

= la maggiorazione

i

= l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;

Ei

= il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo
quadro di compensazione i; e

Ci

= il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo
quadro di compensazione i.

4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti triparty che ricevono in
deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni triparty.
5.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222,
fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per
determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori
bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione
di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere
a), b) e c).
6.
Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla
disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.
7.
Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa
un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le
disposizioni seguenti:
a) se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia
limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale
costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione
calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;
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b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa
nella misura dell'esposizione complessiva;
c) se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo
superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva
anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;
d) se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che
intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione
complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'ope
razione.
Articolo 429 septies
Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio
1.
Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, il valore dell'esposizione degli elementi fuori
bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento
tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.
Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166,
paragrafo 9.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un
elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto
a una soglia minima pari a zero.
3.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti applicano un fattore di conversione del 10 % agli
elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 429 octies
Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento
1.
Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati
che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4,
lettera a).
2.
Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standar
dizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la
compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per
acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina. Dopo aver annullato la
compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite
che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.
3.
Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standar
dizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'e
sposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.
Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati
con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento
soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;
b) le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo
attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.
(*) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).»;
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118) dopo l'articolo 429 octies è inserita la parte seguente:
«PARTE SETTE BIS
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 430
Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie
1.

Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:

a) i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;
b) i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;
c) le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;
d) i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;
e) i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;
f) i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad
eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera
j), di tale direttiva;
g) il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di
riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti.
Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente
di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.
2.
Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al
fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle
date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva
finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati
utilizzati per calcolare tali medie.
3.
Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti
segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:
a) un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b) un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma
dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.
4.
Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base
consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le
informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
5.
La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3 e 4 comprende solo le informazioni
necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dall'ente al
settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata,
tenuto conto della relazione di cui al paragrafo 8, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della
natura e del livello di rischio delle loro attività.
7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli uniformi di
segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione, le
definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di
sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
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Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di
leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto
di entrambi gli aspetti seguenti:
a) in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che
potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento
per le segnalazioni;
b) gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.
L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il
28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:
a) il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;
b) gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8.
L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n.
680/2014 della Commissione (*) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla
Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e
non complessi. A tal fine, essa:
a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello
di rischio delle loro attività;
b) misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli
obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti
principi:
i)

i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente
durante il periodo di riferimento;

ii) i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base
continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di
contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno
sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti
nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di
segnalazione su base continuativa;
c) valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici
apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;
d) valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza;
e
e) formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e
non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente
fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:
i) sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti
piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
ii) sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g),
per gli enti piccoli e non complessi.
L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.
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9.
Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3
e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
b) gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
c) la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo
di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario
o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al
primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma
conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7
siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le
informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto
paragrafo.
11. Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di
segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati
costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già
disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati,
anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in
diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo
solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati
che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati
ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni
concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della
direttiva 2013/36/UE.
Articolo 430 bis
Obblighi specifici di segnalazione
1.
Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato
immobiliare nazionale cui sono esposti:
a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie
reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 %
del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come
garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali
conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come
garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente
all'articolo 124, paragrafo 1;
d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie
reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il
60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali
come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non
residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

— 339 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come
garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali confor
memente all'articolo 124, paragrafo 1.
2.
I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in
questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono
segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per
ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3.
Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a)
a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente
in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla
condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
Articolo 430 ter
Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
1.
Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis, gli enti che non soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano,
per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel
portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli
basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base
su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
2.
Gli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo
325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione
o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
3.
Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dalla fine di un periodo di tre anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquin
quagies, paragrafo 7, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, e
all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, gli enti devono comunicare, per le posizioni assegnate a unità di
negoziazione per le quali hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno
alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del
metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di
segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
4.
Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli enti comunicano separa
tamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo
325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di
negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci
assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad
utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
5.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 3 all'interno di un gruppo,
purché il calcolo secondo i metodi di cui al paragrafo 1 non superi il 90 % del calcolo totale. In caso contrario, gli
enti applicano i metodi di cui al paragrafo 1 per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte
quelle non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le
istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni
IT per le segnalazioni di cui al presente articolo.
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di
sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 430 quater
Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato
1.
L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la
raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione
entro 28 giugno 2020.
2.
Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità
responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione
tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici
complessiva che include almeno:
a) un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva
giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
b) l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei
requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste
superflue;
c) l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e
l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;
d) la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione
integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e
gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:
i)

contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati
statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per
i rispettivi enti;

ii) funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le
richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un
accesso rapido alle informazioni richieste;
iii) fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e
inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;
iv) svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e
v) tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standar
dizzato.
3.
Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e
tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al
Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;
119) la parte otto è sostituita dalla seguente:
«PARTE OTTO
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 431
Politiche e obblighi di informativa
1.
Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte
salve le eccezioni di cui all'articolo 432.
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2.
Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli
strumenti e le metodologie di cui al titolo III della presente parte pubblicano le informazioni ivi indicate.
3.
L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in
materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti
a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un
membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha
effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi,
sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per
conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente.
Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica
interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.
Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai
partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente
parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano
informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti
a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.
4.
Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra
informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di
comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in particolare le eventuali variazioni significative delle
informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti.
5.
Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti,
fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati
all'entità del prestito.
Articolo 432
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate
1.
Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli
enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non
siano considerate rilevanti.
Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua
errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che
su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di
applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e
III.
2.
Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora
tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente
paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.
Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro
posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminui
rebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.
Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte
a mantenere la riservatezza.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di
applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di
cui ai titoli II e III.
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3.
Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che
determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica
informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione
non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.
Articolo 433
Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa
Gli enti pubblicano le informative richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità esposte agli articoli
433 bis, 433 ter e 433 quater.
Le informative annuali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo
tale data.
Le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione
finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.
Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei
pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'ar
ticolo 106 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 433 bis
Informativa da parte dei grandi enti
1.

I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito con la seguente frequenza:

a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
i)

articolo 437, lettera a);

ii)

articolo 438, lettera e);

iii) articolo 439, lettere da e) a l);
iv)

articolo 440;

v)

articolo 442, lettere c), e), f) e g);

vi)

articolo 444, lettera e);

vii) articolo 445;
viii) articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b);
ix)

articolo 449, lettere j), k) e l);

x)

articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b);

xi)

articolo 451 bis, paragrafo 3;

xii) articolo 452, lettera g);
xiii) articolo 453, lettere da f) a j);
xiv) articolo 455, lettere d), e) e g);
c) su base trimestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
i)

articolo 438, lettere d) e h);

ii) le metriche principali di cui all'articolo 447;
iii) articolo 451 bis, paragrafo 2.
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2.
In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni
indicate di seguito con la frequenza seguente:
a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
3.
I grandi enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo
437 bis su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono
essere pubblicate su base trimestrale.
Articolo 433 ter
Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
1.

Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a) su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
i)

articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);

ii) articolo 438, lettera d);
iii) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati
pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 su base annua.
Articolo 433 quater
Informativa da parte degli altri enti
1.
Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 bis o 433 ter pubblicano le informazioni indicate di
seguito con la frequenza seguente:
a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base
annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
b) articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
c) articolo 437, lettera a);
d) articolo 438, lettere c) e d);
e) le metriche principali di cui all'articolo 447;
f) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).
Articolo 434
Mezzi di informazione
1.
Gli enti pubblicano tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico in un unico
mezzo o un'unica sede. Il mezzo unico o la sede unica è un documento autonomo che fornisce una fonte
facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione
inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente
identificabile per gli utilizzatori.
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2.
Gli enti mettono a disposizione sul loro sito web o, in mancanza di questo, in qualsiasi altra sede idonea
l'archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane
accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale
per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.
Articolo 434 bis
Modelli per l'informativa
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui
base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.
Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori
di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai
requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di
attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in
materia di informativa.
Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15
del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO II
CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA

Articolo 435
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
1.
Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di
rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:
a) le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;
b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul
fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei
documenti regolamentari;
c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa
sulla loro efficacia;
e) una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione
dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea
con il profilo e la strategia dell'ente;
f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il
profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:
i) i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della
gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio
dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;
ii) informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un
impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.
2.

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance:

a) il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;
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b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive
conoscenze, competenze ed esperienza;
c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed
eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati
raggiunti;
d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.
Articolo 436
Informativa sull'ambito di applicazione
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni
seguenti:
a) la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
b) la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il
bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui
alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regola
mentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se
differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito
del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal
metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzio
nalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
c) una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in
materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di
rischio come indicato alla presente parte;
d) una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito
regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione
utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle
principali fonti di differenze suindicate;
e) per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in
conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento
prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per
le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
f) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri
o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
g) l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che
non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
h) se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consoli
damento individuale di cui all'articolo 9.
Articolo 437
Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:
a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di
capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da
32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione
contabile;
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b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale
aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di
classe 1 e di capitale di classe 2;
d) l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
i)

ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;

ii) gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
iii) gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente
regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
f) la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano
calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente
regolamento.
Articolo 437 bis
Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle
passività ammissibili:
a) la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
b) il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
c) l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il
quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati
all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;
d) l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.
Articolo 438
Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo
73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti
informazioni:
a) la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale
interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo
104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e la loro composizione in termini di strumenti del
capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;
c) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del
capitale interno da parte dell'ente;
d) l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri
determinati a norma dell'articolo 92, da ripartire per le diverse categorie di rischio di cui alla parte tre e, se del
caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di
elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio;
e) le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese
associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5,
e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le
categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
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e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri
di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione
non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano
su base individuale, subconsolidata e consolidata;

g) il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato
finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove
sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
h) le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto
al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la
descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.
Articolo 439
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti
pubblicano le seguenti informazioni:
a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di
credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle
esposizioni verso le controparti centrali;
b) una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito,
quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
c) una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di
correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
d) l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
e) l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente
ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
f)

per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di
credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del
metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;

g) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'atte
nuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6,
a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo
applicabile;
h) i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio
associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni
metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
i)

il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di
applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e
non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;

j)

gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti
sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti
sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;

k) la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria
stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
l)

separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera
g);

m) per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività
su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei
casi.
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Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con
garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma
qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che
è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri
obiettivi.
Articolo 440
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di
capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:
a) la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale
anticicliche;
b) l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.
Articolo 441
Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio
conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 442
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti
informazioni:
a) l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili dagli enti e le
eventuali differenze fra la definizione di “crediti scaduti” e “default” a fini contabili e regolamentari;
b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e
specifiche;
c) informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di
tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore
accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi
delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
d) un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
e) i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di
valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori
contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed
esposizioni fuori bilancio;
f) le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo,
informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione
ritornata in bonis o soggetta a riduzione;
g) la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.
Articolo 443
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti
utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore
contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate
non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.
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Articolo 444
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II,
capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:
a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di
eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
c) la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad
elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle
ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2.
Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di
credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti
dai fondi propri.
Articolo 445
Informativa sull'esposizione al rischio di mercato
Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c),
pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio ivi menzionato. Inoltre, i requisiti di fondi propri per il
rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.

Articolo 446
Informativa sulla gestione del rischio operativo
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulla propria gestione del rischio operativo:
a) i metodi per la valutazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare;
b) ove l'ente ne faccia uso, la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, ivi compresa una
descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo avanzato di misurazione
adottato dall'ente;
c) in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.
Articolo 447
Informativa sulle metriche principali
Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:
a) la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 92;
b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;
c) se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma
dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4,
della direttiva 2013/36/UE;
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e) il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo
429;
f) le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma
dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
i)

la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle
osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di
informativa;

ii) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di
garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1,
sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente
periodo di informativa;
iii) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi
12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
g) le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma
della parte sei, titolo IV:
i)

il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di
informativa;

ii) il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
iii) il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
h) i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e
denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 bis e 92 ter e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo
soggetto a risoluzione.
Articolo 448
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di
negoziazione
1.
A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui
rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale
proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo
84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:
a) le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di
cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello
precedente;
b) le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai due scenari prudenziali di shock di cui
all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello
precedente;
c) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98,
paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore
economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
d) la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) e delle eventuali
variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per l'informativa;
e) la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano il rischio di
tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le
autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi compresi:
i)

la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore
economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;

ii) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di
misurazione degli enti che differiscano dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui
all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, ai fini del calcolo delle variazioni del valore
economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, comprese le motivazioni di tali differenze;
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iii) la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare il rischio
di tasso di interesse;
iv) il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le
coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
v) la descrizione della frequenza della valutazione del rischio di tasso di interesse;
f) la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi;
g) la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo
e al paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iv), del presente articolo non si applicano agli enti che utilizzano la
metodologia standardizzata o il metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della
direttiva 2013/36/UE.

Articolo 449
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II,
capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti
separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di
negoziazione:
a) la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli
obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartola
rizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo
242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il
rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro
politica dei trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica;
b) il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango
delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;
c) i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività
di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e
con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;
d) l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la
descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:
i)

società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;

ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla
cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
e) l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto
conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
f) l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in
posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
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g) la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la
distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
h) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna
agenzia è usata;
i) dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi
compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating
esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della
procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della
procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e
i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
j) separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle
esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio
di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti,
promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS
e non-STS e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;
k) per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:
i) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti
o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regola
mentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso
tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso
la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un
numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo
utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
ii) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di
investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare,
comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartola
rizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni
STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio
o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
l) per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle
rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di
esposizione.
Articolo 449 bis
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
A decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva
2014/65/UE, pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e
i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE.
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su base annua il primo anno e, successivamente, due
volte all'anno.
Articolo 450
Informativa sulla politica di remunerazione
1.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione
per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:
a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il
numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio,
comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il
consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti
interessate;
b) informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;

— 353 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per
la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di
attribuzione;
d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94,
paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;
e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre
componenti variabili della remunerazione;
f) i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione
non monetaria;
g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;
h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le
cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei
seguenti elementi:
i)

gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la
descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;

ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti,
azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la
parte differita;
iii) gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra
l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
iv) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio
stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;
v)

i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;

vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'e
sercizio;
vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in
anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato
riconosciuto a una singola persona;
i) il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remune
razione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari
o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;
j) a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun
membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;
k) informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva
2013/36/UE.
Ai fini della lettera k) del primo comma del presente paragrafo, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se
la deroga si applica in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi
indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del
personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.
2.
Per i grandi enti sono inoltre messe a disposizione del pubblico le informazioni quantitative sulla remune
razione dell'organo di amministrazione collettiva di cui al presente articolo, distinguendo tra i membri esecutivi e
non esecutivi.
Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni,
alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatto salvo il regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
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Articolo 451
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
1.
Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione
del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:
a) il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconci
liazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio
pubblicato;
c) se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo
429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis,
paragrafo 7;
d) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
e) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui
si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.
2.
Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente
di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato
conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.
3.
In aggiunta al paragrafo 1, lettere a) e b), i grandi enti pubblicano il coefficiente di leva finanziaria e la
ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, in base alle medie
calcolate a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7.
Articolo 451 bis
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
1.
Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul
loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al
presente articolo.
2.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità
calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
a) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni
a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
b) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia,
incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle
osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di
informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
c) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto
delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12
mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro
composizione.
3.
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile
calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
a) i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte
sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
b) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei,
titolo IV, capo 3;
c) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo
IV, capo 4.
4.
Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare,
gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.
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TITOLO III
REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE

Articolo 452
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il
rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;
b) per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva
di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al
metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un
piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri
per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la
percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autoriz
zazione.
c) i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche
dei modelli, che includono informazioni su:
i)

la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;

ii) la revisione del sistema di rating;
iii) la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni
responsabili dello sviluppo di questi ultimi;
iv) la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;
d) il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di
credito;
e) l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;
f) la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli
fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra
modelli nello stesso portafoglio, che copra:
i)

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di
stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle
differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;

ii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per
calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso
di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;
iii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione,
comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;
g) se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:
i)

le esposizioni in bilancio lorde;

ii) i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;
iii) la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio
di credito;
iv) ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi
dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il
default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;
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v) separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD
e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le
esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autoriz
zazione;
h) le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un
periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della
PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno
esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di
default.
Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito
all'articolo 166.
Articolo 453
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
a) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori
bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;
b) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie
reali ammissibili;
c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;
d) per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di
controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti
patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;
e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di
attenuazione del rischio di credito adottati;
f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo
standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito
ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo
aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per
prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;
g) il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e
l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;
h) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato,
il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato
i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;
i) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato,
l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per
il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'atte
nuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua
separatamente per ciascuna classe di esposizioni;
j) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo
dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio
di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione
propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa
di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
Articolo 454
Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo
Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti
di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di
altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.
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Articolo 455
Uso di modelli interni per il rischio di mercato
Gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:
a) per ciascun subportafoglio coperto:
i)

le caratteristiche dei modelli usati;

ii) laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la
negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno,
inclusa la descrizione del metodo utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le
metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di
robustezza richieste e i metodi utilizzati per la convalida del modello;
iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
iv) la descrizione dei metodi usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza
dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
b) la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;
c) la descrizione dell'ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;
d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
i)

i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;

ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
iii) le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del
portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale
periodo;
e) gli elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 364;
f) l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi
incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;
g) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio
entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di
segnalazione.
(*) 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).»;
120) all'articolo 456, è aggiunta la lettera seguente:
«k) modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi
o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa.»;
121) all'articolo 457, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che
tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.»;
122) l'articolo 458 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di
intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze
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negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale
autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente
regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure
nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il
CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.
La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e
qualitative riguardanti:
a) le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;
b) i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello
nazionale o per l'economia reale;
c) una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli
124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno
indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del
presente paragrafo;
d) i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte
ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:
i)

il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;

ii) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
iii) i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;
iv) le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e
degli immobili non residenziali;
v)

gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;

vi) il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o
vii) le esposizioni all'interno del settore finanziario;
e) una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali
progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e
f) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata
sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.»;
b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al
paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della
Commissione.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere
riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato
membro interessato.
Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi
e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici
in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico
individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso
a respingere i progetti di misure nazionali.
In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato
può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla
cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.
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Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e
motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.
Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle
condizioni seguenti:
a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia
per la stabilità finanziaria a livello nazionale;
b) gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno
indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale
o sistemico individuato;
c) i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario
o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un
ostacolo al funzionamento del mercato interno; e
d) la questione riguarda un solo Stato membro.
La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate,
conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.
In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese
dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed
applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico,
se precedente.
5. Altri Stati membri possono riconoscere le misure adottate conformemente al presente articolo e
applicarle agli enti autorizzati a livello nazionale che hanno succursali o esposizioni situate nello Stato membro
autorizzato ad applicare la misura.»;
c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro
interessato, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla
procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure
nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta. Dopo la prima proroga la Commissione, in consul
tazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni due anni.
10. Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo, gli Stati membri sono
autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni
dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre
al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due
anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le
condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.»;
123) l'articolo 460 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati
a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli
atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare confor
memente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono
imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono
esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti
delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8,
paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da
428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies,
428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.»;
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b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati
conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies,
paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le
condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.»;
124) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 461 bis
Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato
Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando
aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies,
325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e
325 unquinquagies, e specificare il fattore di ponderazione del rischio della categoria 11 di cui all'articolo
325 quintricies, tabella 4, e dei fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti
creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 quintricies, nonché la correlazione delle obbligazioni garantite
emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 septricies del metodo standardizzato alternativo di
cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, tenendo conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione interna
zionali.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2019.»;
125) l'articolo 462 è sostituito dal seguente:
«Articolo 462
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 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli
da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
28 giugno 2013.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456
a 460 e all'articolo 461 bis 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 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da
456 a 460 e dell'articolo 461 bis 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.»;
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126) all'articolo 471, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre
2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicu
razione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);
b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi
finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di
partecipazione;
c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione
assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto
assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario
di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al
31 dicembre 2012.»;
127) l'articolo 493 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non
si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di
investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10
e 11, della direttiva 2014/65/UE e che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio al 31 dicembre 2006 (*).
(*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio
(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;
b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa
madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che
dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al
presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le
esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395,
paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;»;
128) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:
«Articolo 494
Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
1.
In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità
soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di
fondi propri e passività ammissibili:
a) un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente
espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente
all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
b) un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente
espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2.
In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli
strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di
passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente
all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.
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3.
In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima
volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti
di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e,
dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo
92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).»;
129) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 494 bis
Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
1.
In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati
strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano
emessi direttamente dall'ente;
b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno,
titolo II, capo 2;
c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le
condizioni di cui al presente paragrafo.
2.
In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati
strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano
emessi direttamente dall'ente;
b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno,
titolo II, capo 2;
c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le
condizioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 494 ter
Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
1.
In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti
aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52,
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).
2.
In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di
classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le
condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).
3.
In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono
considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, fatte salve le
condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da f)
a m).»;
130) l'articolo 497 è sostituito dal seguente:
«Articolo 497
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP
1.
Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del
regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui
ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:
a) se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento
(UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in
vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
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b) se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di
esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:
i)

due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;

ii) per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presen
tazione della domanda;
iii) per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.
2.
Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto
paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti
diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come
se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo
del requisito di fondi propri con la formula seguente:

KCMi ¼ max KCCP 

IMi
; 8 %  2 %  IMi
DFCCP þ IM



dove:
KCMi

= requisito di fondi propri;

KCCP

= il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del
regolamento (UE) n. 648/2012;

DFCCP

= le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla
controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

i

= l'indice che individua il partecipante diretto;

IMi

= il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e

IM

= l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89,
paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.
In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati
finanziari internazionali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di
esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione per prorogare una volta, di dodici mesi, le disposizioni
transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;
131) all'articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese
di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento od operazioni
collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva
2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;
132) all'articolo 499, il paragrafo 3 è abrogato;
132) gli articoli 500 e 501 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 500
Correzione in caso di vendite su larga scala
1.
In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD
compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD
effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che
non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive
dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite
delle esposizioni in stato di default;
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b) le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non
posteriori al 28 giugno 2022;
c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in
conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati
a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).
La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 28 giugno 2022 e i suoi effetti
possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.
2.
Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità
competente.
Articolo 501
Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default
1.
Gli enti rettificano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI
(RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi, in conformità
della seguente formula:
RWEA* ¼ RWEA 

minfE* ; EUR 2 500 000g  0,7619 þ maxfE* − EUR 2 500 000; 0g  0,85
E*

dove:
RWEA*

= RWEA rettificato da un fattore di sostegno alle PMI; e

E*

= importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue
filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei
crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti
connessi della PMI.

2.

Ai fini del presente articolo,

a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni
verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili;
b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*). Tra i criteri
elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;
c) gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E* e ottenere le informazioni di cui alla
lettera b).
(*) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;
134) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 501 bis
Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che
gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi
pubblici essenziali
1.
I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono
moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:
a) l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni verso imprese o nella classe delle esposizioni da
finanziamenti specializzati, ad esclusione delle esposizioni in stato di default;
b) l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e
reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

— 365 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

c) la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito
generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale,
ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b),
punti i) e ii);
d) il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti
per il rischio inerente al progetto;
e) i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata
del prestito;
f)

il rischio di rifinanziamento dell'esposizione è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali
sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i)
e ii);

g) le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele
seguenti:
i)

se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli
accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite
derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi
forniti dal debitore;

ii) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri
meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per
imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente
paragrafo;
iii) i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;
iv) i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di
attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per
garantire la loro posizione;
v)

ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo
del soggetto in caso di default;

vi) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini
diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
vii) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi
dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito
esistenti;
h) l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti
delle controparti in derivati;
i)

se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di
seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in
strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:
i)

gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di
progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;

ii) gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso
rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;
iii) esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli
interessi dei prestatori;
j)

il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle
specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine
o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le
penali del caso;

k) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
l)

il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

m) sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
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n) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
o) il debitore ha condotto una valutazione per stabilire se le attività finanziate contribuiscono ai seguenti obiettivi
ambientali:
i)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

ii) adattamento ai cambiamenti climatici;
iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
iv) transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
v) prevenzione e controllo dell'inquinamento;
vi) protezione degli ecosistemi sani.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte
considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:
a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i)

le entrate sono basate sulla disponibilità;

ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
— sono regolamentati;
— sono fissati contrattualmente;
— sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
b) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte
che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:
i)

una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale,
a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli
114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

ii) un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio
pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI
almeno nella classe di merito di credito 3;
iii) una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
iv) un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 118;
v) una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
vi) un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
3.
Gli enti segnalano ogni sei mesi alle autorità competenti l'importo totale delle esposizioni verso i soggetti
responsabili di progetti infrastrutturali, calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4.
La Commissione presenta, entro il 28 giugno 2022, una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri
stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
5.

Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:

a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad
infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;
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b) l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo
economico;
c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle
lettere a) e b) del presente paragrafo.
Articolo 501 ter
Deroga agli obblighi di segnalazione
In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del
presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui
al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel
formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli
non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.»;
135) nella parte dieci, dopo il titolo II, RELAZIONI E RIESAME, è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 501 quater
Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali
L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di
esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle
esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. In
particolare, l'ABE valuta:
a) le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente
associate a obiettivi ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;
b) l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi
al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
c) i potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente
associate a obiettivi ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.
L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il
28 giugno 2025.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta
legislativa, se del caso.»;
136) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 504 bis
Strumenti di passività ammissibili detenuti
Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distri
buzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in
merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se
del caso.»;
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137) l'articolo 507 è sostituito dal seguente:
«Articolo 507
Grandi esposizioni
1.
L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo
1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il
28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe
l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per
ciascuna esenzione prevista da tali articoli:
a) il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;
b) il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;
c) l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.
2.
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai
metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare
l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.»;
138) all'articolo 510, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento
legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente
netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui
all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una
relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più
sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:
a) l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
b) l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e
all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;
c) l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto
di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo
428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2,
all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies,
lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento
connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
d) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati
degli enti.
5.
Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati
su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e
tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del
settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità
per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati
su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di
tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
6.
L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento
connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni,
nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla
Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta
quanto meno:
a) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento
tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi
con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un
anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;
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b) l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni
di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;
c) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di
finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;
d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da
clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità
dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua
inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello
0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo
428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 tervicies, lettera b);
e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di
finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari,
sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto
concerne obbligazioni sovrane e societarie;
f) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali
enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con
clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.
7.
Entro 28 giugno 2024, la Commissione, ove opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo
6, di qualsiasi norma internazionale e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta
legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il
trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali
operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti
finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo
ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile
degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
8.
Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui
all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e
all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati rispettivamente dallo 0 % al 10 %, dal 5 % al 15 % e dal 10 % al
15 %, salvo diversamente specificato in un atto legislativo adottato sulla base di una proposta della Commissione,
a norma del paragrafo 7 del presente articolo.
9.
L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento
connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione
in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
a) il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e
l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;
b) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti
derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;
c) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che
non sono finanziati dal margine iniziale.
10. Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali
sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al
paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e
degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli
destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla
parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente
netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento
connesso a tali operazioni.
11. L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività
utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino
e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento,
il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla
Commissione entro il 28 giugno 2021.»;
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139) l'articolo 511 è sostituito dal seguente:
«Articolo 511
Leva finanziaria
1.
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui
seguenti aspetti:
a) se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e
b) se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi
compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.
2.
Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali e delle
norme convenute a livello internazionale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.»;
140) l'articolo 513 è sostituito dal seguente:
«Articolo 513
Norme macroprudenziali
1.
Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione
del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva
2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando
tra l'altro:
a) se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano
efficaci, efficienti e trasparenti;
b) se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte
a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del
caso, nuove norme macroprudenziali;
c) come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le
disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che
tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;
d) se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti
macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti
patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in conside
razione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione
siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;
e) se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere
esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per
i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;
f) se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità
obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;
g) come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di
strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il
settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati,
dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.
2.
Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consul
tazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al
paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
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141) l'articolo 514 è sostituito dal seguente:
«Articolo 514
Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati
1.
Entro il 28 giugno 2023, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e la calibrazione
relativa dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, per calcolare il valore delle esposizioni
delle operazioni in strumenti derivati.
2.
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per
modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.»;
142) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 518 bis
Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività
ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di
rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra
disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei
contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una
proposta legislativa.»;
143) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 519 ter
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
1.
Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle
norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
2.
Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e
delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione
delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»;
144) nella parte dieci è inserito il seguente titolo:
«TITOLO II BIS
ATTUAZIONE DELLE NORME

Articolo 519 quater
Strumento per la conformità
1.
L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente
regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche
di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e di tale direttiva.
2.

Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:

a) individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio
modello aziendale;
b) seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli
relativi.»;
145) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1) all'articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue:
X
KCCP ¼
EADi  RW  coefficiente di capitale
i

dove:
KCCP

= il capitale ipotetico;

i

= l'indice che individua il partecipante diretto;

EADi

= l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i, comprese le
operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite
dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il
contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali
operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regola
mentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

RW

= un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e

coefficiente di capitale

= 8 %.»;

2) l'articolo 50 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 50 ter
Regole generali per il calcolo di KCCP
Ai fini del calcolo di KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti:
a) le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:
i)

per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c),
del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II,
capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni
lavorativi;

ii) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EADi) utilizzando la formula seguente:
EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}
dove:
EADi

= il valore dell'esposizione;

i

= l'indice che individua il partecipante diretto;

EBRMi

= il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione
della CCP verso il partecipante diretto il derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale
partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante
diretto;

IMi

= il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i;

DFi

= il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i.

Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo
adeguamento dei margini di variazione giornalieri;
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iii) per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE)
n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la
formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono EBRMi conformemente alla parte
tre, titolo V, dello stesso regolamento.
b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività
soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento;
c) una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti
e include nel calcolo di KCCP margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;
d) una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in
tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi
prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1
e non come margine iniziale;
e) se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui
all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai
loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e
operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale
nel calcolo;
f) le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;
g) nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia
reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del
partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell'EADi separatamente per ogni sottoconto e calcolano l'EADi
totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle
attività per conto proprio del partecipante diretto;
h) ai fini della lettera f), se il DFi non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto
proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DFi per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il
margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante
diretto o per il conto del partecipante diretto;
i) le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre
soltanto le operazioni in contante.
Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo
di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui
all'articolo 224 dello stesso regolamento.»;

3) all'articolo 50 quater, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono abrogate;
4) all'articolo 50 quinquies, la lettera c) è abrogata;
5) all'articolo 89, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:
«5 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al
suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, del presente
regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto
140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti:
a) la CCP non dispone di un fondo di garanzia;
b) la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte
il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.»
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Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
2.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, con le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 8:

3.

I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 27 giugno 2019:

a) il punto 1), contenente le disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione e i poteri di vigilanza;
b) il punto 2), contenente le definizioni, a meno che non facciano riferimento esclusivamente a disposizioni che si
applicano a norma del presente articolo a partire da una data differente, nel qual caso esse si applicano a decorrere
da tale data;
c) il punto 3), lettera b), il punto 6), lettera c), il punto 8), il punto 9), per quanto riguarda l'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 575/2013, il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, i punti da 14), a 17),
i punti da 19 a 44, il punto 47, i punti 128 e 129, contenenti le disposizioni relative ai fondi propri e quelle relative
all'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili;
d) il punto 9), per quanto riguarda le disposizioni sull'impatto delle nuove norme relative alla cartolarizzazione previste
all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) il punto 57), contenente le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di
sviluppo, e il punto 58), contenente di cui le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le
organizzazioni internazionali;
f) il punto 53), per quanto riguarda l'articolo 104 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, i punti 89) e 90), il punto
118, per quanto riguarda l'articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 124, contenente le
disposizioni riguardanti gli obblighi di segnalazione per il rischio di mercato;
g) il punto 130), contenente le disposizioni riguardanti i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP;
h) il punto 133), solo per quanto riguarda le disposizioni riguardanti le vendite su larga scala di cui all'articolo 500 del
Regolamento (UE) n. 575/2013;
i) il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente le disposizioni
sulla rinuncia alla comunicazione dei dati;
j) il punto 144), contenente le disposizioni sullo strumento per la conformità;
k) le disposizioni per le quali occorre che le autorità europee di vigilanza o il CERS presentino alla Commissione
progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni a norma delle quali la
Commissione è tenuta ad elaborare relazioni, nonché le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di
adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni riguardanti il riesame e le proposte legislative e le previsioni
a norma delle quali le autorità europee di vigilanza sono tenute a adottare orientamenti, vale a dire il punto 2, lettera
b); il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 18,
lettera b); il punto 31), per quanto riguarda l'articolo 72 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto
38, per quanto riguarda l'articolo 78 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 57, lettera b); il
punto 60, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 63, per
quanto riguarda l'articolo 132 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 67, per quanto riguarda
l'articolo 164, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 74, per quanto riguarda l'articolo 277,
paragrafi 5 e 279 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 89, per quanto riguarda l'articolo
325, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 90, per quanto riguarda l'articolo 325 duovicies,
paragrafo 5, l'articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, l'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, l'articolo 325 triquin
quagies, paragrafi 8 e 9, l'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, l'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, l'articolo
325 novoquinquagies, paragrafo 9, l'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, l'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, l'articolo
325 quatersexagies, paragrafo 3, l'articolo 325 novosexagies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto
93, per quanto riguarda l'articolo 390, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;
il punto 94; il punto 96, per quanto riguarda l'articolo 394, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto
98, lettera b); il punto 104, per quanto riguarda l'articolo 403, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il
punto 109, lettera b); il punto 111, lettera b); il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430, paragrafi 7 e 8, 430
ter, paragrafo 6, e 430 quater del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 119, per quanto riguarda l'articolo 432,
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paragrafi 1 e 2, e l'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 123; il punto 124; il punto 125; il
punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 135; il
punto 136; il punto 137; il punto 138; il punto 139; il punto 140; il punto 141; il punto 142; e il punto 143.
Fatta salva la lettera f) del primo comma, le disposizioni riguardanti l'informativa e le segnalazioni si applicano
a decorrere dalla data di applicazione del requisito a cui fanno riferimento l'informativa o le segnalazioni.
4.

I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 28 dicembre 2020:

a) il punto 6) lettere a), b) e d) e i punti 7) e 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, del regolamento
(UE) n. 575/2013, contenenti le disposizioni sul consolidamento prudenziale;
b) il punto 60), contenente le disposizioni sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, il punto 67),
contenente le disposizioni sulle perdite in caso di inadempimento (loss given default), e il punto 122), contenente le
disposizioni sul rischio macroprudenziale o sistemico identificato a livello di uno Stato membro.
5.
Il punto 46), lettera b, dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'introduzione del
nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII si applica dal 1o gennaio 2022.
6.
Il punto 53), solo con riguardo all'articolo 104 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, e i punti 55) e 69) dell'ar
ticolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni riguardanti l'introduzione dei nuovi requisiti di fondi
propri per il rischio di mercato si applicano a decorrere dal 28 giugno 2023.
7.
Il punto 18) dell'articolo 1 del presente regolamento, solo per quanto riguarda l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto
forma di software valutate prudentemente si applica a decorrere da 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
8.
Il punto 126) dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'esenzione dalle deduzioni
delle partecipazioni azionarie si applica retroattivamente dal 1o gennaio 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

L'allegato II è così modificato:
1) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) opzioni su tassi di interesse;»
2) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) opzioni su valute;»
3) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del
presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui
all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE non altrimenti compresi nel punto
1 o 2 del presente allegato.».

19CE1470
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REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle
perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(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 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di
assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina
TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza
sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione
necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti
possano continuar a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia fondi
pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015 «Verso il completamento
dell'Unione bancaria» la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa
che consentisse di attuare la disciplina TLAC nel diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello
internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi
propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti)
stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (4) (entità). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso
obiettivo, ossia assicurare che gli enti ed entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di

(1) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
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assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un
quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito
minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE)
n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti
non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE
e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014, modificato dal presente regolamento, in materia di capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera
coerente a quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (7) e della direttiva 2014/59/UE.

(3)

L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per
quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più
difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme
armonizzate a livello dell'Unione determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché
i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero
variare notevolmente tra gli Stati membri partecipanti al SRM. È pertanto necessario eliminare tali ostacoli al
funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme
armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata
del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(4)

In linea con la disciplina TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere sia la
strategia di risoluzione basata sia su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry — SPE), sia la strategia di
risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry — MPE). Nell'ambito della strategia SPE è
risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le
filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di
ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE potrebbero
essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante
individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero
essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti
a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla
capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi
introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare il
regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da
imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di individuare le entità soggette
a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle
implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello
stesso.

(5)

Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle
perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e
rapidi nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo
dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto
dal regolamento (UE) n. 806/2014.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli
enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale
dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente
o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da
entrambe le misurazioni.

(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
7
( ) 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).
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(7)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti nell'Unione, anche a livello globale,
i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente
allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli
aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati
strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero
essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore
nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento
aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali
condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere
facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri
superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determi
nazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo
MREL con fondi propri.

(8)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività
risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), a meno che non
soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di
risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe
poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi
siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della
risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Il
Comitato dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e
altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in
raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti
ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad
impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che tali creditori avrebbero altrimenti subito nella
procedura normale di insolvenza.

(9)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero
lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito
non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le
entità soggette a risoluzione dei G-SII, per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con
attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione
dei gruppi soggetti a risoluzione con attività inferiori a 100 miliardi di EUR considerati dall'autorità nazionale di
risoluzione suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei
depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali
per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe
poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui
all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento sia
soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito
combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(10)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato dovrebbe essere in grado di ridurre la parte di MREL
richiesta per soddisfare con i fondi propri e le altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la
proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di
proporzionalità, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e passività
subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi
propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del
TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE,
non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento, o la formula di cui al
presente regolamento basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito
combinato di riserva di capitale.

(11)

Per specifiche banche di classe superiore, il Comitato dovrebbe, a condizioni sottoposte alla valutazione del
Comitato, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del
possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non
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dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il
requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale
pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità
e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(12)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione
o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni
previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di
risoluzione che esse hanno scelto, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto e
dovrebbe rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito
di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma
dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri
dell'ente o dell'entità, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità dopo la risoluzione,
o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, di soddisfare i requisiti di fondi propri necessari per
essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il Comitato dovrebbe
adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni di cui
al piano di risoluzione.

(13)

Il Comitato dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del
mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto
della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le
condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità di coprire i costi
connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del
mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito
combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso il
livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore a garantire una sufficiente
fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle
azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un
periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(14)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), il Comitato dovrebbe esaminare la
platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli
strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere
ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità
di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti
o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero
costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla
possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, il Comitato
dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(15)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per
ente in aggiunta al requisito minimo TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tale MREL specifico per
ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente per riassorbire le perdite e
ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(16)

Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica
dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Il Comitato
dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti o entità

(8) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento,
dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda
i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti
indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in
materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
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paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli
enti o delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è
paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e
dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(17)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione
dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo
significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL,
a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi che sarebbero sottoposti al bail-in qualora
venisse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(18)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello
individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti
o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta
o indiretta di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e
attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in
questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti ed entità che non sono
entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano
alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo soggetto
a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente
perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione
dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di
proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità
in questione.

(19)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro
e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato dovrebbe poter prevedere l'esenzione
dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire
loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni,
attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la
conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità
e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(20)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate
condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati
permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali reti
cooperative, il Comitato dovrebbe altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica per
tali enti creditizi e per l'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n.
575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Il Comitato
dovrebbe inoltre poter considerare gli enti creditizi e l'organismo centrale un unico insieme ai fini della
valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Il
Comitato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto
a risoluzione nel suo insieme, in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di
ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, il
Comitato impone di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(21)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato dovrebbero trattare e porre rimedio
a eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe
costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere
gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, per affrontare tempestivamente le
eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata
degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti
requisiti. Il Comitato dovrebbe inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritenga che un ente o entità non
rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al
MREL.
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(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve
essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di
risanamento e risoluzione per enti ed entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e
può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può
adottare il presente regolamento 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 tale obiettivo in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato
a decorrere dal 28 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014
Il regolamento (UE) n. 806/2014 è modificato come segue:
1. l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a) il punto 21 è sostituito dal seguente:
«21) “filiazioni”: una filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del regolamento (UE) n.
575/2013, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12
a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui
al punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti creditizi che sono
affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive
filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo
12 septies, paragrafo 3 del presente regolamento;
21 bis) filiazione significativa: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135
del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
b) sono inseriti i punti seguenti:
«24 bis) “entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante
individuata dal Comitato, in conformità dell'articolo 8, come entità nei cui confronti il piano di
risoluzione prevede un'azione di risoluzione;
24 ter) “gruppo soggetto a risoluzione”:
a) un'entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:
i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii) filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o
iii) entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione
conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o
b) gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso
organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano
un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;
24 quater) “ente a rilevanza sistemica a livello globale” oppure “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
c) è inserito il punto seguente:
«45 bis) “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50
del regolamento (UE) n. 575/2013;»
d) al punto 48) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;
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e) il punto 49) è sostituito dal seguente:
«49) “passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti
del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui
all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'ar
ticolo 27, paragrafo 3;»;
f) sono inseriti i punti seguenti:
«49 bis) “passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, se del caso, le condizioni di
cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli
strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
49 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72
bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale
regolamento;»;

g) è aggiunto il punto seguente:
«55) “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito
all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;
2. all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12
duodecies;»;
3. l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei
poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.»;
b) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di
cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.
Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata.»;
c) al paragrafo 9, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:
«o) i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il raggiungimento di tale livello confor
memente all'articolo 12 duodecies;
p) laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte
dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;»;
d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10.
I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo
1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure
da adottare nei riguardi:
a) dell'impresa madre nell'Unione;
b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
c) delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e
d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le
entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;
e) al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette a risoluzione negli scenari di cui al
paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo,
dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;
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se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni
di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto
a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:
i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione
potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in
maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo
nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo,
o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una
risoluzione coordinata;»;

f) al paragrafo 12 sono aggiunti i commi seguenti:
«La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 21.
Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente articolo, nelle circostanze di cui al terzo
comma del presente paragrafo, il Comitato tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo
104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;
4. l'articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le
entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed
esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più
possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del
gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi
a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del
gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica con tempestività all'ABE.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di
risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione
dell'intero gruppo.»;
b) al paragrafo 9 sono aggiunti i seguenti commi:
«Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in conformità del paragrafo 7 del presente
articolo, l'entità propone al Comitato possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire
la conformità dell'entità o dell'impresa madre all'articolo 12 septies o 12 octies e al requisito combinato di riserva
di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni
seguenti:
i) l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei
requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa
il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli
articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento; o
ii) l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti
di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento.
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Quando propone la tempistica per l'attuazione delle misure proposte di cui al secondo comma, l'entità tiene
conto dei motivi del rilevante impedimento. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa
la BCE, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.»;
c) il paragrafo 11 è modificato come segue:
i) alle lettere i) e j), il termine «Articolo 12» è sostituito dai termini «articoli 12 septies e 12 octies»;
ii) sono aggiunte le lettere seguenti:
«k) imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 12
septies e 12 octies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'espo
sizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e,
ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12
octies del presente regolamento espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui
agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
l)

allo scopo di assicurare la costante uniformità all'articolo 12 septies o 12 octies, imporre all'entità di
modificare il profilo di durata degli elementi seguenti:
i) degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, inclusa la BCE, e
ii) delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a).»;

5. è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Potere di vietare talune distribuzioni
1.
Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché
considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della
direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché
considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati
conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, confor
memente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo
distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount
related to the minimum requirement —“M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo
mediante una delle azioni seguenti:
a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali, o di pagare
una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non
soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di
risoluzione e al suo Comitato.
2.
Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE,
se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli
elementi seguenti:
a) il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la
condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);
c) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo
di tempo ragionevole;
d) se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui
agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies,
paragrafo 2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione
a livello del mercato;
e) se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la
situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento
sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.
Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché
l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.
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3.
Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di
tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del
caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte
almeno due delle condizioni seguenti:
a) l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta
uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;
b) la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi
propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura
completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e
passività ammissibili;
c) la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie
altre entità;
d) la perturbazione di cui al punto a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e di
passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o
e) l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per una parte del settore bancario, così
potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE,
se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto.
Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di
cui al primo comma possa essere applicata.
4.
L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore
determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo derivante da qualsiasi delle azioni di
cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).
5.

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle
azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;
più
b) tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante
dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;
meno
c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non
fossero distribuiti.
6.

Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei
requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del
presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato
conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più
basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei
requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del
presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato
conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del
requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui
all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente
regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato confor
memente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito
combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
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d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui
all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente
regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato confor
memente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato)
quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come
segue:
Limite inferiore del quartile ¼

Requisito combinato di riserva di capitale
 ðQn − 1Þ
4

Limite superiore del quartile ¼

Requisito combinato di riserva di capitale
 Qn
4

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;
6. l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:
«Articolo 12
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina i requisiti di fondi
propri e passività ammissibili di cui agli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che
devono essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e
all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 5, quando le condizioni per l'applicazione di tali
paragrafi sono verificate.
2.
Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di gruppi, comunicano le informazioni
conformemente all'articolo 45 decies, paragrafi 1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di
risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite.
L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo
comma.
3.
Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consul
tazione delle autorità competenti, determinano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli
articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 7,
paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.
4.
Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo in parallelo con lo sviluppo e il
mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.
5.
Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di
risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità
nazionali di risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti di fondi propri e
passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo.
6.
Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato
per ciascuna entità e gruppo a norma del paragrafo 1.
7.
Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti, e
trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.
Articolo 12 bis
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e
3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del
presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.
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2.
Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo
3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente
articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo del presente articolo calcolata
in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 12 ter
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di
credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito
raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure
previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e
b) le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di
obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
2.
Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui
all'articolo 12 septies, paragrafo 1.
Articolo 12 quater
Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione
1.
Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette
a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:
a) articolo 72 bis;
b) articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
c) articolo 72 quater.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui
all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività
ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e
stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento.
2.
Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni
strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis,
paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle
passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso
o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività
derivante dal titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente
con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito
conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o
b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza
dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo della passività
inizialmente versato.
Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un
accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della
direttiva 2014/59/UE.
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Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili
soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma
o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.
3.
Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti
esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto
a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle
passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono emesse conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);
b) l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21
non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c) tali passività non superano un importo determinato sottraendo:
i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente
o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri
emessi conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);
ii) l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 1.
4.
Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1,
lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta
di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8%
delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle
entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e
strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire
che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'ap
plicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità
soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies,
paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del
presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale
regolamento:
X1 = 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 575/2013; e
X2 = ila somma di: il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo
92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la somma del requisito combinato di riserva di capitale.
Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo
comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al
rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui
all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al
paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se
il Comitato ha valutato che:
a) l'accesso al Fondo non è considerato un'opzione per la risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione nel piano
di risoluzione; e
b) ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 septies consente all'entità soggetta a risoluzione
di soddisfare il requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto
sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata.
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del
presente paragrafo non si applica.
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5.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette
all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità
nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del
requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e
la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati
ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura
di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri
di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5;
b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione alle
passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in
conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori i cui crediti derivano da tali
passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura
ordinaria di insolvenza;
c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che
i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di
liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.
Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo
delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di
svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il
Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.
6.
Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché
siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva
di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.
7.
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo
12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle
entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento,
utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo
nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di
riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies,
paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività
non superi il più elevato dei due limiti seguenti:
a) l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità, o
b) l'importo risultante dall'applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, dove A, B e C rappresentano gli importi
seguenti:
A = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
B = l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;
C = l'importo risultante dal requisito.
8.
Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo per quanto riguarda le entità
soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano
una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino al limite del 30 % del numero totale di
tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5,
per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 septies.
Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:
a) sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione impedimenti sostanziali alla
possibilità di risoluzione e:
i) non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10,
paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comitato, oppure
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ii) gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati utilizzando alcuna delle misure di cui
all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe
interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione,
b) il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta
a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura,
dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua
struttura azionaria, oppure
c) il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette
a risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento,
sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis,
paragrafo 1 del presente regolamento.
Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante
dal calcolo al numero intero più vicino.
9.
Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato adotta la decisione di cui ai
paragrafi 5 o 7.
Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:
a) la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e gli strumenti
subordinati ammissibili, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario
per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;
b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del
regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al
fine di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;
c) la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del
regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale
regolamento;
d) se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in
conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5 e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo
stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto
ai fondi propri e alle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse
non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un'entità, l'importo escluso è
considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal
Comitato;
e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione,
nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.
Articolo 12 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle
autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:
a) la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli
strumenti di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo
da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
b) la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti
o entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri
e passività ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di
esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che si possibile
ripristinare il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate
ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare
a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva
2014/65/UE;

— 392 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

c) la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività
ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento,
o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità soggetta a risoluzione
abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e ripristinare il coefficiente di
capitale totale e, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un
livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le
attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
d) le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
e) la misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del
contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema
finanziario in generale.
2.
Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di
svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21
a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1,
è pari a un importo sufficiente per garantire che:
a) le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle
perdite”);
b) l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 3,
ma non entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare
a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della
direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto legislativo equivalente per un periodo di tempo
idoneo non superiore ad un anno (“ricapitalizzazione”).
Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure
nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1,
per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo
comma, lettera a).
La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda
i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.
3.
Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti
importi:
a) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera a), la somma:
i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva
2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata;
e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione
di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva
2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia
di risoluzione prescelta; e
b) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera b), la somma:
i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente
di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione
di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo
1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base
consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

— 393 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la
misura dell'esposizione complessiva.
Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene
conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al
rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di
risoluzione previste dal piano di risoluzione; e
b) previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo
corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il
requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo
adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato
per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato
di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui
all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità
competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per
sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da
parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un
sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo
27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è
adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è
necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità
nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai
contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un
periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
4.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello
del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:
a) 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e
b) 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).
In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo
soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato
in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12
quater, paragrafo 3, del presente regolamento.
5.
Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato applica
i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo
92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali
sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata valutata dall'autorità nazionale di risoluzione come ragione
volmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.
Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità
nazionale di risoluzione prende in considerazione:
a) la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;
b) la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili sia limitato;
c) la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di
cui all'articolo 12 septies.
L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente
paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5.
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6.
Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai
seguenti importi:
a) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera a), la somma:
i) dell'importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità; e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo
al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del
potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo
21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione; e
b) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis,
paragrafo 2, lettera b), la somma:
i) dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo
al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento
(UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale
e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo
soggetto a risoluzione.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la
misura dell'esposizione complessiva.
Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene
conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.
Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al
rischio o alla misura del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni
previste dal piano di risoluzione; e
b) previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo
corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il
requisito che applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti
strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento oppure dopo la
risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.
Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un
importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire
i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere
una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato
di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo
la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a)
della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità
competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per
garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali
da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un
sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27,
paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del
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gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti,
inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia
del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente
o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario
pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e
all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno.
7.
Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere
escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute
interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto
utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:
a) coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;
b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
8.
Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa
degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo
per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.
9.
Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'ap
plicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e
4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni
concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.
Articolo 12 sexies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette
a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE
1.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di
un G-SII è costituito da quanto segue:
a) i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specifica
tamente in relazione a tale entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE
è costituito da quanto segue:
a) i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specifica
tamente in relazione a tale filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare
utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 92 ter,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.
Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1,
lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:
a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), del presente articolo non è sufficiente
per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e
b) in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.
4.
Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai
sensi del presente articolo paragrafo 1, lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi
della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3, ed è riesaminata dal
Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della
direttiva 2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significativa nell'Unione di un GSII non UE.
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Articolo 12 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione
1.
Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies su base
consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.
2.
Il Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se tale autorità è diversa dal
Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1,
per un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo soggetto
a risoluzione su base consolidata sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell'e
ventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente ai sensi del piano
di risoluzione.
3.
Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera
b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione
prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e
4, e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo
insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di
risoluzione.
Articolo 12 octies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità
soggette a risoluzione
1.
Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non
sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale.
Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito
stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta
a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette
a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12
sexies su base consolidata.
Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti
creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette
a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette
a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12
quinquies, paragrafo 6, su base individuale.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base
dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.
2.
Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è
soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:
a) passività:
i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente
mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità
soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello
stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di
svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte
dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta
eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5,
di tale regolamento;

iii) che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a quello delle passività che non
soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;
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iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, in un modo che è
coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di
incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente
né indirettamente;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno
rimborsate, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente
articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale
indicazione;

vii) disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto di accelerare i futuri pagamenti
programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è
soggetta al presente articolo;
viii) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti su di esse, non è modificato sulla
base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;
b) fondi propri, come segue:
i) il capitale primario di classe 1, e
ii) gli altri fondi propri che:
— sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati; o
— sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati,
a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non
incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.
3.
Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo
1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno
parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;
c) la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;
d) la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza
oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21,
paragrafo 3;
e) la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per almeno il 50 %
del proprio importo;
f) la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013
il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire
l'importo assistito da garanzia di cui alla lettera e);
g) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per
sostenere altre garanzie;
h) la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
i) non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta
a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità
soggetta a risoluzione.
Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un
parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono
ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla
filiazione in questione.
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Articolo 12 nonies
Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità
soggette a risoluzione
1.
Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta
a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
a) sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno
parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;
c) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata
oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di
risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.
2.
Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta
a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
a) sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte
dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 in tale Stato
membro partecipante;
c) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un
accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei
confronti dell'impresa madre.
Articolo 12 decies
Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo
centrale
Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo
centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti
nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti
in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall'or
ganismo centrale;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale
e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei
conti consolidati di tali enti;
d) in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza
dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;
e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché
f) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in
caso di risoluzione.

— 399 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

Articolo 12 undecies
Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies
o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:
a) potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;
b) poteri di cui all'articolo 10 bis;
c) misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
d) misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;
e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva
2014/59/UE.
Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio
di dissesto, conformemente all'articolo 18.
2.
Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano
quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.
Articolo 12 duodecies
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
1.
In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissa un adeguato
periodo transitorio affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui
all'articolo 12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5
o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies,
o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.
Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti
che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo
12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma
un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.
Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e
appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
b) la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di
cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater,
paragrafo 4, 5 o 7; e
c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli
articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies,
paragrafo 2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta
a una perturbazione a livello del mercato.
2.
Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12
quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 2022.
3.
Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni
successivi dalla data:
a) in cui il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;
b) in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore
privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono
stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri di svalutazione e
conversione sono stati esercitati in conformità dell'articolo 21 in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al
fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
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4.
I requisiti di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5,
a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il
gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia
a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.
5.
In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissano un adeguato
periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che
deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono
stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire di cui all'articolo 21.
6.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione comunicano all'entità il
requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del
periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è
pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell'ar
ticolo 12 septies o dell'articolo 12 octies, a seconda dei casi.
7.

Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:

a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
b) l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
c) la misura nella quale l'entità soggette a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il
requisito di cui all'articolo 12 septies.
8.
Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo
transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati comunicati a norma del
paragrafo 6.
(*) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di
garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).»;
7. l'articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b),
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il
Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità
soggette a risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti ma non sono entità soggette a risoluzione
soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e a condizione che le loro attività e passività sono
tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso, e l'azione di risoluzione nei confronti di
tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo
soggetto a risoluzione nel suo insieme.»;
8. l'articolo 18 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che
qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di
intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione
o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti conformemente
all'articolo 21, paragrafo 1 permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1, in relazione a un
organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso
gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui
al paragrafo 1, primo comma.»;
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9. l'articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività
ammissibili a norma dell'articolo 21»;
b) il paragrafo 5 è così modificato:
i)

alla lettera a), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività
ammissibili a norma dell'articolo 21»;

ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività
ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancel
lazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti
strumenti di capitale e passività ammissibili;
d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione
o conversione della passività sottoponibili a bail-in»;
iii) alla lettera g), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività
ammissibili a norma dell'articolo 21»;
c) ai paragrafi 6, 13 e 15, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività
ammissibili a norma dell'articolo 21»;
10. l'articolo 21 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»
b) al paragrafo 1, nella frase introduttiva e nella lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini
«strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;
c) al paragrafo 3, lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e
passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la
procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale
e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un'azione di risoluzione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione
indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di
convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello
stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono
entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapi
talizzata dall'entità soggette a risoluzione.
A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipen
dentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si
applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).»;
e) Sono inseriti i seguenti paragrafi:
«7 bis. Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione
può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo
12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata
residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
7 ter.
Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggette a risoluzione, o in circostanze
eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggette a risoluzione,
l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è
calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;
f) al secondo comma del paragrafo 8, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di
capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;
g) al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:
«d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti
del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della
risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle
passività ammissibili pertinenti. »;
11. l'articolo 27 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini «passività ammissibili» sono sostituiti dai termini «passività sottoponibili al bail-in»
b) il paragrafo 3 è modificato come segue:
i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi
designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o dei relativi
partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in
conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
(*) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166
dell'11.6.1998, pag. 45).»;
ii) è inserita la lettera seguente:
«h) passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva
2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette
a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle
passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro
partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi
in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo
12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;
c) al paragrafo 4, il termine «passività ammissibili ai fini dello strumento del bail-in» è sostituita con il termine
«passività sottoponibili al bail in»;
d) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei
poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano
essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di
garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.
Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente
esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottopo
nibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della
svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).»;

— 403 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa,
integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono
state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione
per uno dei seguenti fini o entrambi:
a) coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale
netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);
b) acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare
l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).»;
f) al paragrafo 7, lettera a) il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bailin»;
g) al paragrafo 13 il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;
12. all'articolo 31, paragrafo 2, i termini «dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13» sono sostituiti dai termini «dell'articolo
45 nonies».
13. all'articolo 32, paragrafo 1, il termine «12» è sostituito dal termine «da 12 a 12 duodecies».
Articolo 2
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
2.

Il presente regolamento si applica dal 28 dicembre 2020.

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

19CE1471
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DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le
misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale
(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 53, paragrafo 1,
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)

La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 20072008. Tali misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario
dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente
vasta, tali misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure
proposte inizialmente sono soggette a clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per
agevolarne l'attuazione.

(2)

La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della direttiva
2013/36/UE rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti
o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva
2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il
regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo
vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.

(3)

Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese
madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è richiesta sulla base della situazione consolidata
di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei
requisiti su base consolidata in tutto il gruppo, è necessario che talune società di partecipazione finanziaria e

(1) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(4) 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).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
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società di partecipazione finanziaria mista rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di
vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto su
base consolidata. Dovrebbero pertanto essere previsti una procedura di approvazione specifica e poteri di
vigilanza diretta su talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista al fine
di garantire che tali società di partecipazione possano essere considerate direttamente responsabili del rispetto dei
requisiti prudenziali su base consolidata, senza assoggettarle a requisiti prudenziali aggiuntivi su base individuale.

(4)

L'approvazione e la vigilanza di talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria
mista non dovrebbero impedire ai gruppi di decidere in merito a specifici dispositivi interni e alla distribuzione
dei compiti all'interno del gruppo come ritengono opportuno per garantire il rispetto dei requisiti su base
consolidata e non dovrebbero impedire un'azione di vigilanza diretta su quegli enti del gruppo che sono
impegnati a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata.

(5)

In circostanze specifiche, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria
mista istituita al fine di detenere partecipazioni in imprese potrebbe essere esentata dall'approvazione. Sebbene sia
riconosciuto che una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista
esentata possa prendere decisioni nell'ambito del normale esercizio della sua attività, essa non dovrebbe adottare
decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle filiazioni nel gruppo che sono enti
o enti finanziari. Nel valutare il rispetto di tale requisito, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei
requisiti pertinenti in base al diritto societario a cui è soggetta la società di partecipazione finanziaria o la società
di partecipazione finanziaria mista.

(6)

Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di
vigilanza su base consolidata. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza su base consolidata sia adeguatamente
coinvolta nell'approvazione e nella vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di parteci
pazione finanziaria mista. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello
Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria
mista, tale approvazione dovrebbe essere concessa tramite una decisione congiunta di tali due autorità. Quando
esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma del regolamento (UE)
n. 1024/2013 del Consiglio (7), la Banca centrale europea dovrebbe anche esercitare le sue funzioni in relazione
all'approvazione e alla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione
finanziaria mista.

(7)

La relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste
dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 («relazione della Commissione del 28 luglio
2016») ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli, alcuni dei principi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE, vale
a dire i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti, sono eccessivamente onerosi e non commisurati
ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di tali requisiti supera i loro
vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché
questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi
eccessivi. Di conseguenza, mentre tutti gli enti dovrebbero avere l'obbligo generale di applicare tutti i principi
a tutti i membri del loro personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio
dell'ente, è opportuno prevedere disposizioni che esentino gli enti piccoli e il personale con una bassa
componente variabile della remunerazione dai principi sul differimento e sul pagamento in strumenti stabiliti
dalla direttiva 2013/36/UE.

(8)

Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare tali enti piccoli e il personale con una bassa
componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e
promuovere condizioni di parità per gli enti e l'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta
l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità agli Stati membri, perché possano adottare un
approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.

(9)

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro
o per un lavoro di pari valore è stabilito all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Tale principio deve essere applicato in modo coerente dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento,
che dovrebbero quindi attuare una politica retributiva neutrale rispetto al genere.

(7) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
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(10)

I requisiti in materia di retribuzione sono tesi a promuovere una gestione sana ed efficace del rischio da parte
delle istituzioni grazie all'allineamento degli interessi a lungo termine delle istituzioni e del rispettivo personale le
cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (soggetti che assumono rischi
significativi). Nel contempo, le filiazioni che non sono enti e che pertanto non sono soggette alla direttiva
2013/36/UE su base individuale, potrebbero essere soggette ad altri requisiti in materia di retribuzione a norma
dei pertinenti atti giuridici settoriali, che dovrebbero prevalere. Pertanto, di norma, i requisiti in materia di
retribuzione stabiliti nella presente direttiva non dovrebbero applicarsi su base consolidata a tali filiazioni.
Tuttavia, per impedire un possibile arbitraggio, i requisiti in materia di retribuzione stabiliti nella presente
direttiva dovrebbero applicarsi su base consolidata ai membri del personale impiegati nelle filiazioni che prestano
servizi specifici, come la gestione del risparmio, la gestione dei patrimoni o l'esecuzione degli ordini, quando tali
membri del personale sono incaricati, indipendentemente dalla forma che tale incarico potrebbe assumere, di
svolgere attività professionali che li qualificano come soggetti che assumono rischi significativi a livello del
gruppo bancario. Tali incarichi dovrebbero comprendere gli accordi di delega o esternalizzazione conclusi tra la
filiazione che impiega il personale e un altro ente dello stesso gruppo. Agli Stati membri non dovrebbe essere
impedito di applicare i requisiti in materia di retribuzione di cui alla presente direttiva su base consolidata nei
confronti di una più ampia gamma di filiazioni e del relativo personale.

(11)

A norma della direttiva 2013/36/UE, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remune
razione variabile, deve essere composta da un bilanciamento tra azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in
funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non
monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e, ove possibile, strumenti alternativi di classe 1 e 2 che
soddisfano determinate condizioni. Tale principio limita l'uso degli strumenti legati alle azioni agli enti non
quotati e impone agli enti quotati di utilizzare le azioni. La relazione della Commissione del 28 luglio 2016
osserva che l'uso delle azioni può comportare notevoli oneri amministrativi e costi per gli enti quotati. Al tempo
stesso è possibile ottenere vantaggi prudenziali equivalenti consentendo agli enti quotati di utilizzare strumenti
legati alle azioni che replicano il valore delle azioni stesse. La possibilità di utilizzare strumenti legati alle azioni
dovrebbe quindi essere estesa agli enti quotati.

(12)

La revisione e valutazione prudenziale dovrebbero tenere conto della dimensione, della struttura e dell'organiz
zazione interna degli enti, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Ove enti
diversi abbiano profili di rischio simili, per esempio perché hanno modelli imprenditoriali simili o simile localiz
zazione geografica delle esposizioni o sono affiliati allo stesso sistema di tutela istituzionale, le autorità
competenti dovrebbero essere in grado di adattare le metodologie per il processo di revisione e valutazione al fine
di riflettere le caratteristiche e i rischi comuni degli enti con lo stesso profilo di rischio. Tale adattamento non
dovrebbe tuttavia né impedire alle autorità competenti di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui è
esposto ciascun ente, né modificare la natura specifica per i singoli enti delle misure imposte.

(13)

Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti costituisce un fattore importante per
determinare il livello complessivo dei fondi propri di un ente ed è pertinente per i partecipanti al mercato, poiché
il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto incide sulla soglia di attivazione dei limiti applicati ai
pagamenti di interessi, ai bonus e ai pagamenti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1. Sarebbe opportuno
definire chiaramente le condizioni cui è subordinata l'imposizione del requisito di fondi propri aggiuntivi per
garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e assicurare il buon funzionamento del
mercato interno.

(14)

Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti dovrebbe essere stabilito in funzione della
situazione specifica dell'ente ed essere debitamente giustificato. I requisiti di fondi propri aggiuntivi possono
essere imposti per far fronte a rischi o elementi di rischio esplicitamente esclusi o non esplicitamente coperti dai
requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 solo nella misura in cui ciò sia ritenuto
necessario alla luce della situazione specifica dell'ente. Tali requisiti dovrebbero posizionarsi, nel pertinente ordine
di impilamento dei requisiti di fondi propri, al di sopra dei pertinenti requisiti minimi di fondi propri e al di sotto
del requisito combinato di riserva di capitale o del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria,
a seconda dei casi. La natura specifica per i singoli enti dei requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbe evitarne
l'utilizzo come strumento per fare fronte a rischi macroprudenziali o sistemici. Ciò non dovrebbe tuttavia
impedire alle autorità competenti di affrontare, anche mediante requisiti di fondi propri aggiuntivi, i rischi incorsi
da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di
mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.

(15)

Il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria è parallelo ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Di
conseguenza, gli eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti dalle autorità competenti per far fronte al
rischio di leva finanziaria eccessiva dovrebbero essere aggiunti al requisito minimo relativo al coefficiente di leva
finanziaria e non al requisito minimo di fondi propri basato sul rischio. Inoltre, gli enti dovrebbero poter
avvalersi anche di qualsiasi capitale di classe 1 che utilizzano per rispettare i requisiti relativi alla leva finanziaria
al fine di rispettare i requisiti di fondi propri basati sul rischio, compreso il requisito combinato di riserva di
capitale.
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(16)

Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di comunicare all'ente sotto forma di orientamenti qualsiasi
rettifica dell'importo del capitale superiore ai pertinenti requisiti minimi di fondi propri, al pertinente requisito di
fondi propri aggiuntivi e, se del caso, al pertinente requisito combinato di riserva di capitale o al requisito di
riserva del coefficiente di leva finanziaria che si aspettano che l'ente detenga per far fronte a scenari di stress
prospettici. Poiché tali orientamenti costituiscono un obiettivo di capitale, dovrebbero essere considerati come
posizionati al di sopra dei pertinenti requisiti minimi di fondi propri, dei pertinenti requisiti di fondi propri
aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale o del requisito di riserva del coefficiente di leva
finanziaria, a seconda dei casi. La mancata realizzazione di questo obiettivo non dovrebbe attivare i limiti alle
distribuzioni di cui alla direttiva 2013/36/UE. Tenuto conto che gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi
rispecchiano le aspettative di vigilanza, la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 non
dovrebbero né prevedere obblighi di informativa per gli orientamenti, né vietare alle autorità competenti di
chiedere la pubblicazione degli orientamenti. Qualora l'ente non rispetti ripetutamente l'obiettivo di capitale,
l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di vigilanza e, se del caso, a imporre
requisiti di fondi propri aggiuntivi.

(17)

Le disposizioni della direttiva 2013/36/UE sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla
negoziazione sono collegate alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 575/2013, che prevedono un
periodo di attuazione più lungo per gli enti. Al fine di allineare l'applicazione delle disposizioni sul rischio di
tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, le disposizioni necessarie per conformarsi alle
disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data delle
disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 575/2013.

(18)

Al fine di armonizzare il calcolo del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione,
quando i sistemi interni utilizzati dagli enti per misurare questo rischio non sono soddisfacenti, la Commissione
dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio (8), per definire nei dettagli una metodologia standardizzata tesa a valutare tale rischio. La
Commissione dovrebbe adottare tali norme di regolamentazione tecnica mediante atti delegati conformemente
all'articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(19)

Per migliorare l'individuazione, da parte delle autorità competenti, degli enti che potrebbero essere soggetti
a perdite eccessive nell'ambito delle loro attività diverse dalla negoziazione a seguito di variazioni potenziali dei
tassi di interesse, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione
elaborate dall'ABE. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare: i sei scenari prudenziali di
shock che tutti gli enti devono applicare per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio; le
ipotesi comuni che gli enti devono applicare nei loro sistemi interni ai fini del calcolo del valore economico del
capitale proprio e per determinare l'eventuale necessità di criteri specifici per individuare gli enti per i quali
potrebbero essere giustificate misure di vigilanza in seguito a una diminuzione dei proventi da interessi netti
dovuta a variazioni dei tassi di interesse; e che cosa si intende per forte diminuzione. La Commissione dovrebbe
adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e
in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(20)

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è essenziale per mantenere la stabilità e l'integrità del
sistema finanziario. La scoperta che un ente è coinvolto in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
potrebbe incidere sulla sua redditività e sulla stabilità del sistema finanziario. Insieme alle autorità e agli organismi
responsabili del rispetto delle norme antiriciclaggio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo
e del Consiglio (9), le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale svolgono
un ruolo importante nell'individuare e sanzionare le carenze. Pertanto, tali autorità competenti dovrebbero
includere in maniera costante le preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nelle
pertinenti attività di vigilanza, compresi i processi di revisione e valutazione prudenziale, le valutazioni dell'ade
guatezza dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance dell'ente, nonché le valutazioni dell'idoneità
dei membri dell'organo di gestione, dovrebbero informare di eventuali riscontri le autorità e gli organismi
pertinenti responsabili del rispetto delle norme antiriciclaggio e adottare, se del caso, misure di vigilanza confor
memente ai loro poteri a norma delle direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni
dovrebbero essere fornite sulla base dei riscontri messi in luce nel corso dei processi di autorizzazione,
approvazione o revisione di cui tali autorità competenti sono responsabili, come pure sulla base delle
informazioni ricevute dalle autorità e dagli organismi responsabili del rispetto della direttiva (UE) 2015/849.

(8) 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).
9
( ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
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(21)

Uno degli insegnamenti principali tratti dalla crisi finanziaria nell'Unione riguarda la necessità di disporre di un
adeguato quadro istituzionale e politico per prevenire e correggere gli squilibri all'interno dell'Unione. Alla luce
degli ultimi sviluppi istituzionali nell'Unione, è necessario un riesame globale del quadro politico macropru
denziale.

(22)

La direttiva 2013/36/UE non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di attuare nel diritto nazionale
misure volte a migliorare la resilienza del sistema finanziario, quali, fra le altre, limiti di rapporto prestito/valore,
limiti di rapporto debito/reddito e limiti di rapporto servizio del debito/reddito e altri strumenti che rispondono
alle regole per la concessione di crediti.

(23)

Per garantire che le riserve di capitale anticicliche tengano adeguatamente conto del rischio rappresentato per il
settore bancario dalla crescita eccessiva del credito, gli enti dovrebbero calcolare la riserva di capitale loro
specifica come media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le loro
esposizioni creditizie. È opportuno pertanto che ogni Stato membro designi un'autorità incaricata di fissare il
coefficiente anticiclico per le esposizioni situate in tale Stato membro. Tale coefficiente dovrebbe tener conto della
crescita dei livelli del credito e delle variazioni del rapporto credito/prodotto interno lordo (PIL) nello Stato
membro in questione, nonché di ogni altra variabile pertinente in materia di rischi per la stabilità del sistema
finanziario.

(24)

Oltre a una riserva di conservazione del capitale e a una riserva di capitale anticiclica, gli Stati membri
dovrebbero poter richiedere a determinati enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico al
fine di prevenire e attenuare il rischio macroprudenziale o sistemico non coperto dal regolamento (UE)
n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che
può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato
membro. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si dovrebbe applicare a tutte le
esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutti gli enti o a uno o più comparti di detti enti, quando gli
enti presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività.

(25)

È importante snellire il meccanismo di coordinamento tra le autorità, garantire una chiara delimitazione delle
responsabilità, semplificare l'attivazione di strumenti di politica macroprudenziale e ampliare gli strumenti
macroprudenziali al fine di garantire che le autorità siano in grado di far fronte ai rischi sistemici in modo
tempestivo ed efficace. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE)
n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel coordinamento
delle misure macroprudenziali, nonché nella trasmissione delle informazioni sulle misure macroprudenziali
pianificate negli Stati membri, in particolare mediante la pubblicazione sul proprio sito web delle misure
macroprudenziali adottate e la condivisione delle informazioni tra le autorità a seguito delle notifiche concernenti
le misure macroprudenziali pianificate. Al fine di garantire risposte politiche adeguate dagli Stati membri, il CERS
dovrebbe monitorare l'adeguatezza e la coerenza delle politiche macroprudenziali degli Stati membri, fra l'altro
monitorando se gli strumenti vengono utilizzati in modo coerente e senza sovrapposizioni.

(26)

Le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero mirare a evitare qualsiasi duplicazione o incoerenza
nell'utilizzo delle misure macroprudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.
In particolare, le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero tenere in debita considerazione se le
misure adottate a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE costituiscano duplicazioni o siano
incoerenti rispetto ad altre misure esistenti o imminenti a norma degli articoli 124, 164 o 458 del regolamento
(UE) n. 575/2013.

(27)

Le autorità competenti o designate dovrebbero essere in grado di determinare il livello o i livelli di applicazione
della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), sulla base della natura e della ripartizione dei rischi
insiti nella struttura del gruppo. In talune circostanze, potrebbe essere opportuno che l'autorità competente
o designata imponga una riserva per gli O-SII esclusivamente a un livello inferiore al massimo livello di consoli
damento.

(28)

Conformemente alla metodologia di valutazione per le banche a rilevanza sistemica a livello globale pubblicata
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le posizioni creditorie e debitorie intergiurisdizionali di un ente
sono indicatori della sua rilevanza sistemica a livello globale e dell'impatto che il suo fallimento può avere sul
sistema finanziario globale. Tali indicatori riflettono le preoccupazioni specifiche legate, per esempio, alla
maggiore difficoltà di coordinare la risoluzione di enti che presentano attività transfrontaliere significative.
I progressi compiuti in termini dell'approccio comune alla risoluzione derivante dal rafforzamento del codice
unico e dall'istituzione del meccanismo di risoluzione unico (SRM) hanno migliorato considerevolmente la

(10) 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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capacità di risolvere in maniera ordinata gruppi all'interno dell'unione bancaria. Pertanto, fatta salva la capacità
delle autorità competenti o designate di esercitare il loro giudizio di vigilanza, è opportuno calcolare un
punteggio alternativo che rifletta tali progressi e di cui le autorità competenti o designate dovrebbero tenere
conto in sede di valutazione dell'importanza sistemica degli enti creditizi, senza incidere sui dati forniti dal
Comitato di Basilea per la determinazione dei denominatori internazionali. L'ABE dovrebbe sviluppare progetti di
norme tecniche di regolamentazione aggiornati per precisare la metodologia aggiuntiva di individuazione per gli
enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) al fine di consentire il riconoscimento delle specificità del
quadro europeo di risoluzione integrato nel contesto dell'SRM. Tale metodologia aggiornata dovrebbe essere
utilizzata esclusivamente ai fini della calibrazione della riserva per i G-SII. La Commissione dovrebbe adottare tali
norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e in conformità
degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(29)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rinforzare e rifinire atti giuridici dell'Unione già esistenti
che assicurano requisiti prudenziali uniformi che si applicano agli enti in tutta l'Unione 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. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi
giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra
gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per
quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(31)

La direttiva 2013/36/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
1) all'articolo 2, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5.

La presente direttiva non si applica:

1) all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
2) alle banche centrali;
3) agli uffici dei conti correnti postali;
4) in Danimarca all'“Eksport Kredit Fonden”, all'“Eksport Kredit Fonden A/S”, al “Danmarks Skibskredit A/S” e al
“KommuneKredit”;
5) in Germania alla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, alla “Landwirtschaftliche Rentenbank”, alla “Bremer AufbauBank GmbH”, alla “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, alla “Investitionsbank Berlin”, alla “Investi
tionsbank des Landes Brandenburg”, alla “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, alla “Investitions — und
Förderbank Niedersachsen — NBank”, alla “Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, alla “Landeskre
ditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, alla “LfA Förderbank Bayern”, alla “NRW.BANK”, alla “Saarlän
dische Investitionskreditbank AG”, alla “Sächsische Aufbaubank — Förderbank”, alla “Thüringer Aufbaubank”,
alle imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale
in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese
riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
6) in Estonia alle “hoiu-laenuühistud”, in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della “hoiulaenuühistu seadus”;
(11) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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7) in Irlanda alla “Strategic Banking Corporation of Ireland”, alle “credit unions” e alle “friendly societies;
8) in Grecia al “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);
9) in Spagna all'“Instituto de Crédito Oficial”;
10) in Francia alla “Caisse des dépôts et consignations”;
11) in Croazia alle “kreditne unije” e alla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”;
12) in Italia alla “Cassa depositi e prestiti”;
13) in Lettonia alle “krājaizdevu sabiedrības”, imprese riconosciute ai sensi della “krājaizdevu sabiedrību likums”
quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
14) in Lituania alle “kredito unijos” diverse dalle “centrinės kredito unijos”;
15) in Ungheria alla “MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság” e alla “Magyar ExportImport Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság”;
16) a Malta, alla “Malta Development Bank”;
17) nei Paesi Bassi alla “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, alla “NV Noordelijke Ontwik
kelingsmaatschappij”, alla “NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, alla “Ontwikkelingsmaat
schappij Oost-Nederland NV” e alle “kredietunies”;
18) in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla “Österreichische
Kontrollbank AG”;
19) in Polonia alla “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe” e alla “Bank Gospodarstwa Krajowego”;
20) in Portogallo alle “Caixas Ecónomicas” esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite
in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;
21) in Slovenia alla “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”;
22) in Finlandia alla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e alla “Finnvera
Oyi/Finnvera Abp”;
23) in Svezia alla “Svenska Skeppshypotekskassan”;
24) nel Regno Unito alla “National Savings and Investments (NS&I)”, alla “CDC Group plc”, alla “Agricultural
Mortgage Corporation Ltd”, ai “Crown Agents for overseas governments and administrations”, alle “credit
unions” e alle “municipal banks”.
6.
Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 24, del presente articolo si considerano enti finanziari
ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.
(*) 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).»;
2) l'articolo 3 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:
«60) “autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
61) “ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”, un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
62) “ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE” o “G-SII non UE”, un G-SII non UE secondo la
definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134, del regolamento (UE) n. 575/2013;
63) “gruppo”, un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento
(UE) n. 575/2013;
64) “gruppo di paese terzo”, un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.”;

— 411 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

65) “politica retributiva neutrale rispetto al genere”, una politica retributiva basata sulla parità di retribuzione
tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
(*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Al fine di garantire che i requisiti o i poteri di vigilanza di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE)
n. 575/2013 si applichino su una base consolidata o subconsolidata conformemente alla presente direttiva e
a tale regolamento, i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e
“impresa madre” includono anche:
a) le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa
l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis della presente direttiva;
b) gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di
partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno
Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa
madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente
direttiva; e
c) le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati
a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della presente direttiva.»;
3) all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di
risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla
preparazione dei piani di risoluzione e in tutti gli altri casi in cui tale cooperazione e consultazione sia richiesta
dalla presente direttiva, dalla direttiva 2014/59/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;
4) l'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi,
compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui
all'articolo 10;
b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in
mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5.
L'ABE pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, rivolti
alle autorità competenti, per precisare una metodologia di valutazione comune per la concessione delle autoriz
zazioni a norma della presente direttiva.»;
5) all'articolo 9, sono aggiunti i commi seguenti:
«3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE le leggi nazionali che consentono esplicitamente
alle imprese diverse dagli enti creditizi di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il
pubblico.
4.
A norma del presente articolo gli Stati membri non possono esentare gli enti creditizi dall'applicazione della
presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;
6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance
1.
Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di
attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio,
comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista
appartenenti al gruppo. Gli Stati membri stabiliscono altresì che le domande di autorizzazione debba essere
corredata della descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1.
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2.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio salvo che abbiano
accertato che i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, consentono una gestione
sana ed efficace del rischio da parte di tale ente.»;
7) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della
necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli
azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e
3, e l'articolo 24.»;
8) all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013,
a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'ar
ticolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter
soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività
a esso affidate dai depositanti.»;
9) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 21 bis
Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
«1.
Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria
mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri dell'UE e le società di parteci
pazione finanziaria mista madri dell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di
partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del
presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su
base subconsolidata.
2.
Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista
ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello
Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:
a) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di
partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché
l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;
b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione
finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo
121 sulla qualifica degli amministratori;
c) informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la
società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio
come filiazione;
d) l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;
e) ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del
presente articolo.
Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria
mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo
si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello
Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria
mista. In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma è sospeso per un
periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.
3.
L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di parteci
pazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai
requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata
e, in particolare, sono efficaci per:
i)

coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria
mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;
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ii) prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e
iii) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione
finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;
b) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di parteci
pazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni
o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati
cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:
i)

della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista
nel contesto di un gruppo a più livelli;

ii) della struttura azionaria; e
iii) del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista
all'interno del gruppo;
c) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.
4.
L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di
cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel
caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è
l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata
come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di
risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;
c) un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da
parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere
tale obbligo in modo efficace;
d) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni
gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;
e) non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.
Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione
a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e
dal regolamento (UE) n. 575/2013.
5.
L'autorità di vigilanza su base consolidata controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al
paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione
finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni di cui necessita per
monitorare su base continuativa la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto delle condizioni di cui al
paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide tali informazioni con
l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di
partecipazione finanziaria mista.
6.
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata ha stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono
soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione
finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza appropriate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la
continuità e l'integrità della vigilanza su base consolidata e il rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al
regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le
misure di vigilanza, in particolare, tengono conto degli effetti sul conglomerato finanziario.
Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:
a) nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di
partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
b) nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di
partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65
a 72;
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c) nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione
finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;
d) nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione
finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al
regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;
e) nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;
f) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere
o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;
g) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di
presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.
7.
Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 4 non
sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede
l'approvazione a norma del presente articolo.
8.
Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro
in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due
autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione e all'esenzione dall'appro
vazione di cui ai paragrafi 3 e 4 rispettivamente, nonché in merito alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7.
L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7,
a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di parteci
pazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Le due autorità fanno tutto quanto in loro
potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento di tale valutazione.
La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica
la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.
In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è
stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal
prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità
competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è
rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
9.
Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata
determinata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria
siano diverse dal coordinatore determinato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, è richiesto l'accordo
del coordinatore per le decisioni o le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo,
a seconda dei casi. Nei casi in cui è richiesto l'accordo del coordinatore, le controversie sono deferite alla
competente autorità europea di vigilanza, vale a dire l'ABE o l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio (*), che adotta la propria decisione entro un mese dal ricevimento del
deferimento. La decisione adottata a norma del presente paragrafo lascia impregiudicati gli obblighi ai sensi delle
direttive 2002/87/CE o 2009/138/CE.
10.
Quando l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione
finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la
decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la
domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.
In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della
domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.
Articolo 21 ter
Impresa madre nell'UE intermedia
1.
Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre
nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
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2.
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE
intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:
a) sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme
o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del
paese terzo; o
b) renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in
base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.
3.
L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di
partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi
dell'articolo 21 bis.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è
un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di
investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre
nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento
autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è
inferiore a 40 miliardi di EUR.
5.
Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito
dalla somma degli importi seguenti:
a) il valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio
consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
b) il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione confor
memente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (**).
6.
Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese
terzo che opera nella loro giurisdizione:
a) le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese
terzo;
b) le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro
conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le
tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
c) la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato
membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.
7.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione e, se del
caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.
Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di
paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;
b) sia un'impresa madre nell'UE intermedia;
c) sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o
d) appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.
8.
In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui
valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 sono tenuti ad avere
un'impresa madre nell'UE intermedia o, se si applica il paragrafo 2, due imprese madri nell'UE intermedie entro il
30 dicembre 2023.
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9.
Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti
imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione
valuta quanto meno:
a) se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più
adeguate;
b) se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche interna
zionali;
10.
Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri.
Detta relazione valuta quanto meno:
a) se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi
differiscono tra gli Stati membri;
b) se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un
arbitraggio normativo;
c) se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in
particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.
La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle
raccomandazioni formulate dall'ABE.
(*) 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).
(**) 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).»;
10) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti
i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'at
tività dell'ente creditizio;»
11) l'articolo 47 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Uno Stato membro esige che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese
terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:
a) le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;
b) informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività
liquide in valute dello Stato membro;
c) i fondi propri di cui la succursale dispone;
d) le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;
e) i dispositivi di gestione del rischio;
f) i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
g) i piani di risanamento riguardanti la succursale; e
h) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo
delle attività della succursale.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

a) tutte le autorizzazioni per succursali concesse a enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo
e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
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b) attività e passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese
terzo, comunicate periodicamente.
c) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare
nell'Unione, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali di enti creditizi aventi la loro sede
centrale in un paese terzo e le autorità competenti per gli enti appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo
cooperano strettamente al fine di garantire che tutte le attività del gruppo di tale paese terzo nell'Unione siano
soggette a una vigilanza globale, per evitare che le disposizioni applicabili ai gruppi di paesi terzi ai sensi della
presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano eluse ed evitare eventuali ripercussioni negative
sulla stabilità finanziaria dell'Unione.
L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
paragrafo, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 4.»;
12) l'articolo 56 è così modificato:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ai fini
della conformità a detta direttiva e le unità di informazione finanziaria;
(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141
del 5.6.2015, pag. 73).»;
b) è aggiunta la lettera seguente:
«h) le autorità competenti o gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione
strutturale all'interno di un gruppo bancario.»;
13) all'articolo 57, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri assicurano che possa avere luogo uno scambio di
informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:»;
14) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 58 bis
Trasmissione di informazioni a organismi internazionali
1.
In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti
organismi:
a) Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del
settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);
b) Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;
c) Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza.
2.
Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da
parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente confor
memente al suo mandato ufficiale;
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b) la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni
richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;
c) le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'or
ganismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;
d) le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione
del compito specifico;
e) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno
equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
3.
Se la domanda è presentata da uno degli enti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono trasmettere
unicamente informazioni aggregate o anonimizzate e possono condividere altre informazioni soltanto presso i locali
dell'autorità competente.
4.
Nella misura in cui la pubblicazione di informazioni comporta il trattamento di dati personali, il trattamento
di dati personali da parte dell'organismo richiedente è conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) 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).»;
15) all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione della persona di cui al
primo comma se quest'ultima agisce in violazione degli obblighi di cui al primo comma.»;
16) l'articolo 64 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'at
tività degli enti, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista e che
sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione
conformemente all'articolo 18, i poteri di cui agli articoli 18, 102, 104 e 105, e i poteri necessari per adottare le
misure di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 6.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e dei loro poteri di
irrogare sanzioni sono motivate.»;
17) all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli
obblighi stabiliti in tale articolo.»;
18) all'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«q) un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione
finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei
requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti
a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva su base consolidata
o subconsolidata.»;
19) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Articolo 74
Governance interna e piani di risanamento e risoluzione
1.
Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione
con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la
sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di
controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remune
razione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.
Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.
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2.
I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere completi e
proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività
dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.
3.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito ai
dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del paragrafo 2 del
presente articolo.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di
remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.
Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle
informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di
remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.»;
20) all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle
informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le
informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e usano tali informazioni per confrontare le
tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.»;
21) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Articolo 84
Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
1.
Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi interni o utilizzino la metodologia standar
dizzata o la metodologia standardizzata semplificata per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da
variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui
proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.
2.
Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per valutare e monitorare i rischi derivanti da
variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui
proventi da interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.
3.
Un'autorità competente può chiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui al paragrafo
1, nel caso in cui i sistemi interni applicati da tale ente per valutare i rischi di cui a tale paragrafo non siano
soddisfacenti.
4.
Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso quale definito all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in
cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata non sia adeguata a rilevare il rischio di tasso di interesse
derivante da attività diverse dalla negoziazione di tale ente.
5.
L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del presente articolo, una
metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la
metodologia standardizzata.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamen
tazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.

L'ABE emana orientamenti per specificare i criteri:

a) per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;
b) per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;
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c) per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;
d) per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come
indicato al paragrafo 3.
L'ABE emana i suddetti orientamenti entro il 28 giugno 2020.»;
22) all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le
esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternaliz
zazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in
che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.»;
23) all'articolo 88, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti
correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Ai fini del presente articolo, per “parte correlata” si intende:
a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di
gestione;
b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla
lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale
entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano
posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»;
24) all'articolo 89 è aggiunto il seguente paragrafo:
«6.
Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione, dopo aver consultato l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, verifica se le
informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono ancora adeguate, tenendo conto nel contempo delle
precedenti valutazioni d'impatto, degli accordi internazionali e degli sviluppi legislativi nell'Unione, e se al paragrafo
1 possono essere aggiunti ulteriori obblighi di informazione pertinenti.
Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta
una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
25) l'articolo 91 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista hanno la
responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i requisiti di
onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro
funzioni. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.
Se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, le autorità competenti
hanno la facoltà di rimuovere tali membri dall'ente di gestione. Le autorità competenti verificano in particolare
se i requisiti di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per
sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale
ente.»;
b) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7.
L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in
grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi. La composizione complessiva dell'organo di
gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.
8.
Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da
poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché
sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro di società
o entità affiliate non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.»;
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c) al paragrafo 12 è aggiunta la lettera seguente:
«f) l'applicazione coerente della facoltà di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;
26) l'articolo 92 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive,
che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività
professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti,
secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e
complessità delle loro attività:»;
ii) è inserita la lettera seguente:
«a bis) la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;»
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale
sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:
a) tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza;
b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o sulle unità operative/a
ziendali rilevanti dell'ente;
c) i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente,
purché siano rispettate le condizioni seguenti:
i) la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000 EUR e pari o superiore alla
remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla
lettera a);
ii) il membro del personale svolge l'attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e
l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/a
ziendale.»;
27) l'articolo 94 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera l), punto i), è sostituita dalla seguente:
«i) azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti,
ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti
non monetari equivalenti;»
ii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è
differita su un periodo non inferiore a quattro-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa,
ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato. Per i membri dell'ente di gestione e
dell'alta dirigenza degli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la
natura, ampiezza e complessità delle loro attività, il periodo di differimento non dovrebbe essere
inferiore a cinque anni.
La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che
pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente
elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita
conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale
interessato;»
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b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
«L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti
che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii).
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.
Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul
profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regola
mentazione che stabiliscono i criteri per definire:
a) le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;
b) l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale
in questione; e
c) le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività
professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di
quello delle categorie di personale ivi menzionate.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre
2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regola
mentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010.»;
c) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3.
In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale
paragrafo non si applicano a:
a) un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE)
n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente
direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immedia
tamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
b) un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti
più di un terzo della sua remunerazione totale annua.
4.
In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione
che:
a) l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della
soglia:
i) l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) e e), del regolamento (UE)
n. 575/2013; e
ii) la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;
b) sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'am
piezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteri
stiche del gruppo a cui appartiene.
5.
In deroga al paragrafo 3, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che
hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera, non si
applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remune
razione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.
6.
Entro il 28 giugno 2023, la Commissione procede, in stretta collaborazione con l'ABE, al riesame dell'ap
plicazione dei paragrafi da 3 a 5 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.
7.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per
facilitare l'attuazione dei paragrafi 3, 4 e 5 e garantirne l'applicazione uniforme.»;
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28) l'articolo 97 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;
b) al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità
competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1,
lettera c).»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Le autorità competenti possono adattare le metodologie di applicazione della revisione e della
valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tener conto degli enti con profili di rischio simili, per
esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Tali metodologie
adattate possono prevedere parametri di riferimento basati sul rischio e indicatori quantitativi, consentono di
tenere in debita considerazione i rischi specifici cui ciascun ente può essere esposto, e non pregiudicano la
specificità a livello di singolo ente delle misure imposte a norma dell'articolo 104.
Qualora le autorità competenti utilizzino metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo, ne informano
l'ABE. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del
presente paragrafo e per garantire l'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie
che sono adattate a enti simili.»;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6.
Qualora a seguito di una revisione, in particolare della valutazione dei dispositivi di governance, del
modello imprenditoriale o delle attività di un ente, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per
sospettare che, in relazione a tale ente, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità o l'organismo che vigila
sull'ente, in conformità della direttiva (UE) 2015/849, e che è competente a garantire la conformità a tale
direttiva. In caso di potenziale aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità
competente e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e che è
competente a garantire la conformità a tale direttiva collaborano e trasmettono immediatamente la loro
valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente
direttiva.»;
29) l'articolo 98 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio
di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
I poteri di vigilanza sono esercitati almeno nei casi seguenti:
a) nel caso in cui il valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca
di più del 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di
interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;
b) nel caso in cui proventi da interessi netti di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, subiscano una forte
diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno
dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.
Nonostante il secondo comma, le autorità competenti non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza almeno
qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da
parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che
l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla
negoziazione.
Ai fini del presente paragrafo, per “poteri di vigilanza” si intendono i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1,
o il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE
a norma del paragrafo 5 bis, lettera b), del presente articolo, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore
economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.»;
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c) è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:

a) i sei scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), e i due scenari prudenziali
di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;
b) alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e
parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore
economico del capitale proprio di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), limitatamente a:
i)

il trattamento del capitale proprio dell'ente;

ii) l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti
dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini
commerciali e di altri elementi dei differenziali;
iii) l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate
e in scadenza.
c) alla luce delle norme convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni,
escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui
al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), limitatamente a:
i)

l'inclusione e la composizione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività,
passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri
elementi dei differenziali;

ii) l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate
e in scadenza;
iii) il periodo su cui sono misurati i futuri proventi da interessi netti;
d) che cosa si intende per forte diminuzione ai sensi del paragrafo 5, secondo comma, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regola
mentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010.»;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«8.
L'ABE valuta la potenziale inclusione nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti
dei rischi ambientali, sociali e di governance.
Ai fini del primo comma, la valutazione dell'ABE comprende almeno:
a) lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi i rischi fisici e
i rischi di transizione; questi ultimi comprendono i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto
a modifiche normative;
b) lo sviluppo di criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per valutare l'impatto di tali rischi sulla stabilità
finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine; tali criteri includono processi per le prove di stress e
l'elaborazione di analisi di scenari per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance nel
quadro di scenari con gravità variabile;
c) i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti devono mettere in atto per identificare, valutare
e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance;
d) i metodi e gli strumenti di analisi per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla
concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti.
L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro
il 28 giugno 2021.
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Sulla base delle conclusioni della sua relazione, l'ABE può, se del caso, emanare orientamenti, conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali,
sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale eseguito dalle autorità competenti.»;
30) all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
31) l'articolo 103 è soppresso;
32) l'articolo 104 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102
della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno
almeno il potere di:
a) esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE)
n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;
b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli
articoli 73 e 74;
c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza
a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua
attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un
trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che
presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività
esternalizzate;
g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi
netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai
detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da
parte dell'ente;
j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e
leva finanziaria;
k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le
attività e le passività;
l) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, le autorità competenti possono imporre agli enti
obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se il pertinente requisito è adeguato e proporzionato
in relazione alla finalità per cui le informazioni sono richieste e tali informazioni non costituiscono una
duplicazione.
Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono
considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in
altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.
L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente
ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio
non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle
prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
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33) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 104 bis
Requisito di fondi propri aggiuntivi
«1.
Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1,
lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un
singolo ente:
a) l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come
specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre,
quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento
europeo e del Consiglio (*);
b) l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del
regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il
rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;
c) le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere
o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato
normali;
d) dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di
applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi
propri;
e) l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per
contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;
f) altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia
di vigilanza.
Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1,
lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano
l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si considera che i rischi o gli elementi di rischio non
siano coperti o non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre,
quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, solo se gli
importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente, tenendo conto
della revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, della
presente direttiva sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del
regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente,
i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:
a) i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai
requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2
del regolamento (UE) 2017/2402;
b) i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei
requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del
regolamento (UE) 2017/2402.
Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui
alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi
suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e
sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come
rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in
misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE)
n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
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Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante
almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità
competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da
attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di
interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
3.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva
non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità
competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1,
lettera a),come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e
i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e
nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente
coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come
differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in
materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
4.
L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo
104, paragrafo 1, lettera a), mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:
a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.
In deroga al primo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri
aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e
tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1,
lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva
finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
b) il requisito combinato di riserva di capitale;
c) gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando
tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1,
lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria
eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013,
non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
b) requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE)
n. 575/2013;
c) gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando
tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.
5.
L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre
un requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un
resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tale
giustificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include una indicazione specifica dei
motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sui fondi propri aggiuntivi non è più considerata sufficiente.
Articolo 104 ter
Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi
1.
Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73, gli enti fissano il loro capitale interno a un
livello adeguato di fondi propri sufficiente per coprire tutti i rischi cui è esposto un ente e per garantire che i fondi
propri dell'ente possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante
le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.
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2.
Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale interno fissato da ciascun ente
a norma del paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli
articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.
In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri
che ritengono appropriato.
3.

Le autorità competenti comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi
propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del
regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente
direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono
necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti
a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4.
Gli orientamenti delle autorità competenti sui fondi propri aggiuntivi a norma del paragrafo 3 del presente
articolo sono specifici per ente. Gli orientamenti possono coprire i rischi affrontati dal requisito di fondi propri
aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), unicamente nella misura in cui detti
orientamenti contemplino gli aspetti di quei rischi che non sono già coperti a titolo di tale requisito.
5.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del
paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono
utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
a) i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
b) il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte
a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del
paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per
rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013,
il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al
rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92,
paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
6.
Il mancato rispetto degli orientamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo qualora un ente soddisfi
i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE)
n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, il pertinente requisito di fondi propri aggiuntivi di cui
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e, a seconda dei casi, il requisito combinato di riserva
di capitale o il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del
regolamento (UE) n. 575/2013 non attiva i limiti di cui all'articolo 141 o all'articolo 141 ter della presente direttiva.
Articolo 104 quater
Collaborazione con le autorità di risoluzione
Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi
imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri
aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.
(*) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un
quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti
e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;
34) all'articolo 105, la lettera d) è soppressa;
35) all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;
36) l'articolo 109 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di
applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base
consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei
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processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti
i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le
imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali
dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari offshore. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono
inoltre coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni
pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. Le filiazioni che non sono soggette alla presente direttiva devono
rispettare i requisiti settoriali loro pertinenti su base individuale.
3.
Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette alla presente direttiva
non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della
sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4.
I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base
consolidata nei casi seguenti:
a) filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione
conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;
b) filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remune
razione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.
5.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma
degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino
ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:
a) la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di
investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e
b) tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto
diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.
6.
In deroga ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e
95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.»;
37) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 111
Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
1.
Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa
madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente creditizio
nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.
Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre
nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata all'autorità
competente che vigila sull'impresa d'investimento madre nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base
individuale.
Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre
nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità
competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano diversi enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio
più elevato.
2.
Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una
società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria
madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è
esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente su base individuale.
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3.
Se due o più enti autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno
Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione
finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base
consolidata è esercitata:
a) dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;
b) dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi
all'interno del gruppo; o
c) dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non
includa alcun ente creditizio.
4.
Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013,
la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più
elevato o, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio, dall'autorità competente dell'impresa d'investimento
con il totale di bilancio più elevato.
5.
In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b) e al paragrafo 4, qualora l'autorità
competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l'autorità di vigilanza su base
consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la
somma dei totali di bilancio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi
sottoposti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.
In deroga al paragrafo 3, lettera c), qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un'impresa
d'investimento del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base
individuale su una o più imprese d'investimento del gruppo con il totale di bilancio aggregato più elevato.
6.
In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1,
3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l'appli
cazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti interessati e della relativa importanza delle
loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base
consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l'ente impresa madre nell'UE, la società di parteci
pazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente con il totale
di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in
merito.
7.
Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai
sensi del paragrafo 6.»;
38) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:
«Articolo 113
Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente
1.
L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di
un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di
partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione
congiunta:
a) sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base
consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al
livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del
gruppo di enti e su base consolidata;
b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità,
incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e
la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;
c) su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.
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Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:

a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità
di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la
valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;
b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità
di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del
gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
c) ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità
di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti confor
memente all'articolo 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della
valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73,
97, 104 bis e 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione
esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di
disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità
competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
3.
Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo
2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'appli
cazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105
della presente direttiva dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle
autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi
delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può
adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla
decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di
conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del
deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata
adottata una decisione congiunta.
La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter
e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza
sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE
o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver
debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se,
alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti
interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità
competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19,
paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene
che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto
regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è
rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del
rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il
documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e
all'ente impresa madre nell'UE.
Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni
eventuale scostamento significativo da esso.
4.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una
decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti
negli Stati membri interessati.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una
decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in
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circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa
madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria
mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata
di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e
105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su
base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione
della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 73,
86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105 al fine di facilitare l'adozione delle
decisioni congiunte.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
39) all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è
stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa
l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis, gli accordi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo sono conclusi anche con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa
madre.»;
40) l'articolo 116 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e
all'articolo 115, paragrafo 1, della presente direttiva, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce altresì
collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre
nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria
mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano
soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e,
se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.»;
b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
«L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una
società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può
partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.»;
41) all'articolo 117 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5.
Le autorità competenti, le unità di informazione finanziaria e le autorità investite della funzione pubblica di
vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 a fini di
conformità a detta direttiva collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano
le informazioni pertinenti per i rispettivi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE)
n. 575/2013 e della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che tale collaborazione e scambio di informazioni non
interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale
o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria
o l'autorità investita della funzione pubblica di vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1,
punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare
assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
Entro il 1o gennaio 2020 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, che precisano le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al
paragrafo 5 del presente articolo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri e all'individuazione di gravi
violazioni delle norme antiriciclaggio.»;
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42) all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di
partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.»;
43) all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente
direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza
su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare
a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario
più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.»;
44) all'articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo
con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della
direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente
direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la
cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordi
namento e di cooperazione.»;
45) all'articolo 128, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di
capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti
a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria
eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per
far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo
requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato
di riserva di capitale.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di
capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei
requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies
della direttiva 2014/59/UE.»;
46) gli articoli 129 e 130 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 129
Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
1.
Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per
soddisfare uno dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1
pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92,
paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla
parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2.
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'os
servanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del
sistema finanziario di tale Stato membro.
La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché
l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la
definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.
Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS
trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati
membri interessati.
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3.
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente
articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.
Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole o medie conformemente alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*).
5.
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è
soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
Articolo 130
Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
1.
Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente
all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati confor
memente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile
conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento. Tale riserva è composta di capitale primario di
classe 1.
2.
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'os
servanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del
sistema finanziario di tale Stato membro.
La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché
l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la
definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.
Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS
trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati
membri interessati.
3.
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente
articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.
Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla
raccomandazione 2003/361/CE.
5.
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è
soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
(*) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;
47) l'articolo 131 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'individuazione, su base consolidata, dei G-SII e,
su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, degli enti a rilevanza sistemica a livello
globale (O-SII), che sono stati autorizzati nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Tale autorità è l'autorità
competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.
I G-SII possono essere:
a) un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre
nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o
b) un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione
finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di
partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da
un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato
membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.»;
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b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis.

Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

a) le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;
b) attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo
comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati
a norma del paragrafo 2.
Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui
al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una
delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).
(*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme
e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel
quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;
c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del
presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri interna
zionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.
Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla
metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.»;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconso
lidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale
primario di classe 1.»;
e) è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità
competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata
o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla
Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla
Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione,
quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di
capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati
membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzio
namento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad
adottare la misura proposta.»;
f)

al paragrafo 7, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«7.
Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità
designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il
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CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui
al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità
competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:»;
g) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un GSII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva
per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non
supera l'importo inferiore tra:
a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base
consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo
92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al
gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.»;
h) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9.
I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottoca
tegorie sono determinati mediante i punteggi ricavati conformemente alla metodologia di individuazione di cui
al paragrafo 2 del presente articolo. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara
e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra
ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1
aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria cinque e di eventuali sottocategorie supplementari più elevate.
Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione
di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per
i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta
secondo intervalli di almeno lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato confor
memente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.
10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9,
l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
a) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
b) assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al
punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal
modo designandola come G-SII;
c) tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui
al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.»;
i)

il paragrafo 11 è soppresso;

j)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12.
L'autorità competente o l'autorità designata comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e
la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio
o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere a), b) e c). Il CERS trasmette senza
indugio tali notifiche alla Commissione e all'ABE e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le
autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.
L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e
l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica
interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente
o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria
cui ciascun G-SII individuato è assegnato.»;

k) il paragrafo 13 è soppresso;
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i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
«14.
Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli OSII, si applica la riserva più elevata.
15. Qualora un ente sia soggetto a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata confor
memente all'articolo 133, tale riserva si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente
al presente articolo.
Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'ar
ticolo 133, paragrafi 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso
ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.»;

m) i paragrafi 16 e 17 sono soppressi;
n) il paragrafo 18 è sostituito dal seguente:
«18.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo,
le metodologie secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente o un gruppo di
enti guidati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una
società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia
per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza
sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente
paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
48) l'articolo 132 è soppresso;
49) gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 133
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
1.
Ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario
di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un
sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi
macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della
presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze
negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.
2.

Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue:
BSR ¼ rT  ET þ

X

r i  Ei

i

in cui:
BSR = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
rT = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;
ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;
ri = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i;
e
Ei = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità
dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

— 438 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

3.
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano un'autorità responsabile della fissazione della riserva di
capitale a fronte del rischio sistemico e della definizione delle esposizioni e sottoinsiemi di enti a cui essa si
applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o designata pertinente, a seconda dei casi,
può chiedere agli enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di capitale primario di classe
1 calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata,
secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:

a) tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;
b) le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:
i)

tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

ii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non
residenziali;
iii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);
iv) tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);
c) tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;
d) le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente
per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità
dell'articolo 134;
e) le esposizioni situate in paesi terzi;
f) i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).
6.
Entro il
all'articolo 16
competente o
conformità del

30 giugno 2020 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente
del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui pertinenti sottoinsiemi di esposizione a cui l'autorità
l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in
paragrafo 5, lettera f), del presente articolo.

7.
La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni, o a un sottoinsieme di
esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, di tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti
rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è
fissata secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di enti
e di esposizioni possono essere introdotti obblighi differenti. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non
riguarda rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
8.
Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente
o l'autorità designata rispetta quanto segue:
a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero
sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando
un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente
o dall'autorità designata;
c) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati
dagli articoli 130 e 131.
9.
L'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, comunica la decisione al CERS prima della
pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla
Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce
una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata
trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.
Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni
situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che,
a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.
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Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
a) il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;
b) le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del
sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico;
c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e propor
zionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
e) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente
o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché
gli enti soggetti a tali coefficienti;
f) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le
ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una
duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.
Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una
diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente
o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.
10.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più
riserve di capitale a fronte del rischio sistemico non dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità
competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa il CERS conformemente al paragrafo 9 un mese prima
della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio
sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiun
gimento della soglia del 3 %.
11.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più
riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni,
l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata
conformemente al paragrafo 9 il parere della Commissione. La Commissione fornisce il suo parere entro un mese
dal ricevimento della notifica.
In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello
Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le
ragioni per le quali non lo fa.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce
una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata
richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione e
del CERS.
La Commissione e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della
notifica.
Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della
riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della
Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la
questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con
riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.
12.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più
riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità
competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare
una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
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Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla
Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può
altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della
valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri
Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto
funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei
casi, ad adottare la misura proposta.
13.
Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di
uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato
sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
c) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio
sistemico;
d) le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico;
e) la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata
o modificata; e
f) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico.
Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del
sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.
14.
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è
soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di
classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive
conformemente all'articolo 64.
15.
Qualora l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, decida di fissare la riserva di capitale
a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni situate in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica
misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione, a meno che essa non sia fissata per
riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in
conformità dell'articolo 134.
Articolo 134
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
1.
Altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale
con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
2.
Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli
enti autorizzati a livello nazionale a norma del paragrafo 1, essi informano il CERS. Il CERS trasmette senza indugio
tali notifiche alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro che fissa tale coefficiente.
3.
Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma del
paragrafo 1, uno Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale
coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 9 e 13.
4.
Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli
enti autorizzati a livello nazionale, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva
di capitale a fronte del rischio sistemico applicata conformemente all'articolo 133, a condizione che le riserve
facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica esclusivamente la riserva più
elevata.
5.
Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico confor
memente all'articolo 133 della presente direttiva può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il
coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.»;
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50) l'articolo 136 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3.
Le autorità designate valutano trimestralmente l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del
coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente
anticiclico. Nel fare ciò, ogni autorità designata tiene conto:»;
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.

Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico applicabile;
b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
c) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
d) la motivazione di tale coefficiente;
e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente
superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;
f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente
paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del
coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo.
Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.
Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie
di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati,
nonché le relative informazioni.»;
51) all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
L'ente che soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale non effettua una distribuzione in relazione al
capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 a un livello che non consenta più di
soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.
2.
L'ente che non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale calcola l'ammontare massimo distribuibile
conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare
massimo distribuibile:
a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali
o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui
l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
3.
Se l'ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, non distribuisce,
mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo
distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4.
4.
Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al
paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto
dell'importo derivante da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5.

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) da tutti gli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante
dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
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b) da tutti gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante
dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non
fossero distribuiti.
6.

Il fattore è determinato come segue:

a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti
in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di
cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al
rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel primo
(ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti
in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di
cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al
rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel
secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di
fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti
di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al
rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel terzo
quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di
fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di
fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo
104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio
complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel quarto (ossia
il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come
segue:
Limite inferiore del quartile ¼

Requisito combinato di riserva del capitale
 ðQn − 1Þ
4

Limite superiore del quartile ¼

Requisito combinato di riserva del capitale
 Qn
4

in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.»;
52) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 141 bis
Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale
Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non
dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito
combinato di riserva di capitale e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:
a) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi
che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a),
della presente direttiva;
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b) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi
che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a)
della presente direttiva;
c) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi
che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a)
della presente direttiva.
Articolo 141 ter
Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva
finanziaria
1.
L'ente che soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo
1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non effettua una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 tale da
diminuire il capitale di classe 1 a un livello che non consenta più di soddisfare il requisito di riserva del coefficiente
di leva finanziaria.
2.
L'ente che non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria calcola l'ammontare massimo
distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità
competente.
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare
massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:
a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali
o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui
l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
3.
Se l'ente non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto o lo supera, non
distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare
massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4.
4.
Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria moltiplicando
l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6.
L'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria è ridotto dell'importo derivante dalle
azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5.

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle
azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle
azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
6.

Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente
direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'espo
sizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel primo
(ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;
b) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente
direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'espo
sizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel
secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;
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c) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente
direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'espo
sizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel terzo
quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;
d) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente
direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'espo
sizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel
quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari
a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono
calcolati come segue:
Limite inferiore del quartile ¼

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
 ðQn − 1Þ
4

Limite superiore del quartile ¼

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
 Qn
4

in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.
7.
I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione
del capitale di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non
costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza
applicabile all'ente.
8.
Quando un ente non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e intende distribuire una
parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b)
e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le informazioni di cui all'articolo 141,
paragrafo 8, a eccezione della lettera a), punto iii), e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di
leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
9.
Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare
massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria siano calcolati accuratamente e tale accuratezza sia
dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.
10.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una distribuzione in relazione al capitale di classe 1
comprende uno degli elementi elencati all'articolo 141, paragrafo 10.
Articolo 141 ter
Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo
141 ter della presente direttiva se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare
al tempo stesso il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di
cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della
presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
53) all'articolo 142, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1.
Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva
del coefficiente di leva finanziaria, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità
competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che
l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.»;
54) all'articolo 143, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97, compresi
i criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 97, paragrafo 4;»
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55) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
«Articolo 146
Atti di esecuzione
Secondo la procedura di esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2, mediante un atto di esecuzione è adottata una
modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti
economici e monetari.»;
56) dopo l'articolo 159 è inserito il capo seguente:
«CAPO 1 bis

Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria
mista
Articolo 159 bis
Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di
partecipazione finanziaria mista
Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al
27 giugno 2019 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro il 28 giugno 2021. Se una società
di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro il
28 giugno 2021, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.
Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti dispongono dei
necessari poteri di vigilanza conferiti loro dalla presente direttiva in relazione alle società di partecipazione
finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini
della vigilanza su base consolidata.»;
57) all'articolo 161 è aggiunto il seguente paragrafo:
«10.
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame e riferisce in merito all'uso e all'appli
cazione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettere j) e l), e presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 2
Attuazione
1.
Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi
alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 21 e 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo
84 e l'articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le
disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per
quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere
dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
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Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA

19CE1472

— 447 —

2a Serie speciale - n. 58

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

DIRETTIVA (UE) 2019/879 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e
di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE
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 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di
assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina
TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza
sistemica globale («G-SII») nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire che, durante una risoluzione e nella fase ad essa immedia
tamente successiva, tali enti possano continuare a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi
dei contribuenti, ossia i fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015
«Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del
2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC del diritto europeo entro il termine
del 2019 concordato a livello internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi
propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti)
stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (entità) (4). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso
obiettivo, ossia assicurare che gli enti e le entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un
quadro comune.
A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC»)
dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5),
mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII,
denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni della direttiva

(1) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
14 maggio 2019.
(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
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2014/59/UE, modificata dalla presente direttiva, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapita
lizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle dei regolamenti (UE) n.
575/2013 e(UE) n. 806/2014 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(3)

L'assenza di norme armonizzate a livello di Unione rispetto all'attuazione della disciplina TLAC nell'Unione crea
costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli
enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della
concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti
requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente attraverso l'Unione. È pertanto necessario
eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza
derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base
giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4)

In linea con la disciplina TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di
risoluzione basata su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE), sia la strategia di risoluzione basata
su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo
un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative,
non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione
all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE possono essere risolte più
entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con
precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le
azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»).
Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre
i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare la direttiva 2014/59/UE
per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo, in modo da imporre esplicitamente alle autorità
di risoluzione di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un
gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per
assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitaliz
zazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo
dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente come previsto
dalla direttiva 2014/59/UE.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli
enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale
dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente
o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da
entrambe le misurazioni.

(7)

Per facilitare la programmazione a lungo termine per l'emissione di strumenti e per creare certezza riguardo alle
riserve di capitale necessarie, i mercati necessitano di informazioni chiare e tempestive sui criteri di ammissibilità
richiesti perché gli strumenti siano riconosciuti come passività ammissibili TLAC o MREL.

(8)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti negli Stati membri partecipanti, anche
a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero
essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC,
fatti salvi tuttavia gli adeguamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare,
determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate,
dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui
hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un
rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di
riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento
delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità

(7) 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).
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detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni
relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi
parte del rispettivo MREL con fondi propri.
(9)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività
risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), tranne se non
soddisfano i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la possibilità di
risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione
dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare
quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della
risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Le autorità
di risoluzione dovrebbero valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi
propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del
bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al
MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura
necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che i creditori avrebbero altrimenti
subito nella normale procedura di insolvenza.

(10)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL
dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con
strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla
disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, o per le entità soggette a risoluzione dei gruppi
soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le
entità soggette a risoluzione di taluni gruppi soggetti a risoluzione di dimensioni minori considerati suscettibili di
presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di
strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività
ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero
poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui
all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla
presente direttiva sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per
rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(11)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ridurre la
parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e altre passività subordinate fino a un limite che
rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio
di proporzionalità, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi
propri e altre passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma
di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il
requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla
direttiva 2013/36/UE non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui
all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla
presente direttiva o la formula stabilita nella presente direttiva basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e
del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(12)

Per specifiche banche di classe superiore, le autorità di risoluzione dovrebbero, a condizioni sottoposte alla
valutazione dell'autorità di risoluzione, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordi
nazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business
di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione
superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche
le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla
possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(13)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione
o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni
previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di
risoluzione che esse hanno scelto, le autorità di risoluzione dovrebbero debitamente giustificare il livello del
MREL imposto e dovrebbero rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel
livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe
essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di
fondi propri dell'ente o all'entità e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità di soddisfare,
dopo la risoluzione o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, i requisiti di fondi propri
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necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. L'autorità di
risoluzione dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica
risultante dalle azioni stabilite nel piano di risoluzione.

(14)

L'autorità di risoluzione dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente
fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello
richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare
le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità gli di coprire
i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente
fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del
requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Le autorità di risoluzione dovrebbero
adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore ad
assicurare un'adeguata fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare
che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autoriz
zazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(15)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), le autorità di risoluzione dovrebbero
esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa
degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere
ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità
di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti
o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero
costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla
possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, un'autorità di
risoluzione dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(16)

Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono
ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'importo nominale minimo di tali strumenti
sia relativamente elevato o che l'investimento in tali strumenti non rappresenti una quota eccessiva del
portafoglio di un investitore. Tale requisito dovrebbe applicarsi esclusivamente agli strumenti emessi dopo la data
di recepimento della presente direttiva. Tale requisito non è disciplinato in misura sufficiente dalla direttiva
2014/65/UE e dovrebbe pertanto essere eseguibile a norma della direttiva 2014/59/UE, senza pregiudicare le
norme di protezione degli investitori di cui alla direttiva 2014/65/UE. Se nell'esercizio delle loro funzioni
riscontrano elementi comprovanti possibili infrazioni della direttiva 2014/65/UE, le autorità di risoluzione
dovrebbero poter scambiare informazioni riservate con le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato
ai fini dell'applicazione di tale direttiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la
commercializzazione e la vendita di taluni altri strumenti a determinati investitori.

(17)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre ai G-SII un MREL
specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL
specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente ad assorbire le
perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(18)

Al momento di stabilire il livello del MREL le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del grado di
rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità
finanziaria. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche tener conto della necessità di garantire condizioni di

(8) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento,
dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda
i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti
indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in
materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
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parità tra i G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno dell'Unione. Di
conseguenza, il MREL degli enti e delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno
dell'Unione è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato
dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(19)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione
dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo
significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL,
a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in
qualora fosse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(20)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello
individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti
o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta
o indiretta da parte di queste ultime di strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emesse dai
predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui
gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti o entità
che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che
si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere alle autorità di risoluzione di risolvere
un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti
potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette
a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il
rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli
enti o entità in questione.

(21)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro
e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter prevedere
l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione
o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue
filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la
svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere
a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(22)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate
condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati
permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali gruppi
cooperativi, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL
che si applica a tali enti creditizi e all'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento
(UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Le
autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter trattare gli enti creditizi e l'organismo centrale come un unico
insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo
di solidarietà. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL
esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme in vari modi, a seconda delle caratteristiche del
meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità
del piano di risoluzione, le autorità di risoluzione impongono di emettere strumenti ammissibili al MREL al di
fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(23)

Per garantire livelli adeguati del MREL ai fini della risoluzione, le autorità incaricate di stabilire il livello del MREL
dovrebbero essere l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di
gruppo, ossia l'autorità di risoluzione dell'impresa madre capogruppo, e le autorità di risoluzione delle altre entità
del gruppo soggetto a risoluzione. Le controversie tra le autorità dovrebbero essere soggette ai poteri dell'Autorità
bancaria europea (ABE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),
nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.

(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).
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(24)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero trattare e porre rimedio a violazioni del
requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un impedimento
alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le attuali procedure volte a rimuovere gli impedimenti alla
possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, così da poter trattare rapidamente le violazioni. Le autorità
di risoluzione dovrebbero inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti
e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Le
autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritengano che un ente o entità
non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta
al MREL.

(25)

Per garantire un'applicazione trasparente del MREL, gli enti e le entità dovrebbero riferire alle loro autorità
competenti e autorità di risoluzione e dovrebbero comunicare periodicamente al pubblico il loro MREL, i livelli
delle passività ammissibili e sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività, compresi il profilo di
durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza. Per gli enti e le entità che sono soggetti al requisito
minimo TLAC, la frequenza delle segnalazioni a fini di vigilanza e delle comunicazioni del MREL specifico per
ente, come previsto nella presente direttiva, dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel regolamento (UE)
n. 575/2013 rispetto al requisito minimo TLAC. Sebbene, in taluni casi specificati nella presente direttiva,
esenzioni totali o parziali dagli obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero essere autorizzate per
specifici enti o entità, tali esenzioni non dovrebbero limitare i poteri delle autorità di risoluzione di richiedere
informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla
presente direttiva.

(26)

L'obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli
strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione di paesi terzi dovrebbe agevolare e migliorare il
processo per sottoporre a bail-in tali passività in caso di risoluzione. Disposizioni contrattuali correttamente
redatte e adottate su larga scala possono costituire una soluzione praticabile nei casi di risoluzione transfrontaliera
fino a quando non sarà elaborato un approccio legislativo ai sensi del diritto dell'Unione, o non saranno elaborati
incentivi per la scelta del diritto di uno Stato membro come legge applicabile ai contratti ovvero non saranno
adottati nelle giurisdizioni di tutti i paesi terzi quadri legislativi sul riconoscimento che consentano un'efficace
risoluzione transfrontaliera. Anche in presenza di quadri legislativi sul riconoscimento, le disposizioni contrattuali
sul riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la consapevolezza dei creditori soggetti ad accordi
contrattuali che non sono retti dal diritto di uno Stato membro circa un'eventuale azione di risoluzione relativa
a enti o entità a norma del diritto dell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare impraticabile per gli enti
includere queste clausole contrattuali in accordi o strumenti che creano talune passività, in particolare quelle che
non sono escluse dallo strumento del bail-in ai sensi della direttiva 2014/59/UE, i depositi protetti o gli strumenti
di fondi propri.

In determinate circostanze, ad esempio, potrebbe essere ritenuto impraticabile inserire clausole sul riconoscimento
contrattuale nei contratti delle passività nei casi in cui nel paese terzo risulta illegale che un ente o un'entità
includa tale tipo di clausole in accordi o strumenti che creano passività che sono disciplinate dalla legislazione di
tale paese terzo, qualora l'ente o l'entità non disponga del potere, a livello individuale, di modificare le clausole
contrattuali in quanto imposte dai protocolli internazionali o basate su clausole standard concordate a livello
internazionale o se le passività che sarebbero soggette al requisito di riconoscimento contrattuale dipendono da
un inadempimento del contratto o derivano da garanzie, controgaranzie o altri strumenti utilizzati nell'ambito di
operazioni di finanziamento al commercio. Il rifiuto della controparte di accettare il vincolo alla clausola
contrattuale di riconoscimento del bail-in non dovrebbe tuttavia essere considerato, di per sé, come una causa di
impraticabilità. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che devono essere
adottate dalla Commissione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al fine di
individuare con maggiore precisione i casi di impraticabilità. Nell'applicare tali norme tecniche di regolamen
tazione e tenendo conto delle specificità del mercato interessato, l'autorità di risoluzione, qualora lo ritenga
necessario, dovrebbe precisare le categorie di passività per le quali potrebbero sussistere motivi di impraticabilità.
In tale quadro, spetterebbe all'ente o all'entità stabilire che l'inserimento di una clausola sul riconoscimento del
bail-in in un contratto o in una classe di contratti è impraticabile. Gli enti e le entità dovrebbero fornire aggior
namenti regolari alle autorità di risoluzione per tenerle informate dei progressi compiuti verso l'attuazione delle
clausole contrattuali sul riconoscimento.
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In tale contesto, gli enti e le entità dovrebbero indicare i contratti o le classi di contratti per cui l'inserimento di
una clausola sul riconoscimento del bail-in è impraticabile e specificare il motivo di tale valutazione. Le autorità
di risoluzione dovrebbero valutare in un lasso di tempo ragionevole la determinazione di un ente o di un'entità
relativa all' impraticabilità dell'inserimento di clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti delle passività
e intervenire per affrontare eventuali valutazioni errate e impedimenti alla possibilità di risoluzione dovuti al
mancato inserimento di tale tipo di clausole. Gli enti e le entità dovrebbero essere pronti a motivare la loro
determinazione su richiesta dell'autorità di risoluzione. Inoltre, per evitare di compromettere la possibilità di
risoluzione degli enti e delle entità, le passività per le quali non sono state incluse le pertinenti disposizioni
contrattuali non dovrebbero essere ammissibili al MREL.

(27)

È utile e necessario adeguare il potere delle autorità di risoluzione di sospendere, per un periodo limitato,
determinati obblighi contrattuali degli enti e delle entità. In particolare, dovrebbe essere possibile per l'autorità di
risoluzione esercitare tale potere prima che un ente o un'entità sia sottoposto a risoluzione, dal momento in cui è
stabilito che l'ente o le entità sono in dissesto o a rischio di dissesto, qualora non esista alcuna misura sotto
forma di intervento del settore privato immediatamente disponibile che, a parere dell'autorità di risoluzione,
eviterebbe il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli e l'esercizio di tale potere sia ritenuto necessario
per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità. In tale contesto, le autorità
di risoluzione dovrebbero poter esercitare tale potere se non sono soddisfatte della misura proposta immedia
tamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato. Il potere di sospendere taluni obblighi
contrattuali consentirebbe inoltre alle autorità di risoluzione di stabilire se l'azione di risoluzione sia nell'interesse
pubblico, di scegliere gli strumenti di risoluzione più adeguati, o di garantire l'efficace applicazione di uno o più
strumenti di risoluzione. La durata della sospensione dovrebbe essere limitata a un massimo di due giorni
lavorativi. Fino a tale massimo si potrebbe continuare ad applicare la sospensione dopo l'adozione della decisione
di risoluzione.

(28)

Affinché il potere di sospendere certe obblighi contrattuali sia utilizzato in modo proporzionato, le autorità di
risoluzione dovrebbero avere la possibilità di considerare le circostanze di ogni caso specifico e di determinare di
conseguenza la portata della sospensione. Inoltre, esse dovrebbero poter autorizzare, caso per caso, determinati
pagamenti – in particolare, ma non solo, le spese amministrative dell'ente o dell'entità interessato. Tale potere di
sospensione dovrebbe poter essere altresì applicato ai depositi ammissibili. Tuttavia, le autorità di risoluzione
dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di applicare tale potere a determinati depositi ammissibili, in
particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese, e
dovrebbero valutare se l'applicazione della sospensione nei confronti di tali depositi rischi di perturbare
gravemente il funzionamento dei mercati finanziari. Qualora il potere di sospendere taluni obblighi contrattuali
sia esercitato nei confronti di depositi protetti, tali depositi non dovrebbero essere considerati indisponibili ai fini
della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per garantire che, durante il periodo di
sospensione, i depositanti non incontrino difficoltà finanziarie, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che sia
concesso loro di ritirare giornalmente un determinato importo.

(29)

Durante il periodo di sospensione, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì considerare, sulla base tra l'altro
del piano di risoluzione per l'ente o delle entità, la possibilità che l'ente o l'istituzione non venga infine sottoposto
a risoluzione, ma sia invece liquidato a norma del diritto nazionale. In tali casi, le autorità di risoluzione
dovrebbero prendere le misure che ritengono opportune per realizzare un adeguato coordinamento con le
autorità nazionali pertinenti e garantire che la sospensione non comprometta l'efficacia del processo di
liquidazione.

(30)

Il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna non dovrebbe applicarsi agli obblighi nei
confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE, delle banche
centrali, delle controparti centrali autorizzate (CCP) o delle controparti centrali dei paesi terzi riconosciute
dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA). La
direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in
particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare
che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per
gli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la

(10) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173
del 12.6.2014, pag. 149).
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direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata per stabilire che una misura di prevenzione, una sospensione di
un obbligo ai sensi dell'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, non dovrebbe essere ritenuta in
quanto tale una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai
sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 2014/59/UE
dovrebbe ostare al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli
dati in garanzia a norma di tale direttiva.

(31)

Un aspetto essenziale di una risoluzione efficace è assicurare che, una volta avviata la risoluzione di enti o di
entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, le loro controparti nel caso
di contratti finanziari non possano chiudere le loro posizioni unicamente in ragione dell'avvio della risoluzione di
tali enti o istituzioni. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di sospendere gli obblighi di
pagamento o di consegna dovuti nell'ambito di un contratto con un ente o con un'entità soggetta a risoluzione e
dovrebbero avere la facoltà di limitare, per un periodo di tempo circoscritto, i diritti delle controparti di
procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo i contratti finanziari. Tali requisiti non si applicano
direttamente ai contratti soggetti al diritto di un paese terzo. In assenza di un quadro legislativo sul ricono
scimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE di includere nei pertinenti contratti finanziari una
clausola contrattuale in cui si riconosca che il contratto potrebbe essere soggetto all'esercizio dei poteri da parte
delle autorità di risoluzione di sospendere certi obblighi di pagamento o di consegna, di limitare l'esecutività dei
diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso, ed essere vincolato ai requisiti di cui
all'articolo 68, come se il contratto finanziario fosse disciplinato dal diritto dello Stato membro interessato. Tale
obbligo dovrebbe essere previsto nella misura in cui il contratto rientra nell'ambito di applicazione di tali
disposizioni. Pertanto, l'obbligo di inserire la clausola contrattuale non si pone per quanto riguarda gli articoli 33
bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla presente direttiva, in ordine, ad esempio, ai
contratti con le controparti centrali o gli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, poiché,
anche quando sono disciplinati dal diritto del rispettivo Stato membro, le autorità di risoluzione non dispongono
dei poteri di cui ai suddetti articoli in relazione a tali contratti.

(32)

L'esclusione di specifiche passività di enti o entità dall'applicazione dello strumento del bail-in o dal potere di
sospendere certi obblighi di pagamento e consegna, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere
temporaneamente i diritti di recesso di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbe riguardare anche le passività
connesse alle CCP stabilite nell'Unione e le CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA.

(33)

Per garantire un'interpretazione comune dei termini utilizzati nei diversi strumenti giuridici, è opportuno
integrare nella direttiva 98/26/CE le definizioni e i concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 648/2012 (11) per
quanto riguarda le nozioni di «controparte centrale» o «CCP» e di «partecipante».

(34)

La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione degli enti e di altre entità ai sistemi di
pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un
partecipante a un tale sistema. Il considerando (7) della summenzionata direttiva chiarisce che gli Stati membri
hanno la possibilità di applicare le disposizioni di tale direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano
direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla garanzia in titoli fornita in relazione
alla partecipazione a detti sistemi. In considerazione delle dimensioni e delle attività globali di alcuni sistemi
disciplinati dalla normativa di un paese terzo nonché dell'accresciuta partecipazione di entità stabilite nell'Unione
a tali sistemi, la Commissione dovrebbe riesaminare il modo in cui gli Stati membri applicano l'opzione prevista
al considerando (7) di tale direttiva e valutare la necessità di ulteriori modifiche alla stessa direttiva riguardo a tali
sistemi.

(35)

Per consentire l'efficace applicazione dei poteri di ridurre, svalutare o convertire elementi di fondi propri senza
violare le garanzie dei creditori ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che
i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano un rango, nel quadro della procedura ordinaria di
insolvenza, inferiore a tutti gli altri crediti subordinati. Gli strumenti che sono solo parzialmente riconosciuti nei

(11) 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).
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fondi propri dovrebbero essere trattati come crediti derivanti da fondi propri nel loro importo totale. Il ricono
scimento parziale potrebbe essere dovuto, ad esempio, all'applicazione di clausole «grandfathering» che in parte
eliminano contabilmente uno strumento o all'applicazione del calendario di ammortamento previsto per gli
strumenti di classe 2 dal regolamento (UE) n. 575/2013.
(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi in materia di risanamento e
risoluzione per gli enti e le entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo della portata dell'azione, 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. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzio
nalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Perché dispongano del tempo necessario al recepimento e all'applicazione della presente direttiva nel loro diritto
nazionale, agli Stati membri dovrebbero essere concessi diciotto mesi dall'entrata in vigore per recepire e
applicare la presente direttiva. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva relative alla comunicazione al
pubblico dovrebbero essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2024 al fine di garantire che agli enti e alle entità
in tutta l'Unione sia concesso un periodo adeguato per raggiungere il livello necessario di MREL in maniera
ordinata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è modificata come segue:
1) L'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
a) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) “filiazione”: una filiazione così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE)
n. 575/2013 e, ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45
a 45 quaterdecies, da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti
a risoluzione di cui al punto 83 ter, lettera b), del presente paragrafo, se opportuno, include gli enti
creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le
loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano
l'articolo 45 sexies, paragrafo 3, della presente direttiva;
5 bis) “filiazione significativa”: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135
del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
b) è inserito il punto seguente:
«68 bis) “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50
del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
c) Al punto 70), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in»;
d) il punto 71 è sostituito dal seguente:
«71)

“passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli
strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un
ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di
applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;

71 bis) “passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le
condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della presente
direttiva, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
71 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72
bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale
regolamento;»;
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e) sono inseriti i punti seguenti:
«83 bis) “entità soggetta a risoluzione”:
a) una persona giuridica stabilita nell'Unione che, a norma dell'articolo 12, è designata dall'autorità
di risoluzione come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; o
b) un ente che non fa parte di un gruppo che è soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi
degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, per il quale il piano di risoluzione
predisposto a norma dell'articolo 10 della presente direttiva prevede un'azione di risoluzione;
83 ter) “gruppo soggetto a risoluzione”:
a) un'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che non siano:
i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii) filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o
iii) entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione
conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni; o
b) gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e lo stesso organismo
centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta
a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;
83 quater) “ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»
f) è aggiunto il punto seguente:
«109) “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito
all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) al paragrafo 6, sono aggiunti i commi seguenti:
«La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 59.
Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma
del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui
all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;
b) al paragrafo 7, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:
«o) i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello
conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
p) laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento
da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;»;
3) l'articolo 12 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di
risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per
quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di
risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:
a) all'impresa madre nell'Unione;
b) alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
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c) alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e
d) alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le
entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui
all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;

a bis)

se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in
relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni
di queste azioni per:
i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di
risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite
nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un
terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di
entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua
i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di
risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto
a risoluzione;»;
4) l'articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 4, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di
risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo
comma del presente paragrafo.»;
b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In assenza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di
risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una
propria decisione e, se del caso, individua l'entità soggetta a risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di
risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale.
Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del
dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse
dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria
decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.»;
5) l'articolo 16 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile
liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli
strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di
risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario
degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione,
anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la
continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile
facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
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Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno
notifica con tempestività all'ABE.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, le
autorità di cui al paragrafo 1 valutino la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in
conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della
possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui
all'articolo 13.»;
6) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Potere di vietare talune distribuzioni
1.
Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché
considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della
direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché
considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati
conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità
ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire, più dell'am
montare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“M-MDA”,
Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del
presente articolo mediante una delle seguenti azioni:
a) effettuare una distribuzione connessa al capitale primario di classe 1;
b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una
remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non
soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente l'inadempimento
all'autorità di risoluzione.
2.
Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità
competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli
elementi seguenti:
a) il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che, in un futuro prevedibile, essa soddisfi la
condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
c) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo
di tempo ragionevole;
d) se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui
agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, o all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies,
paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione
a livello del mercato;
e) se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisca il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la
situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento
sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni
mese finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.
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3.
Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di
tale situazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il
potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due
delle condizioni seguenti:
a) l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta
uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;
b) la perturbazione di cui al punto i) non solo comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi
propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura
completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e
passività ammissibili;
c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie
altre entità;
d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e
passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o
e) l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta ricadute negative per una parte del settore bancario, così
potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la
sua decisione e illustra la propria valutazione per iscritto.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se
l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.
4.
L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore
determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo delle distribuzioni di profitti
o pagamenti derivanti da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).
5.

La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) dagli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle
azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;
più
b) gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle
azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;
meno
c) gli importi da pagare a titolo d'imposta qualora gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
6.

Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei
requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della
presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato confor
memente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso)
quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei
requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della
presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato confor
memente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del
requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
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c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui
all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente
direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente
all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato
di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui
all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente
direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente
all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile
del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come
segue:
Limite inferiore del quartile ¼
Limite superiore del quartile ¼

Requisito combinato di riserva del capitale
 ðQn − 1Þ
4
Requisito combinato di riserva del capitale
 Qn
4

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;
7) l'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di
risoluzione di un entità effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità
competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale entità, ne dia notifica
per iscritto all'entità interessata, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali
in cui sono ubicate succursali significative.»;
b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'entità
propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti
individuati nella notifica.
Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo,
l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di
garantire la conformità dell'entità all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva e al requisito
combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile
a una delle situazioni seguenti:
a) l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei
requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa
il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli
articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo
2, lettera a) della presente direttiva; o
b) l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti
di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del
rilevante impedimento.
L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte ai sensi del
primo e secondo comma sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in
questione.
4.
Se conclude che le misure proposte da un'entità in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia
né rimuovono gli impedimenti in questione, l'autorità di risoluzione richiede all'entità, direttamente o indiret
tamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale
obiettivo, e notifica tali misure per iscritto all'entità, la quale propone entro un mese un piano di attuazione.
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Nell'individuare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte
dall'entità non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le
misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della
minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell'effetto
delle misure sull'attività dell'entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.»;
c) il paragrafo 5 è così modificato:
i)

nelle lettere a), b), d), e), g) e h) il termine «ente» è sostituito dal termine «entità»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:
«h bis) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della presente
direttiva, di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti degli articoli 45 sexies
o 45 septies della presente direttiva espresso come una percentuale dell'importo complessivo dell'e
sposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 575/2013 e, ove applicabile, la conformità al requisito combinato di riserva di capitale e ai
requisiti di cui all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva, espressi in percentuale della
misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE)
n. 575/2013;»;
iii) le lettere i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:
«i)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere
passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies;

j)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere
altre iniziative per ottemperare ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli
articoli 45 sexies o 45 septies, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, lo strumento
aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di classe 2 che ha emessi, nella prospettiva di assicurare che
qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti
strumenti sia attuata in conformità del diritto della giurisdizione applicabile che disciplina tali
passività o strumenti; e»;

j bis)

allo scopo di assicurare la costante conformità all'articolo 45 sexies o 45 septies, imporre a un ente
o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata:
i) degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente; e
ii) delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);

k)

se un'entità è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca
una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'entità, ove necessario per agevolare
la risoluzione dell'entità ed evitare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri
di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.»;

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'au
torità competente e, se del caso, dell'autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita conside
razione i potenziali effetti di tali misure sull'entità specifica, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla
stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'intera Unione.»;
8) all'articolo 18, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, e previa
consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono
ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la
valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente
possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente
all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità soggette a risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che fanno parte del gruppo.
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2.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e
con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e
la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle
filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono
ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza
i rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione
in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un
gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda
altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie
o appropriate per rimuovere tali impedimenti.
Se un impedimento alla possibilità di risoluzione del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo
di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa
madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento previa consultazione dell'autorità di risoluzione dell'entità
soggetta a risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.
3.
Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare
osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli
impedimenti individuati nella relazione.
Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui
all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, entro due settimane dalla data di ricevimento
della notifica in conformità del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, l'impresa madre nell'Unione
propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine
di garantire che l'entità del gruppo sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies della presente
direttiva espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo
92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e
ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale della misura dell'e
sposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante
impedimento. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure
affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento sostanziale.
4.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione
all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di
risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della
succursale in questione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si
adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle
giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno
al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la
valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di
affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle
misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
5.
La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte
dell'impresa madre nell'Unione. Se l'impresa madre nell'Unione non ha presentato alcuna osservazione, la decisione
congiunta è raggiunta entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, primo
comma.
La decisione congiunta relativa all'impedimento alla possibilità di risoluzione imputabile a una situazione di cui
all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali
osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo
trasmette all'impresa madre nell'Unione.
Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiun
gimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE)
n. 1093/2010.
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6.
In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5, l'autorità
di risoluzione a livello di gruppo prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai
sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La
decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione
abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa
della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in
conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al
periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il
caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente
articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la
decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6 bis. In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del
presente articolo, l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione prende una propria decisione
in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo soggetto
a risoluzione.

La decisione di cui al primo comma è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di
risoluzione di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di
gruppo. La decisione è trasmessa all'entità soggetta a risoluzione dalla pertinente autorità di risoluzione.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una delle autorità di
risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'ar
ticolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la
propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto
regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al
paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE)
n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto
il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione
congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta
a risoluzione.

7.
In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità soggette
a risoluzione prendono le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni
a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La
decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto
a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione
a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione
abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della
decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in
conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al
periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il
caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente
articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la
decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.»;
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9) all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che
qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento
del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di
conversione contrattuale degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'ar
ticolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»;
10) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 32 bis
Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanen
temente a un organismo centrale
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione
a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui all'articolo
32, paragrafo 1.
Articolo 32 ter
Procedure di insolvenza nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di
risoluzione
Gli Stati membri provvedono affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in
relazione ai quali le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), sono ritenute soddisfatte dall'autorità
di risoluzione, ma l'azione di risoluzione non è nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera
c), siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.»;
11) all'articolo 33, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione
a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 32,
paragrafo 1.
3.
Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una
società di partecipazione finanziaria intermedia, il piano di risoluzione prevede che la società di partecipazione
finanziaria intermedia sia designata come entità soggetta a risoluzione e gli Stati membri assicurano che le azioni di
risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria
intermedia. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione non avviino azioni di risoluzione ai fini della
risoluzione del gruppo in relazione alla società di partecipazione mista.
4.
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono
avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'entità è un'entità soggetta a risoluzione;
b) una o più filiazioni dell'entità che sono enti, ma non entità soggette a risoluzione, soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 32, paragrafo 1;
c) l'entità delle attività e passività delle filiazioni di cui alla lettera b) è tale che il dissesto di tali filiazioni minaccia il
gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso, e l'azione di risoluzione in relazione all'entità è necessaria
o per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per quella del relativo gruppo soggetto a risoluzione nel suo
complesso.»;
12) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 33 bis
Potere di sospendere taluni obblighi
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente,
che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma
di un contratto di cui è parte un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) è stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1,
lettera a);
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b) non esiste alcuna misura immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), che possa evitare il dissesto dell'ente o dell'entità;
c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni
finanziarie dell'ente o dell'entità; e
d) l'esercizio del potere di sospensione è:
i) necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c); o
ii) necessario per scegliere le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno
o più strumenti di risoluzione.
2.
Il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei
confronti:
a) dei sistemi e degli operatori di sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE;
b) di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi
terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione del potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente
l'opportunità di estendere la sospensione a depositi ammissibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da
microimprese e da piccole e medie imprese.
3.
Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna
sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso
a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.
4.
La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è quanto più breve possibile e non supera il periodo di
tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario ai fini indicati al paragrafo 1, lettere c) e d), e
comunque non dura più del periodo di tempo fra la pubblicazione di un avviso di sospensione a norma del
paragrafo 8 e la mezzanotte nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente o dell'entità alla fine del giorno
lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.
Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.
5.
Nell'esercizio del potere di cui al primo paragrafo del presente articolo, le autorità di risoluzione tengono
conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari e
tengono in considerazione le norme nazionali vigenti, nonché i poteri giudiziario e di vigilanza, per salvaguardare
i diritti dei creditori e la parità di trattamento dei creditori nei normali procedimenti di insolvenza. Le autorità di
risoluzione prendono in considerazione, in particolare, la potenziale applicazione all'ente o all'entità delle procedure
di insolvenza nazionali a seguito della determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e prendono le
misure che ritengono opportune per garantire l'adeguato coordinamento con le autorità amministrative
o giudiziarie nazionali.
6.
Se gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli
obblighi di pagamento o di consegna di qualsiasi controparte di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.
7.
L'obbligo di pagamento o di consegna a cui si sarebbe dovuto adempiere nel corso del periodo di sospensione
si applica immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.
8.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione notifichino senza ritardo l'ente o l'entità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando
esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente è in dissesto
o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e prima che la decisione di risoluzione sia
adottata.
L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicato il provvedimento o lo strumento mediante il
quale gli obblighi sono sospesi a norma del presente articolo e i termini e il periodo della sospensione con i mezzi
di cui all'articolo 83, paragrafo 4.
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9.
Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di diritto nazionale degli Stati membri che concedono il
potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti e delle entità di cui al paragrafo 1 del
presente articolo prima che sia accertato che tali enti o entità sono in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'ar
ticolo 32, paragrafo 1, lettera a), o il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti
o entità da liquidare con procedura ordinaria di insolvenza e che superano l'ambito di applicazione e la durata
previsti dal presente articolo. Tali poteri sono esercitati in conformità dell'ambito di applicazione, della durata e
delle condizioni previste dal pertinente diritto nazionale. Le condizioni di cui al presente articolo non pregiudicano
le condizioni relative a tale potere di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna.
10.
Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli
obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c)
o d), a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di risoluzione, per la durata della sospensione, può
esercitare anche il potere di:
a) limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'ente o dell'entità in relazione alle
attività di tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4; e
b) sospendere i diritti di una parte di recedere da un contratto con tale ente o entità per la stessa durata, nel qual
caso si applica l'articolo 71, paragrafi da 2 a 8.
11.
Qualora, dopo avere proceduto ad accertare che un ente o un'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai
sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), un'autorità di risoluzione abbia esercitato il potere di sospendere gli
obblighi di pagamento o di consegna nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o 10 del presente articolo, e se successi
vamente viene adottata un'azione di risoluzione rispetto a tale ente o entità, l'autorità di risoluzione non esercita
i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, o dell'articolo 71, paragrafo 1,
riguardo a tale ente o entità.»;
13) l'articolo 36 è così modificato:
«a) al paragrafo 1, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività
sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;
b) il paragrafo 4 è così modificato:
i) il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al
bail-in ai sensi dell'articolo 59”;
ii) alla lettera d), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al bail-in”;
c) ai paragrafi 5, 12 e 13, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e
passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;»
14) l'articolo 37 è così modificato:
«a) al paragrafo 2, il termine “passività ammissibili” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività
ammissibili”;
b) al paragrafo 10, lettera a), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al
bail-in”;»
15) l'articolo 44 è così modificato:
«a) il paragrafo 2 è così modificato:
i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi
designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione
a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto
regolamento;»;
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ii) è inserita la lettera seguente:
«h) passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte
dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione, a prescindere dalle
loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie
a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile
alla data di recepimento della presente direttiva; nei casi in cui tale eccezione si applica, l'autorità di
risoluzione della filiazione in questione che non è un'entità soggetta a risoluzione valuta se l'importo
degli elementi conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della
strategia di risoluzione prescelta.»;
iii) al quinto comma, il termine «passività ammissibili allo strumento di bail-in» è sostituito dal termine
«passività sottoponibili al bail-in»;
b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità di risoluzione valutano attentamente se le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità
soggetta a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in
conformità del paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente
o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo al fine di garantire
un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.
Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una
classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato
ad altre passività sottoponibili a bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale
livello sia conforme al principio enunciato all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).»
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività sottoponibili
al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in ai sensi del presente articolo e le perdite che tali
passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di
finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti
interventi o per entrambi:
a) coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale
netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);
b) acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di
ricapitalizzare l'ente in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;
d) al paragrafo 5, lettera a), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bailin»;
16) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 44 bis
Vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate
1.
Gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui
all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e
dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento, venda tali passività ai clienti al dettaglio definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni
seguenti:
a) il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norm dell'articolo 25, paragrafo 2, della
direttiva 2014/65/UE;
b) il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono
adeguate a tale cliente al dettaglio;
c) il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.
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Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c)
dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività
sottoponibili al bail-in.
2.
Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente
al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni
fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al
momento dell'acquisto:
a) il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del
proprio portafoglio di strumenti finanziari;
b) tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad
almeno 10 000 EUR.
3.
Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti
finanziari, compresi eventuali investimenti in passività di cui al paragrafo 1.
4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in
contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.
5.
Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE e in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del
presente articolo, gli Stati membri possono fissare un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR per le
passività di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato
membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.
6.
Se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato
membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 sexies non supera i 50 miliardi di EUR, tale Stato membro
può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b)
del presente articolo.
7.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse
prima del 28 dicembre 2020»;
17) l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli:
«Articolo 45
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e in conformità
del presente articolo e degli articoli da 45bis a 45 decies.
2.
Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3,
5 o 7, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente
articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo
calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 45 bis
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli
istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in
base al diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) tali istituti saranno liquidati in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali
istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42; e
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b) i procedimenti di cui alla lettera a) garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di
obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
2.
Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui
all'articolo 45 sexies, paragrafo 1.
Articolo 45 ter
Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione
1.
Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette
a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:
a) articolo 72 bis;
b) articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
c) articolo 72 quater.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove la presente direttiva fa riferimento ai requisiti di cui
all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli, le passività
ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e
stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.
2.
Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni
strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis,
paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle
passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso
o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività
derivante dallo strumento di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato
giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi (two-way) per uno strumento equivalente
senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o
b) lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di
insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente, e non è superiore all'importo della
passività inizialmente versato.
Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un
accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.
Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili
soltanto per la parte della passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma
o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.
3.
Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di un proprio azionista
esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e tale filiazione fa parte dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e
delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);
b) l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 59
o 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c) tali passività non superano un importo determinato sottraendo:
i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente
o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri
emessi conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b); da
ii) l'importo richiesto conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 1.
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4.
Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo
1, lettera a), le autorità di risoluzione assicurano che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies pari all'8 %
delle passività totali, fondi propri compresi, è rispettata dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle
entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, utilizzando fondi propri e
strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'autorità di risoluzione
può consentire che un livello inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo
risultante dall'applicazione della formula (1-(X1/X2)) x 8 % delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato
dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette
all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui
al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, alla luce della riduzione che è possibile ai sensi dell'articolo 72 ter,
paragrafo 3, di tale regolamento:
X1 = 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
X2 = somma del 18 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5, qualora l'applicazione del
primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'espo
sizione al rischio, per l'entità in questione, l'autorità di risoluzione limita la parte del requisito di cui
all'articolo 45 sexies da soddisfare con fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, e passività di cui al
paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se
l'autorità di risoluzione ha valutato che:
a) l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione non è considerato un'opzione per la risoluzione
dell'entità in questione, nel piano di risoluzione; e
b) ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 45 sexies consente all'entità soggetta a risoluzione
di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 5 o 8, a seconda dei casi.
Nell'effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l'autorità di risoluzione delle crisi tiene conto anche del
rischio di un impatto sproporzionato sul modello aziendale dell'entità soggetta a risoluzione delle crisi interessata.
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6, il secondo comma del
presente paragrafo non si applica.
5.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione soggette all'articolo
45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo
45 sexies, fino all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità e la formula di cui al paragrafo 7, se
superiore, è rispettata utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3
del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura
di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei
poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3;
b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione
a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in
conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano
perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di
insolvenza;
c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che
i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di
liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.
Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle
passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione
e di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, l'autorità di
risoluzione valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.
6.
Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché
siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
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I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva
di capitale sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.
7.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di risoluzione può decidere che il requisito di cui
all'articolo 45 sexies della presente direttiva è rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle
entità soggette a risoluzione che soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva utilizzando
fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nella misura
in cui, a cause dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale
e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e
all'articolo 45 sexies della presente direttiva, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più
elevato dei due limiti seguenti:
a) l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità; o
b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano gli importi
seguenti:
A= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
B= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;
C= l'importo risultante dal requisito combinato di riserva di capitale.
8.
Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo in relazione
alle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, e che
soddisfano una delle condizioni del secondo comma del presente paragrafo, fino al 30 % del numero totale di tutte
le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le
quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies.
Le condizioni sono considerate dalle autorità di risoluzione come segue:
a) nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione sono stati individuati rilevanti impedimenti alla
possibilità di risoluzione, e:
i) non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 17,
paragrafo 5, secondo la tempistica imposta dall'autorità di risoluzione, oppure
ii) i rilevanti impedimenti individuati non può essere affrontato utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo
17, paragrafo 5, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente
o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali sulla possibilità di risoluzione;
b) l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità
soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della
natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e
della sua struttura azionaria; oppure
c) il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette
a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva,
sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui
all'articolo 45, paragrafo 1 della presente direttiva.
Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il
risultato del calcolo al numero intero più vicino.
Gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il
numero di entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6,
per le quali l'autorità nazionale di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies, possono fissare la
percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30 %.
9.
Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione adotta la decisione di cui ai paragrafi 5
o 7.
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Nell'adottare tali decisioni, l'autorità di risoluzione prendono altresì in considerazione:
a) la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e per gli strumenti
ammissibili subordinati, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario
per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;
b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del
regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al
fine di effettuare adeguamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;
c) la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del
regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale
regolamento;
d) se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in
conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo
stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto
alle passività ammissibili e ai fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse
non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione,
l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è
valutata dalle autorità di risoluzione;
e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione,
nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.
Articolo 45 quater
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione
dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:
a) necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli
strumenti di risoluzione nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del
bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
b) necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti
o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ma non sono entità soggette a risoluzione, abbiano
fondi propri e passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bailin o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, rispettivamente, le perdite possano essere assorbite e
che il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano
essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di
continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della
direttiva 2014/65/UE;
c) necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili
possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, delle presente direttiva o possano essere
cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, che l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi
propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e per ripristinare il coefficiente di capitale
totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le
permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le
quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
d) dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
e) misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del
contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema
finanziario in generale.
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2.
Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata o che sia esercitato il potere di
svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 in base allo
scenario pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un
importo sufficiente per garantire che:
a) le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle
perdite”);
b) l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b),
c) e d) ma non sono entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di
continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai
sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una atto legislativo equivalente per un periodo
appropriato non superiore a un anno (“ricapitalizzazione”).
Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre
procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui
all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le
perdite a norma del primo comma, lettera a).
La valutazione dell'autorità di risoluzione esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto
riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.
3.
Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti
importi:
a) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la
lettera a), la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo
92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva
2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata;
e
ii) un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di
ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della
direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della'
strategia di risoluzione prescelta; e
b) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la
lettera b), la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di
leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento
(UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, e
ii) un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di
ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata,
dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale
come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo
complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la
misura dell'esposizione complessiva.
Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione
tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.
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Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma precedente, l'autorità di risoluzione:
a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla
misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione
previste dal piano di risoluzione; e
b) previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente
requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile
all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo
adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del
mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato
di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui
all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al presente paragrafo, sesto comma, è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità
competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere
la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte
dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso
a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della
risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'attuazione della
strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità
di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e
assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario
pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, confor
memente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, per un periodo adeguato non superiore
a un anno.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da
parte delle autorità di risoluzione per stimare i requisiti di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il
requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto
a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della
direttiva citata.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n.
575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR,
il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno al:
a) 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e
b) 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).
In deroga all'articolo 45 ter, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo
soddisfano il livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in
conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2,
lettera b), utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati o passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo
3, della presente direttiva.
6.
Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare i requisiti di
cui al paragrafo 5 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del
regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori
a 100 miliardi di EUR e che è considerata dall'autorità di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di
presentare rischi sistemici in caso di dissesto.
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Nell'adottare una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione prende in
considerazione:
a) la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;
b) la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili è limitato;
c) la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di
cui all'articolo 45 sexies.
L'assenza di una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni ai
sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 5.
7.
Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai
seguenti importi:
a) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2,
lettera a), la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e
ii) un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al
coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e
il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, in seguito all'esercizio del potere di svalutare
o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della
presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, e
b) ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2,
lettera b), la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e
ii) un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito di
coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività
ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto
a risoluzione.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale
come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo
complessivo dell'esposizione al rischio.
Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in
percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la
misura dell'esposizione complessiva.
Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione
tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.
Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:
a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al
rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste
dal piano di risoluzione; e
b) previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente
requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che si applica all'entità
interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le
passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o a seguito della risoluzione del
gruppo soggetto a risoluzione.
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L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente
paragrafo di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare
o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili a norma dell'articolo 59, l'entità possa
sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.
Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale è pari al requisito combinato di riserva
di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 della presente direttiva o dopo la
risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a), della
direttiva 2013/36/UE.
L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità
competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire
la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte
dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso
a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento
della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'esercizio del
potere di cui all'articolo 59 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al
rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo
più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle
funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che
l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi
a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e
all'articolo 101, paragrafo 2, e per un periodo adeguato non superiore a un anno.
8.
Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili siano ragionevolmente
suscettibili di essere totalmente o parzialmente escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute
interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è soddisfatto
utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili sufficienti per:
a) coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;
b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
9.
Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
ai sensi del presente articolo contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli
elementi di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza
indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva
2013/36/UE.
10.
Ai fini dei paragrafi 3 e 7 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente
all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1,
2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le
opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.
Articolo 45 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette
a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE
1.
Per le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45,
paragrafo 1, consiste:
a) nei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
b) in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di
risoluzione specificatamente in relazione a tale l'entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per una filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non-UE
consiste:
a) nei requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
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b) in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di
risoluzione specificatamente in relazione alla filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente
articolo, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui
all'articolo 45 septies e all'articolo 89, paragrafo 2.
3.
L'autorità di risoluzione impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del
paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:
a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b), non è sufficiente per soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 45 quater, e
b) in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45 quater.
4.
Ai fini dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più di un'entità G-SII appartenente allo stesso G-SII sono entità
soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 3:
a) per ciascuna entità soggetta a risoluzione,
b) per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
5.
Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività
ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo
contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3
del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza indebito ritardo per riflettere ogni
variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che si applica al gruppo
soggetto a risoluzione o alla filiazione significative nell'Unione del G-SII non-UE.
Articolo 45 sexies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione
1.
Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies su base
consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.
2.
L'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità soggetta
a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata in conformità dell'articolo 45 nonies
sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies e sulla base dell'eventualità o meno che le
filiazioni di paesi terzi debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.
3.
Per i gruppi soggetti a risoluzione definiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b),
l'autorità di risoluzione competente stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della
strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 45
quater, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), al fine di garantire la conformità del gruppo
soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi
conformemente al piano di risoluzione.
Articolo 45 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità
soggette a risoluzione
1.
Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma non sono
entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater su base individuale.
Un'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito
stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di
un'entità soggetta a risoluzione e non è un'entità soggetta a risoluzione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette
a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45
quinquies su base consolidata.
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Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), gli enti
creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e
un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non
sono soggette a un requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45
quater, paragrafo 7, su base individuale.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato in conformità
degli articoli 45 nonies e 89, se del caso, e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 45 quater.
2.
Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è
soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:
a) passività:
i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indiret
tamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato le passività
dall'entità che è soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non
fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei
poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della
filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta
eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 35,
di tale regolamento;

iii) che, nella procedura ordinaria di insolvenza, hanno un rango inferiore a quello delle passività che non
soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;
iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62, in un modo
che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in
particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto della proprietà delle quali non è finanziato, né direttamente né indirettamente, dall'entità che è
soggetta al presente articolo;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno
rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che
è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione di tale entità, e che
l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii) disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti
programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è
soggetta al presente articolo;
viii) dalle quali deriva un livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, che non è modificato
sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;
b) fondi propri:
i) il capitale primario di classe 1, e
ii) gli altri fondi propri che:
— sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati, o
— sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati,
a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62
non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.
3.
L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può rinunciare all'appli
cazione del presente articolo a tale filiazione se:
a) sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello
stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies;
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c) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata
oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di
risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione;
d) l'entità soggetta a risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della
filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione,
ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità soggetta a risoluzione coprono anche
la filiazione;
f) l'entità soggetta a risoluzione detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote
o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di ammini
strazione della filiazione;
4.
L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può altresì rinunciare
all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:
a) sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso
gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in tale Stato membro;
c) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di una
determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione o i poteri di
cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono esercitati nei confronti dell'impresa madre;
d) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e ha
dichiarato, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero
i rischi della filiazione non sono significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
f) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della
filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della
filiazione.
5.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), l'autorità di risoluzione di una
filiazione può consentire di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, pienamente o in parte mediante
la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, che rispetti le seguenti condizioni:
a) l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;
b) la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza
oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59,
paragrafo 3;
c) la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50 % del suo importo;
d) la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013
il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire
l'importo garantito di cui alla lettera c);
e) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per
sostenere altre garanzie;
f) la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
g) non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta
a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità
soggetta a risoluzione.
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Ai fini del primo comma, lettera g), su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'entità soggetta a risoluzione fornisce
un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono
ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla
filiazione in questione.
6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente metodi per
evitare che strumenti riconosciuti ai fini del presente articolo indirettamente sottoscritti, parzialmente
o integralmente, dall'entità soggetta a risoluzione, ostacolino l'agevole attuazione della strategia di risoluzione. Tali
metodi devono garantire, in particolare, l'opportuno trasferimento delle perdite all'entità soggetta a risoluzione e
l'opportuno trasferimento del capitale dall'entità soggetta a risoluzione alle entità che fanno parte del gruppo
soggetto a risoluzione ma non sono entità soggette a risoluzione, e fornire un meccanismo per evitare il doppio
conteggio di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo. Tali metodi consistono in un regime di
deduzione o in un metodo altrettanto solido e assicurano alle entità che non sono entità soggette a risoluzione un
esito equivalente a quello di una sottoscrizione diretta e integrale da parte dell'entità soggetta a risoluzione di
strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45 octies
Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo
centrale
L'autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'articolo 45 septies nei confronti di un
organismo centrale o di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti
nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti
in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale sono
pienamente garantiti da quest'ultimo;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell'organismo centrale e di
tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati
di tali enti;
d) in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza
dell'organismo centrale ha il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanen
temente;
e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3; e
f) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento
dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in
caso di risoluzione.
Articolo 45 nonies
Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se
diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che
sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale si adoperano al massimo per giungere
a una decisione congiunta per quanto concerne:
a) l'importo del requisito applicato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per ciascuna
entità soggetta a risoluzione; e
b) l'importo del requisito applicato su base individuale a ciascuna entità di un gruppo soggetto a risoluzione che
non è un'entità soggetta a risoluzione.
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La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 sexies e 45 septies, è pienamente motivata e viene
trasmessa:
a) all'entità soggetta a risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;
b) alle entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione dalle autorità di
risoluzione di tali entità;
c) all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, quando
l'impresa madre nell'Unione non è un'entità soggetta a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la
strategia di risoluzione e se l'entità soggetta a risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti
strumenti conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, siano in
parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, mediante strumenti emessi
a favore di entità non appartenenti al gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati.
2.
Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione
di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono
sull'applicazione dell'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per
minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4,
lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma
degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE)
n. 575/2013.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'espo
sizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;
b) l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti
a risoluzione.
La somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla
somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12
del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.
In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi
da 4 a 6.
4.
Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito di un
gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata di cui all'articolo 45 sexies, l'autorità di risoluzione dell'entità
soggetta a risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:
a) la valutazione delle entità del gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione
condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;
b) il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta
a risoluzione.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso
all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità
soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19,
paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.
La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una
decisione congiunta.
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Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di
risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
5.
Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del
requisito di cui all'articolo 45 septies da applicare su base individuale a qualsiasi entità di un gruppo soggetto
a risoluzione, la decisione è adottata dall'autorità di risoluzione di tale entità se sono soddisfatte tutte le condizioni
seguenti:
a) sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione
dell'entità soggetta a risoluzione; e
b) se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta
a risoluzione sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità
di risoluzione a livello di gruppo;
Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità
di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie
decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e
adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto del primo
comma, lettere a) e b).
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una
decisione congiunta.
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il
caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:
a) si situa entro il 2 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente
all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del requisito di cui all'articolo 45 sexies; e
b) è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 7.
Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di
risoluzione della filiazione.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate
e, se del caso, aggiornate periodicamente.
6.
Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del
requisito di un gruppo di risoluzione su base consolidata e sul livello del requisito da applicare su base individuale
alle entità del gruppo soggetto a risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo
soggetto a risoluzione a norma del paragrafo 5;
b) viene adottata una decisione sul livello del requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata a norma del
paragrafo 4.
7.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai
paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate
e, se del caso, aggiornate periodicamente.
8.
Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il
requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma
del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.
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Articolo 45 decies
Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
1.
Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1,
segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:
a) gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2,
lettera b), della presente direttiva, e gli importi delle passività ammissibili, nonché l'espressione di tali importi, in
conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della presente direttiva al netto delle possibili deduzioni ai sensi degli
articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) gli importi di altre passività sottoponibili al bail-in;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b):
i)

la loro composizione, compreso il profilo di durata,

ii) il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza, e
iii) se sono disciplinati dalle leggi di un paese terzo – e, in tal caso, quale paese terzo – e se contengono le
clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), della
presente direttiva e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'obbligo di segnalare gli importi delle altre passività sottoponibili a bail-in di cui al primo comma, lettera b), del
presente paragrafo non si applica alle entità che detengono, alla data in cui è stata segnalata tale informazione,
importi di fondi propri e di passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45,
paragrafo 1, calcolati conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
2.

Le entità di cui al paragrafo 1 segnalano:

a) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno con cadenza semestrale, e
b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), almeno una volta all'anno.
Su richiesta delle autorità competenti o dell'autorità di risoluzione, tuttavia, le entità di cui al paragrafo 1 segnalano
le informazioni di cui al paragrafo 1 più frequentemente.
3.

Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano al pubblico almeno una volta all'anno le seguenti informazioni:

a) gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2,
lettera b), e delle passività ammissibili;
b) la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di durata e il rango nella procedura
ordinaria di insolvenza.
c) il requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies espresso in conformità dell'articolo 45, paragrafo
2.
4.
I paragrafi 1 e 3 del presente articolo non si applicano alle entità il cui piano di risoluzione prevede che
l'entità debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi di segnalazione,
istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche
per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Tali progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni
sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in
ciascuno Stato membro.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti
agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono
allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 430 di tale regolamento.
L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

— 484 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati di comunicazione uniformi, la
frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
Detti formati di comunicazione uniformi trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine
di valutare i profili di rischio delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il loro grado di conformità al requisito
applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies. I formati di comunicazione sono in formato tabulare, ove
opportuno.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti
agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono
allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 434 bis di tale
regolamento.
L'ABE presenta tali norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7.
In caso di attuazione delle azioni di risoluzione o di esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di
cui all'articolo 59, gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 3 si applicano dalla data
corrispondente al termine per conformarsi ai requisiti dell'articolo 45 sexies o 45 septies di cui all'articolo 45 quater
decies.
Articolo 45 undecies
Segnalazioni all'ABE
1.
Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o 45 septies per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione
territoriale.
2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli di segnalazione uniformi,
istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni IT per l'indivi
duazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le
autorità competenti, ai fini del paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45 duodecies
Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui
all'articolo 45 sexies o 45 septies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:
a) i poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma degli articoli 17 e 18;
b) i poteri di cui all'articolo 16 bis;
c) le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
d) le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;
e) le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.
Le autorità competenti possono altresì effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente o l'entità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, 32
bis o all'articolo 33, ove applicabile.
2.
Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al
paragrafo 1.
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Articolo 45 terdecies
Presentazione di relazioni
1.
In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, ogni anno l'ABE presenta una
relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno degli aspetti seguenti:
a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in
conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli
stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;
b) il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, e
se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere tra i vari Stati membri;
c) il livello aggregato e la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di enti ed entità, gli importi
degli strumenti emessi nel periodo, nonché gli importi aggiuntivi necessari a soddisfare i requisiti applicabili.
2.
Oltre alla relazione annuale prevista al paragrafo 1, ogni tre anni l'ABE presenta alla Commissione una
relazione contenente la valutazione di quanto segue:
a) l'impatto del requisito minimo per i fondi propri e passività ammissibili e degli eventuali livelli armonizzati del
requisito minimo proposti su:
i)

i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii)

i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la
strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii) la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;
iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l'innovazione finanziaria;

vi)

la prevalenza degli strumenti di fondi propri e degli strumenti ammissibili subordinati, nonché la natura e la
commerciabilità di detti strumenti;

vii) il comportamento degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto
riguarda l'assunzione dei rischi;
viii) il livello di gravami sulle attività degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),;
ix) le iniziative intraprese dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per
conformarsi al requisito minimo e, in particolare, la misura in cui il requisito minimo è stato soddisfatto
mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di
capitali; e
x)

il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle
microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli
organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi
ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

b) l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità
stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;
c) la capacità degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di raccogliere capitali
o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.
3.
La relazione di cui al paragrafo 1 è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno di calendario
che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 30
settembre dell'anno che segue la data di applicazione della presente direttiva.
La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31
dicembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata
alla Commissione entro il 31 dicembre 2022.
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Articolo 45 quaterdecies
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
1.
In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli
enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies
o 45 septies o i requisiti che derivano all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il
termine per gli enti e le istituzioni per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che
derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.
L'autorità di risoluzione stabilisce adeguati livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies
o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei
casi, a cui gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), si conformano il 1o gennaio 2022.
I livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili
nella direzione del requisito.
L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, se debitamente
giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
b) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5
o 7; e
c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli
articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies,
paragrafo 2, della presente direttiva e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta
a una perturbazione a livello del mercato.
2.
Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo
45 quater, paragrafi 5 o 6, è il 1o gennaio 2022.
3.
I livelli minimi dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applica nei entro i due anni
successivi alla data in cui:
a) l'entità soggetta a risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in; o
b) l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore
privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono
stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, on in cui i poteri di svalutazione e
conversione in conformità dell'articolo 59 sono stati esercitati in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al
fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
4.
I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei
casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di
cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella
situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.
5.
In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro
il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies, o a un requisito derivante dall'applicazione
dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettere b), c) e d), cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione
o conversione di cui all'articolo 59.
6.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, le autorità di risoluzione comunicano all'ente o all'entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettere b), c) e d), il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun
lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi
propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5, o 7, dell'ar
ticolo 45 quater, paragrafo 5, o 6, dell'articolo 45 sexies o dell'articolo 45 septies, a seconda dei casi.
7.

Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:

a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
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b) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
c) della misura nella quale l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il
requisito di cui all'articolo 45 sexies.
8.
Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo le autorità di risoluzione rivedano la durata
del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati trasmessi a norma
del paragrafo 6.»;
18) all'articolo 46, il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività sottoponibili al bail-in»;
19) all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), punto ii), il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività
sottoponibili al bail-in»;
20) l'articolo 48 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente
«e) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri strumenti di proprietà, degli strumenti di
capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente alle lettere da a) a d), è
inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella
misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività
sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente
alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista
dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle
lettere da a) a d) del presente paragrafo, fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo
47, paragrafo 3, lettere b) e c).»;
b) al paragrafo 2, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«7.
Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a)
a d), tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la
procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da
un elemento di fondi propri.
Ai fini del primo comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di
fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da un elemento di fondi propri e ha un
rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.»;
21) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Riconoscimento contrattuale del bail-in
1.
Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di
includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea
la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere
vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione
effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte
le seguenti condizioni:
a) la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
c) la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
d) la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il
recepimento della presente sezione.
Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi
a enti o entità per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento
delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), sempre che le passività che soddisfano le
condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale
comma non siano conteggiate agli effetti di tale requisito.
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Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli
strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell'au
torità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante
concluso con tale paese terzo.
2.
Gli Stati membri assicurano che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d),
determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano
una passività pertinente, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tale ente o entità notifica all'autorità di
risoluzione la propria determinazione, inclusa la designazione della classe di passività e la motivazione di tale
determinazione. L'ente o l'entità fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che l'autorità di risoluzione
richiede entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica al fine di valutare l'effetto di tale notifica sulla
possibilità di risoluzione di detto ente o entità.
Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una notifica ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo
di includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 sia automaticamente
sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.
Qualora l'autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle
disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la
possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità, essa richiede, entro un termine ragionevole a seguito della notifica di
cui al primo comma, l'inclusione di tale clausola contrattuale. L'autorità di risoluzione può inoltre richiedere all'ente
o all'entità di modificare le loro prassi riguardanti l'applicazione dell'esenzione dal riconoscimento contrattuale del
bail-in.
Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli
strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 48, lettera ii), allorché tali
strumenti sono passività non garantite. Inoltre le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un
rango superiore alle passività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 108, paragrafo 3.
Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di
un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque
altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo
delle passività che, a norma del primo comma del primo paragrafo, non includono la clausola contrattuale di cui al
paragrafo 1, unitamente alle passività escluse dall'applicazione degli strumenti di bail-in conformemente all'articolo
44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 %
di tale classe, valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente
o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei
creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.
Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente
paragrafo, le passività che non includono, ai sensi del primo comma, la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1
creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui
all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.
Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle
disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al
presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e
passività ammissibili.
3.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità
giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4.
Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa, nelle
disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola contrattuale richiesta a norma del
paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di
conversione rispetto a tale passività.
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5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco
delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola
contrattuale richiesta in detto paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente:

a) le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in
determinate categorie di passività;
b) le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola contrattuale a norma del
paragrafo 2, terzo comma;
c) il termine ragionevole entro il quale l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di una clausola
contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7.
L'autorità di risoluzione precisa, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente
o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può pervenire a determinare che è giuridicamente
o altrimenti impraticabile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base
delle condizioni precisate ulteriormente a seguito dell'applicazione del paragrafo 6.
8.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica
alle autorità di risoluzione ai fini del paragrafo 2.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma confor
memente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
22) il titolo del capo V del titolo IV è sostituito dal seguente:
«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»;
23) l'articolo 59 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività
ammissibili»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può
essere esercitato:
a) indipendentemente da un'azione di risoluzione; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui
all'articolo 32, 32 bis o 33.
Se gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggetta
a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di
svalutare o di convertire tali strumenti di capitale e passività ammissibili pertinenti è esercitato unitamente
all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o al livello delle altre imprese
madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità
interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione.
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A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività
ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si
applica l'articolo75.»;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis.
Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione
può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo
45 septies, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva fatta eccezione per la condizione relativa alla durata
residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Quando viene esercitato tale potere, gli Stati membri assicurano che la svalutazione o la conversione sia
effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).
1 ter.
Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggetta a risoluzione o, in circostanze
eccezionali, discostandosi dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggetta
a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, a livello di
tale entità è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5,
lettera a), o all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;
d) al paragrafo 2, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dal termine «strumenti di capitale e passività
ammissibili di cui al paragrafo 1 bis»,»;
e) al paragrafo 3, la parte introduttiva e le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:
«3.
Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di
svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e
alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate,
prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o
b) l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale
pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica
dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);»
f) ai paragrafi 4 e 10, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale, o passività
ammissibili di cui al paragrafo 1 bis».
24) L'articolo 60 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Disposizioni riguardanti la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle
passività ammissibili»;
b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, è svalutato o convertito
in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi
della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle
passività ammissibili pertinenti.»;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Ove il valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di una passività ammissibile di cui
all'articolo 59, paragrafo 1 bis sia svalutato:
a) la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente
al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
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b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente o della passività
ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione
o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che
può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;
c) ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti o delle passività di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, non è
versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.»;
d) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui
all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, le autorità di
risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di
emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori degli strumenti di capitale
pertinenti e di tali passività ammissibili. Gli strumenti di capitale pertinenti e tali passività possono essere
convertiti unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;
ii) alla lettera d), l'espressione «ciascuno strumento di capitale pertinente» è sostituita dall'espressione «ciascuno
strumento di capitale pertinente e ciascuna passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis.»;
25) all'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, della
presente direttiva siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo
1, della presente direttiva l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della
presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera b), c) o d), della presente direttiva è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.»;
26) l'articolo 62 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59,
paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti
o passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui
all'articolo 45 septies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti che sono riconosciuti ai fini del
soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, un'autorità appropriata
adempia agli obblighi seguenti:
a) quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d)
o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione, informa
entro ventiquattro ore dalla consultazione di tale autorità di risoluzione:
i) l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è
ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;
ii) le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno
acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, dall'entità
che è soggetta all'articolo 45 septies, paragrafo 1;
b) quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo
notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve
essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse,
le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di
vigilanza su base consolidata.»;
b) al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione delle
autorità notificate in conformità della lettera a), punto i), o della lettera b) di detto paragrafo, gli aspetti
seguenti:»;
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27) all'articolo 63, paragrafo 1,lettere e), f) e j) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività
sottoponibili al bail-in»;
28) all'articolo 66, paragrafo 4, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bailin»;
29) L'articolo 68 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli
obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della
crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il
verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé
a nessuno di:»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un
obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.»;
30) l'articolo 69 è così modificato
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei
confronti:
a) dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;
b) di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi
terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.»;
b) al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:
«Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di
ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la
sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in
particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.
Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia
esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso
a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.»;
31) all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno
o più dei seguenti elementi:
a) i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le
controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE)
n. 648/2012; e
c) le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto
a risoluzione.»;
32) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.

Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano:

a) ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
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b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e
alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE)
n. 648/2012; o
c) alle banche centrali.»;
33) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 71 bis
Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione
1.
Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di
includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo,
clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte
dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70
e 71, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all'articolo 68.
2.
Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri nell'Unione di garantire che le loro filiazioni di
paesi terzi includano, nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1, clausole contrattuali al fine di escludere che
l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi dell'impresa
madre nell'Unione, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione, la sospensione, la
modifica, il netting e l'esercizio precoci dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti
contratti.
Il requisito di cui al primo comma può applicarsi in relazione a filiazioni di paesi terzi che sono:
a) enti creditizi;
b) imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato
membro interessato); o
c) enti finanziari.
3.

Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che:

a) introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
b) prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si
applicherebbe l'articolo 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla
legislazione di uno Stato membro.
4.
Il fatto che un ente o un'entità non includa la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del
presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione applichi i poteri di cui agli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71
rispetto a tali contratti finanziari.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente il
contenuto della clausola richiesta al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e delle
entità.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;
34) L'articolo 88 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l'articolo 89, le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per
svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, da 45 a 45 nonies, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la
cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.»;
b) al paragrafo 1, secondo comma, punto i), l'espressione «dell'articolo 45» è sostituita dall'espressione «degli articoli
da 45 a 45 nonies»;
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35) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:
«Articolo 89
Collegi europei di risoluzione
1.
Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni stabilite nell'Unione o imprese
madri nell'Unione, stabilite in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative
da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali
succursali significative sono ubicate costituiscono un unico collegio europeo di risoluzione.
2.
Il collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo svolge le funzioni ed esegue
i compiti di cui all'articolo 88 in relazione alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura in cui
detti compiti siano pertinenti, alle loro succursali.
I compiti affidati al collegio europeo di risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono la
determinazione del requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies.
Nel determinare il requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies, i membri del collegio europeo di risoluzione
tengono conto dell'eventuale strategia di risoluzione globale adottata dalle autorità dei paesi terzi.
Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell'Unione o un'impresa
madre nell'Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo
di risoluzione concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre
nell'Unione rispettano l'obbligo di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, emettendo strumenti di cui
all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettere a) e b), a favore dell'impresa madre capogruppo stabilita in un paese
terzo, o delle filiazioni dell'impresa madre capogruppo che sono stabilite nello stesso paese terzo o di altre entità
alle condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 45 octies, paragrafo 2,
lettera b), punto ii).
3.
Se un'unica impresa madre nell'Unione detiene tutte le filiazioni nell'Unione di un ente di un paese terzo o di
un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello
Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'Unione.
Se il primo comma non si applica, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione
dell'impresa madre dell'Unione o della filiazione nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività
in bilancio.
4.
Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'isti
tuzione di un collegio europeo di risoluzione se un altro gruppo o collegio svolge le stesse funzioni ed esegue gli
stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfa tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative
all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'ar
ticolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva
s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.
5.
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente
all'articolo 88 in tutti gli altri aspetti.»;
36) all'allegato, sezione B, punto 6) e sezione C, punto 17), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine
«passività sottoponibili a bail-in».
Articolo 2
Modifiche della direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
1) L'articolo 2 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “controparte centrale” o “CCP”: una CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE)
n. 648/2012;»
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b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione
o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzati in conformità
dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;»;
2) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Entro il 28 giugno 2021 la Commissione riesamina in che modo gli Stati membri applicano la presente direttiva ai
rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla
garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi. La Commissione valuta in particolare la
necessità di eventuali ulteriori modifiche alla presente direttiva per quanto concerne i sistemi disciplinati dalla
normativa di un paese terzo. La Commissione presenta quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,
accompagnata, se del caso, da proposte di revisione della presente direttiva.».
Articolo 3
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 28 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno, vale
a dire al più tardi il 28 dicembre 2020.
Gli Stati membri applicano l'articolo 1, punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies,
paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a decorrere dal 1o gennaio 2024. Qualora, conformemente all'articolo
45 quaterdecies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione abbia fissato un termine di messa in
conformità che termina dopo il 1o gennaio 2024, la data di applicazione dell'articolo 1, punto 17), della presente
direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, è la stessa del termine di
messa in conformità.
2.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli
Stati membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni principali di diritto interno che
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

A. TAJANI

G. CIAMBA

19CE1473
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REGOLAMENTO (UE) 2019/880 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali
,/ 3$5/$0(172 (8523(2 ( ,/ &216,*/,2 '(//·81,21( (8523($

YLVWR LO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH O·DUWLFROR SDUDJUDIR
YLVWD OD SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
SUHYLD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR GL DWWR OHJLVODWLYR DL SDUODPHQWL QD]LRQDOL
GHOLEHUDQGR VHFRQGR OD SURFHGXUD OHJLVODWLYD RUGLQDULD  
FRQVLGHUDQGR TXDQWR VHJXH


$OOD OXFH GHOOH FRQFOXVLRQL GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  VXOOD ORWWD FRQWUR LO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR
GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  UHODWLYD D XQ
SLDQR G·D]LRQH SHU UDIIRU]DUH OD ORWWD FRQWUR LO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR H GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   q RSSRUWXQR SUHYHGHUH O·DGR]LRQH GL QRUPH FRPXQL VXO FRPPHUFLR FRQ L
SDHVL WHU]L SHU JDUDQWLUH OD SURWH]LRQH HIILFDFH GDO FRPPHUFLR LOOHFLWR GL EHQL FXOWXUDOL H FRQWUR OD ORUR SHUGLWD R
GLVWUX]LRQH OD SUHVHUYD]LRQH GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH GHOO·XPDQLWj H OD SUHYHQ]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULä
VPR H GHO ULFLFODJJLR PHGLDQWH OD YHQGLWD DG DFTXLUHQWL GHOO·8QLRQH GL EHQL FXOWXUDOL VDFFKHJJLDWL



/R VIUXWWDPHQWR GHL SRSROL H GHL WHUULWRUL FKH SXz FRQGXUUH DO FRPPHUFLR LOOHFLWR GL EHQL FXOWXUDOLLQ SDUWLFRODUHVH
LO FRPPHUFLR LOOHFLWR KD RULJLQH LQ XQ FRQWHVWR GL FRQIOLWWR DUPDWR ,Q TXHVWR VHQVR q RSSRUWXQR FKH LO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR WHQJD FRQWR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH UHJLRQDOL H ORFDOL GHL SRSROL H GHL WHUULWRUL SLXWWRVWR FKH GHO YDORUH GL
PHUFDWR GHL EHQL FXOWXUDOL



, EHQL FXOWXUDOL IRUPDQR SDUWH GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH H VSHVVR ULYHVWRQR XQD QRWHYROH LPSRUWDQ]D FXOWXUDOH
DUWLVWLFD VWRULFD H VFLHQWLILFD ,O SDWULPRQLR FXOWXUDOH UDSSUHVHQWD XQR GHJOL HOHPHQWL IRQGDQWL GHOOD FLYLOWj DQFKH
SHUFKp DSSRUWD XQ YDORUH VLPEROLFR H FRVWLWXLVFH OD PHPRULD FXOWXUDOH GHOO·XPDQLWj $UULFFKLVFH OD YLWD FXOWXUDOH GL
WXWWLL SRSROLH OL DFFRPXQDDWWUDYHUVRODFRQGLYLVLRQHGHOODPHPRULDGHOODFRQRVFHQ]D H GHOOR VYLOXSSRGHOOD FLYLOWj
'RYUHEEH SHUWDQWR HVVHUH WXWHODWR GDOO·DSSURSULD]LRQH LOOHFLWD H GDO VDFFKHJJLR , VDFFKHJJL GL VLWL DUFKHRORJLFL VL
VRQR VHPSUH YHULILFDWL PD RUD WDOH IHQRPHQR KD UDJJLXQWR SURSRU]LRQL LQGXVWULDOL H LQVLHPH DO FRPPHUFLR GHL
EHQL FXOWXUDOL ULSRUWDWL DOOD OXFH LOOHJDOPHQWH FRVWLWXLVFH XQ JUDYH UHDWR FKH DUUHFD FRQVLGHUHYROL VRIIHUHQ]H D FRORUR
FKH QH VRQR FROSLWL GLUHWWDPHQWH H LQGLUHWWDPHQWH ,O FRPPHUFLR LOOHFLWR GL EHQL FXOWXUDOL FRQWULEXLVFH LQ PROWL FDVL
DOO·RPRJHQHL]]D]LRQH FXOWXUDOH IRU]DWD R DOOD SHUGLWD IRU]DWD GHOO·LGHQWLWj FXOWXUDOH PHQWUH LO VDFFKHJJLR GL EHQL
FXOWXUDOLFRQGXFRQRIUD O·DOWURDOODGLVJUHJD]LRQHGHOOH FXOWXUH)LQR D TXDQGR VDUjSRVVLELOHGHGLFDUVLD XQ SURILFXR
FRPPHUFLR GL EHQL FXOWXUDOLULSRUWDWLDOOD OXFH LOOHJDOPHQWH H RWWHQHUQH XQ SURILWWR VHQ]D ULVFKLVLJQLILFDWLYLJOL VFDYL
H L VDFFKHJJL FRQWLQXHUDQQR $ FDXVD GHO ORUR YDORUH HFRQRPLFR H DUWLVWLFR L EHQL FXOWXUDOL KDQQR XQD IRUWH
GRPDQGD VXO PHUFDWR LQWHUQD]LRQDOH /·DVVHQ]D GL VROLGH PLVXUH OHJLVODWLYHLQWHUQD]LRQDOL H OD ORUR UHODWLYD LQHIILFDFH
DSSOLFD]LRQH ID Vu FKH L EHQL LQ TXHVWLRQH ILQLVFDQR QHOO·HFRQRPLD VRPPHUVD 3HUWDQWR q RSSRUWXQR FKH O·8QLRQH

 

3RVL]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO PDU]R  QRQ DQFRUD SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD XIILFLDOH  H GHFLVLRQH GHO &RQVLJOLR GHO
DSULOH 
  'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDU]R  VXOOD ORWWD FRQWUR LO WHUURULVPRH FKH VRVWLWXLVFH
OD GHFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR H FKH PRGLILFD OD GHFLVLRQH *$, GHO &RQVLJOLR *8/ GHO 
SDJ 

— 497 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

YLHWL O·LQWURGX]LRQH QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH GL EHQL FXOWXUDOL HVSRUWDWL LOOHFLWDPHQWH GD SDHVL WHU]L
VHJQDWDPHQWH GL EHQL FXOWXUDOL SURYHQLHQWL GD SDHVL WHU]L LQWHUHVVDWL GD FRQIOLWWL DUPDWL LQ VSHFLDO PRGR VH WDOL
EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL FRPPHUFLDWL LQ PRGR LOOHFLWR GD RUJDQL]]D]LRQL WHUURULVWLFKH R FULPLQDOL GL DOWUR WLSR 6H q
YHUR FKH WDOH GLYLHWR JHQHUDOH QRQ GRYUHEEH FRPSRUWDUH FRQWUROOL VLVWHPDWLFL JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR QRQä
GLPHQR HVVHUH DXWRUL]]DWL D LQWHUYHQLUH TXDQGR ULFHYRQR LQIRUPD]LRQL UHODWLYH D VSHGL]LRQL VRVSHWWH H DGRWWDUH WXWWH
OH PLVXUH DSSURSULDWH SHU LQWHUFHWWDUH L EHQL FXOWXUDOL HVSRUWDWL LOOHFLWDPHQWH


$OOD OXFH GHOOD GLYHUVLWj GHOOH QRUPH DSSOLFDWH QHJOL 6WDWL PHPEUL ULJXDUGR DOO·LPSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL QHO
WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH q RSSRUWXQR DGRWWDUH PLVXUH YROWH LQ SDUWLFRODUH D JDUDQWLUH FKH GHWHUPLQDWH
LPSRUWD]LRQL GL EHQL FXOWXUDOL VLDQR VRJJHWWH D FRQWUROOL XQLIRUPL DO PRPHQWR GHOOD ORUR HQWUDWD QHO WHUULWRULR
GRJDQDOH GHOO·8QLRQH VXOOD EDVH GHJOL DWWXDOL SURFHVVL UHJLPL H VWUXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL YROWL D FRQVHJXLUH XQ·DSä
SOLFD]LRQH XQLIRUPH GHO UHJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  



/D SURWH]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL FRQVLGHUDWL SDWULPRQLR QD]LRQDOH GHJOL 6WDWL PHPEUL q JLj FRQWHPSODWD GDO
UHJRODPHQWR &(  Q GHO &RQVLJOLR   H GDOOD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
&RQVLJOLR   ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR QRQ GRYUHEEH SHUWDQWR DSSOLFDUVL DL EHQL FXOWXUDOL FUHDWL R VFRSHUWL QHO
WHUULWRULRGRJDQDOH GHOO·8QLRQH Ë RSSRUWXQRFKH OH QRUPH FRPXQL LQWURGRWWH GDO SUHVHQWHUHJRODPHQWR GLVFLSOLQLQR
LO WUDWWDPHQWR GRJDQDOH GHL EHQL FXOWXUDOL QRQ XQLRQDOL FKH HQWUDQR QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH $L ILQL GHO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR LO SHUWLQHQWH WHUULWRULR GRJDQDOH GRYUHEEH FRLQFLGHUH FRQ LO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH DO
PRPHQWR GHOO·LPSRUWD]LRQH



( RSSRUWXQR FKH OH PLVXUH GL FRQWUROOR GD DGRWWDUH LQ PHULWR DOOH ]RQH IUDQFKH H DL FRVLGGHWWL ©SRUWL IUDQFKLª
DEELDQR XQ DPELWR GL DSSOLFD]LRQH TXDQWR SL DPSLR SRVVLELOH LQ WHUPLQL GL UHJLPL GRJDQDOL LQWHUHVVDWL DO ILQH GL
HYLWDUH FKH LO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VLD DJJLUDWR DWWUDYHUVR LO ULFRUVR D WDOL ]RQH IUDQFKH FKH SRWUHEEHUR SRWHQä
]LDOPHQWH HVVHUH XWLOL]]DWH SHU OD FRQWLQXD SUROLIHUD]LRQH GHO FRPPHUFLR GL SURGRWWL LOOHJDOL QHOO·8QLRQH Ë RSSRUä
WXQR SHUWDQWR FKH WDOL PLVXUH GL FRQWUROOR QRQ VL DSSOLFKLQR VROR DL EHQL FXOWXUDOL LPPHVVL LQ OLEHUD SUDWLFD PD
DQFKH DL EHQL FXOWXUDOL YLQFRODWL D XQ UHJLPH GRJDQDOH VSHFLDOH /·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH QRQ GRYUHEEH WXWWDYLD
DQGDUH ROWUH O·RELHWWLYR GL LPSHGLUH DL EHQL FXOWXUDOL HVSRUWDWL LOOHFLWDPHQWH GL HQWUDUH QHO WHUULWRULR GRJDQDOH
GHOO·8QLRQH 3HUWDQWR SXUDSSOLFDQGRVLO·LPPLVVLRQH LQ OLEHUD SUDWLFDH DOFXQLUHJLPL GRJDQDOL VSHFLDOLD FXL SRVVRQR
HVVHUH YLQFRODWL L EHQL FKH HQWUDQR QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH q RSSRUWXQR FKH OH PLVXUH GL FRQWUROOR
VLVWHPDWLFKH QRQ VL DSSOLFKLQR DO WUDQVLWR



0ROWL SDHVL WHU]L H OD PDJJLRU SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL KDQQR IDPLOLDULWj FRQ OH GHILQL]LRQL XWLOL]]DWH QHOOD
FRQYHQ]LRQH GHOO·8QHVFR FRQFHUQHQWH OH PLVXUH GD DGRWWDUH SHU LQWHUGLUH H LPSHGLUH O·LOOHFLWD LPSRUWD]LRQH HVSRUä
WD]LRQH H WUDVIHULPHQWR GL SURSULHWj GHL EHQL FXOWXUDOL ILUPDWD D 3DULJL LO QRYHPEUH  ©FRQYHQ]LRQH 8QHVFR
GHO ª  GHOOD TXDOH VRQR SDUWL QXPHURVL 6WDWL PHPEUL H QHOOD FRQYHQ]LRQH GHOO·8QLGURLW VXL EHQL FXOWXUDOL UXEDWL
R LOOHFLWDPHQWH HVSRUWDWL ILUPDWD D 5RPD LO JLXJQR  3HU WDOH UDJLRQL OH GHILQL]LRQL XWLOL]]DWH QHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR VRQR EDVDWH VX WDOL GHILQL]LRQL



Ë RSSRUWXQR FKH OD OHJDOLWj GHOO·HVSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL VLD HVDPLQDWD LQ SULPR OXRJR VXOOD EDVH GHOOH
GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GHO SDHVH LQ FXL WDOL EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL 7XWWDYLD
SHU QRQ RVWDFRODUH LQ PDQLHUD LUUDJLRQHYROH LO FRPPHUFLR OHJLWWLPR LQ WDOXQL FDVL q RSSRUWXQR FKH OD SHUVRQD FKH
LQWHQGH LPSRUWDUH EHQL FXOWXUDOL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH VLD HFFH]LRQDOPHQWH DXWRUL]]DWD D GLPRVWUDUH
SLXWWRVWR OD OHFLWD HVSRUWD]LRQH GD XQ GLYHUVR SDHVH WHU]R LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL HUDQR ORFDOL]]DWL SULPD GL HVVHUH
VSHGLWL QHOO·8QLRQH 7DOH HFFH]LRQH GRYUHEEH DSSOLFDUVL TXDORUD LO SDHVH LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL FUHDWL R
VFRSHUWL QRQ SRVVD HVVHUH GHWHUPLQDWR LQ PRGR DWWHQGLELOH R TXDQGR O·HVSRUWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL LQ TXHVWLRQH
DEELD DYXWR OXRJR SULPD FKH OD FRQYHQ]LRQH 8QHVFR GHO  HQWUDVVH LQ YLJRUHRVVLD LO DSULOH $O ILQH GL
HYLWDUH FKH LO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VLD DJJLUDWR VHPSOLFHPHQWH PHGLDQWH OD VSHGL]LRQH LOOHJDOH GL EHQL FXOWXUDOL LQ
XQ DOWUR SDHVH WHU]R SULPD GHOOD ORUR LPSRUWD]LRQH QHOO·8QLRQH WDOL HFFH]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH DSSOLFDELOL TXDORUD
L EHQL FXOWXUDOL VL VLDQR WURYDWL LQ XQ SDHVH WHU]R SHU XQ SHULRGR VXSHULRUH D FLQTXH DQQL SHU VFRSL GLYHUVL
GDOO·XWLOL]]R WHPSRUDQHR GDO WUDQVLWR GDOOD ULHVSRUWD]LRQH R GDO WUDVERUGR 4XDORUD WDOL FRQGL]LRQL VLDQR VRGGLVIDWWH
SHU SL GL XQ SDHVH O·XOWLPR GL TXHVWL SDHVL SULPD GHOO·LQWURGX]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH
GHOO·8QLRQH GRYUHEEH HVVHUH TXHOOR SHUWLQHQWH



/·DUWLFROR GHOOD FRQYHQ]LRQH 8QHVFR GHO  HVRUWD JOL 6WDWL SDUWL DG LVWLWXLUH XQR R SL VHUYL]L QD]LRQDOL SHU OD
SURWH]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL FRQWUR O·LPSRUWD]LRQH O·HVSRUWD]LRQH H LO WUDVIHULPHQWR LOOHFLWL GL SURSULHWj 7DOL VHUYL]L
QD]LRQDOL GRYUHEEHUR HVVHUH GRWDWL GL SHUVRQDOH TXDOLILFDWR H LQ QXPHUR VXIILFLHQWH DO ILQH GL JDUDQWLUH WDOH SURWHä
]LRQH LQ FRQIRUPLWj GL WDOH FRQYHQ]LRQH HG LQROWUH GRYUHEEHUR FRQVHQWLUH OD QHFHVVDULD FROODERUD]LRQH DWWLYD WUD OH
DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL SDUWH GL WDOH FRQYHQ]LRQH QHO VHWWRUH GHOOD VLFXUH]]D H QHOOD ORWWD FRQWUR
O·LPSRUWD]LRQH LOOHJDOH GL EHQL FXOWXUDOL LQ SDUWLFRODUH GDOOH DUHH FROSLWH GD FRQIOLWWL DUPDWL

 

5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  FKH LVWLWXLVFH LO FRGLFH GRJDQDOH
GHOO·8QLRQH *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q GHO &RQVLJOLR GHO GLFHPEUH  UHODWLYR DOO·HVSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL *8/ GHO
 SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDJJLR  UHODWLYD DOOD UHVWLWX]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL XVFLWL
LOOHFLWDPHQWH
GDO WHUULWRULR GL XQR 6WDWR PHPEUR H FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR 8(  Q *8/ GHO  SDJ 
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$O ILQH GL QRQ RVWDFRODUH LQ PLVXUD VSURSRU]LRQDWD LO FRPPHUFLR GL EHQL DWWUDYHUVR OD IURQWLHUD HVWHUQD q
RSSRUWXQR FKH LO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFKL HVFOXVLYDPHQWH DL EHQL FXOWXUDOL FKH VXSHULQR XQ FHUWR OLPLWH
G·HWj FKH q VWDELOLWR GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR 6HPEUD LQROWUH RSSRUWXQR VWDELOLUH DQFKH XQD VRJOLD ILQDQ]LDULD SHU
HVFOXGHUH L EHQL FXOWXUDOL GL YDORUH LQIHULRUH GDOO·DSSOLFD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL H SURFHGXUH SHU O·LPSRUWD]LRQH QHO
WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH 7DOL VRJOLH JDUDQWLUDQQR FKH OH PLVXUH LQWURGRWWH GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL
FRQFHQWULQR VXL EHQL FXOWXUDOL SL SUREDELOPHQWH DSSHWLWL GDL VDFFKHJJLDWRUL QHOOH ]RQH GL FRQIOLWWR VHQ]D HVFOXGHUH
DOWUL EHQL LO FXL FRQWUROOR q QHFHVVDULR SHU DVVLFXUDUH OD SURWH]LRQH GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH

 

,O FRPPHUFLR LOOHFLWR GL EHQL FXOWXUDOL VDFFKHJJLDWL q VWDWR LGHQWLILFDWR FRPH XQD SRVVLELOH IRQWH GL ILQDQ]LDPHQWR
GHO WHUURULVPR H GL DWWLYLWj GL ULFLFODJJLR QHO FRQWHVWR GHOOD YDOXWD]LRQH VRYUDQD]LRQDOH GHL ULVFKL OHJDWL DO ULFLFODJJLR
H DO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR FKH LQFLGRQR VXO PHUFDWR LQWHUQR

 

3RLFKp WDOXQH FDWHJRULH GL EHQL FXOWXUDOL VHJQDWDPHQWH L UHSHUWL DUFKHRORJLFL H JOL HOHPHQWL SURYHQLHQWL GDL PRQXä
PHQWL VRQR SDUWLFRODUPHQWH HVSRVWH DO ULVFKLR GL VDFFKHJJLR H GLVWUX]LRQH VHPEUD QHFHVVDULR SUHYHGHUH XQ VLVWHPD
GL FRQWUROOR UDIIRU]DWR SULPD FKH D WDOL EHQL VLD SHUPHVVR GL HQWUDUH QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH Ë
RSSRUWXQR FKH WDOH VLVWHPD SUHYHGD O·REEOLJR GL SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D G·LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWD GDOO·DXWRULWj
FRPSHWHQWH GL XQR 6WDWR PHPEUR SULPD GHOO·LPPLVVLRQH LQ OLEHUD SUDWLFD GL WDOL EHQL FXOWXUDOL QHOO·8QLRQH R GHO
YLQFROR GHJOL VWHVVL D XQ UHJLPH GRJDQDOH VSHFLDOH GLYHUVR GDO WUDQVLWR /H SHUVRQH FKH LQWHQGDQR RWWHQHUH WDOH
OLFHQ]D GRYUHEEHUR HVVHUH LQ JUDGR GL GLPRVWUDUH O·HVSRUWD]LRQH OHFLWD GDO SDHVH LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL
FUHDWL R VFRSHUWL PHGLDQWH JOL DGHJXDWL GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL H GL SURYD TXDOL FHUWLILFDWL GL HVSRUWD]LRQH WLWROL GL
SURSULHWj IDWWXUH FRQWUDWWL GL YHQGLWD GRFXPHQWL DVVLFXUDWLYLGRFXPHQWL GL WUDVSRUWR H SHUL]LH Ë RSSRUWXQR FKH OH
DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL GHFLGDQR VXOOD EDVH GHOOD FRPSOHWH]]D H GHOO·DFFXUDWH]]D GHOOH GRPDQGH VH
ULODVFLDUH R QR XQD OLFHQ]D VHQ]D LQGHELWR ULWDUGR 7XWWH OH OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH GRYUHEEHUR HVVHUH DUFKLYLDWH LQ
XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR

 

8Q·LFRQD q XQD TXDOVLDVL UDSSUHVHQWD]LRQH GL ILJXUH R GL HYHQWL UHOLJLRVL (VVD SXz HVVHUH SURGRWWD FRQ YDUL PDWHULDOL
H LQ GLYHUVH GLPHQVLRQL H SXz HVVHUH VLD PRQXPHQWDOH FKH SRUWDWLOH 1HL FDVL LQ FXL XQ WHPSR IDFHYD SDUWH SHU
HVHPSLR GHOO·LQWHUQR GL XQD FKLHVDGL XQ PRQDVWHUR GL XQD FDSSHOODFRPH HOHPHQWR D Vp VWDQWH R SDUWHGL PRELOLD
DUFKLWHWWXUDOH DG HVHPSLR XQ·LFRQRVWDVL R XQ SRUWD LFRQD O·LFRQD FRVWLWXLVFH XQ HOHPHQWR IRQGDPHQWDOH H LQVHSDä
UDELOH GHOOD YLWD OLWXUJLFD H GHO FXOWR GLYLQR H GRYUHEEH HVVHUH FRQVLGHUDWD SDUWH LQWHJUDQWH GL XQ PRQXPHQWR
UHOLJLRVR FKH VLD VWDWR VPHPEUDWR /·LFRQD GRYUHEEH ULHQWUDUH QHOOD FDWHJRULD ©HOHPHQWL SURYHQLHQWL GDOOR VPHPä
EUDPHQWR GL PRQXPHQWL DUWLVWLFL R VWRULFL R GL VLWL DUFKHRORJLFLª HOHQFDWL QHOO·DOOHJDWR DQFKH TXDORUD LO PRQXPHQWR
VSHFLILFR DO TXDOH HVVD DSSDUWHQHYD QRQ VLD QRWR PD VXVVLVWDQR SURYH FKH XQD YROWD O·LFRQD HUD SDUWH LQWHJUDQWH GL
XQ PRQXPHQWR VSHFLH TXDQGR SUHVHQWL VHJQL R HOHPHQWL DWWHVWDQWL FKH XQ WHPSR IDFHYD SDUWH GL XQ·LFRQRVWDVL R GL
XQ SRUWD LFRQD

 

7HQXWR FRQWR GHOOD SDUWLFRODUH QDWXUD GHL EHQL FXOWXUDOL LO UXROR GHOOH DXWRULWj GRJDQDOL q HVWUHPDPHQWH LPSRUWDQWH
HG HVVH GRYUHEEHUR HVVHUH LQ JUDGR RYH QHFHVVDULR GL ULFKLHGHUH XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL DO GLFKLDUDQWH H DQDOL]]DUH L
EHQL FXOWXUDOL VRWWRSRQHQGROL D XQ HVDPH ILVLFR

 

Ë RSSRUWXQRFKHODSHUVRQDFKHLQWHQGH LPSRUWDUHQHO WHUULWRULRGRJDQDOH GHOO·8QLRQH FDWHJRULHGLEHQL FXOWXUDOLSHU
O·LPSRUWD]LRQH GHOOH TXDOL QRQ q ULFKLHVWD XQD OLFHQ]D G·LPSRUWD]LRQH FHUWLILFKL PHGLDQWH XQD GLFKLDUD]LRQH OD
OHJDOLWj GHOO·HVSRUWD]LRQH GHJOL VWHVVL GDO SDHVH WHU]R H VH QH DVVXPD OD UHVSRQVDELOLWj QRQFKp IRUQLVFD LQIRUPD]LRQL
VXIILFLHQWL DIILQFKp WDOL EHQL FXOWXUDOL SRVVDQR HVVHUH LGHQWLILFDWL GDOOH DXWRULWj GRJDQDOL $O ILQH GL DJHYRODUH OD
SURFHGXUD H SHU PRWLYL GL FHUWH]]D GHO GLULWWR q RSSRUWXQR FKH OH LQIRUPD]LRQL VXL EHQL FXOWXUDOL VLDQR IRUQLWH
PHGLDQWH O·XVR GL XQ GRFXPHQWR VWDQGDUGL]]DWR 3RWUHEEH HVVHUH XWLOL]]DWR OR VWDQGDUG GHOO·2EMHFW ,' UDFFRPDQä
GDWR GDOO·8QHVFR SHU GHVFULYHUH L EHQL FXOWXUDOL ,O WLWRODUH GHL EHQL GRYUHEEH UHJLVWUDUH WDOL LQIRUPD]LRQL LQ XQ
VLVWHPD HOHWWURQLFR DO ILQH GL DJHYRODUH O·LGHQWLILFD]LRQH GD SDUWH GHOOH DXWRULWj GRJDQDOL FRQVHQWLUH XQ·DQDOLVL GHL
ULVFKL H FRQWUROOL PLUDWL H LQ PRGR GD JDUDQWLUH OD WUDFFLDELOLWj XQD YROWD FKH L EHQL FXOWXUDOL VRQR HQWUDWL QHO
PHUFDWR LQWHUQR

 

1HO FRQWHVWR GHOOR VSRUWHOOR XQLFR SHU OH GRJDQH OD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH HVVHUH UHVSRQVDELOH GHOO·LVWLWX]LRQH GL
XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR FHQWUDOL]]DWR SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH H GL GLFKLDUDä
]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUHQRQFKp SHU O·DUFKLYLD]LRQHH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD OH DXWRULWjGHJOL 6WDWL PHPEUL LQ
SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH H OH OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH

 

,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL GL FXL DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR GRYUHEEH SRWHU FRPSUHQGHUH DQFKH L GDWL SHUVRQDOL H WDOH
WUDWWDPHQWR GRYUHEEH HVVHUH HIIHWWXDWR FRQIRUPHPHQWH DO GLULWWR GHOO·8QLRQH Ë RSSRUWXQR FKH JOL 6WDWL PHPEUL H OD
&RPPLVVLRQH WUDWWLQR L GDWL SHUVRQDOL VROR SHU OH ILQDOLWj GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR R LQ FLUFRVWDQ]H GHELWDPHQWH
JLXVWLILFDWH D ILQL GL SUHYHQ]LRQH LQGDJLQH DFFHUWDPHQWR R SHUVHJXLPHQWR GL UHDWL JUDYL R HVHFX]LRQH GL VDQ]LRQL
SHQDOLFRPSUHVH OD VDOYDJXDUGLDFRQWUR PLQDFFH DOOD VLFXUH]]D SXEEOLFD H OD SUHYHQ]LRQH GHOOH VWHVVH/D UDFFROWDOD
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GLYXOJD]LRQH OD WUDVPLVVLRQH OD FRPXQLFD]LRQH H TXDOXQTXH DOWUR WLSR GL WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL ULHQWUDQWH
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR GRYUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL DOOH SUHVFUL]LRQL GHL UHJRODPHQWL
8(     H 8(     GHO 3DUODPHQWR HXURSHRH GHO &RQVLJOLR ,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOLDL
ILQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR GRYUHEEH WHQHU FRQWR DQFKH GHO GLULWWR DO ULVSHWWR GHOOD YLWD SULYDWD H IDPLOLDUH
ULFRQRVFLXWR DOO·DUWLFROR GHOOD FRQYHQ]LRQH GHO &RQVLJOLR G·(XURSD SHU OD VDOYDJXDUGLD GHL GLULWWL GHOO·XRPR H GHOOH
OLEHUWj IRQGDPHQWDOL QRQFKp GHO GLULWWR DO ULVSHWWR GHOOD YLWD SULYDWD H GHOOD YLWD IDPLOLDUH H GHO GLULWWR DOOD
SURWH]LRQH GHL GDWL GL FDUDWWHUH SHUVRQDOH ULFRQRVFLXWL ULVSHWWLYDPHQWH DJOL DUWLFROL  H  GHOOD &DUWD GHL GLULWWL
IRQGDPHQWDOL GHOO·8QLRQH HXURSHD
 

, EHQL FXOWXUDOL FKH QRQ VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH PD FKH VRQR VWDWL HVSRUWDWL
LQ TXDQWR EHQL GHOO·8QLRQH QRQ GRYUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL DOOD SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH R GL
XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH TXDQGR VRQR UHLQWURGRWWL LQ WDOH WHUULWRULR LQ TXDQWR PHUFL LQ UHLQWURGX]LRQH DL
VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q

 

1RQ GRYUHEEH HVVHUH VRJJHWWD DOOD SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH R GL XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPä
SRUWDWRUH QHPPHQR O·DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD GL EHQL FXOWXUDOL D ILQL IRUPDWLYL VFLHQWLILFL GL FRQVHUYD]LRQH GL
UHVWDXUR GL HVSRVL]LRQH GL GLJLWDOL]]D]LRQH GL VSHWWDFROR GL ULFHUFD FRQGRWWD GD LVWLWXWL DFFDGHPLFL R D ILQL GL
FROODERUD]LRQH WUD PXVHL R HQWL DQDORJKL

 

'RYUHEEH LQROWUH HVVHUH FRQVHQWLWR VHQ]D OD SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH R GL XQD GLFKLDUD]LRQH
GHOO·LPSRUWDWRUH LO GHSRVLWR GL EHQL FXOWXUDOL SURYHQLHQWL GD SDHVL LQ FXL q LQ FRUVR XQ FRQIOLWWR DUPDWR R XQD
FDWDVWURIHQDWXUDOHFRQ LO ILQH HVFOXVLYR GL WURYDUHXQ ULIXJLRVLFXURSHUJDUDQWLUQH OD FXVWRGLD H OD FRQVHUYD]LRQH GD
SDUWH GL XQ·DXWRULWj SXEEOLFD R VRWWR OD VXD VXSHUYLVLRQH

 

$O ILQH GL DJHYRODUH OD SUHVHQWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL QHOO·DPELWR GL ILHUH G·DUWH FRPPHUFLDOL XQD OLFHQ]D GL
LPSRUWD]LRQH QRQ GRYUHEEH HVVHUH QHFHVVDULDTXDORUDL EHQL FXOWXUDOLVLDQR LQ UHJLPH GL DPPLVVLRQH WHPSRUDQHDDL
VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q H VLD VWDWD IRUQLWD XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH
DQ]LFKp XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH 7XWWDYLD OD SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH GRYUHEEH HVVHUH
QHFHVVDULD TXDORUD WDOL EHQL FXOWXUDOL UHVWLQR QHOO·8QLRQH GRSR OD ILHUD G·DUWH

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH FRQGL]LRQL XQLIRUPL GL HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR q RSSRUWXQR DWWULEXLUH DOOD
&RPPLVVLRQH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DIILQFKp DGRWWL PRGDOLWj GHWWDJOLDWH UHODWLYH DL EHQL FXOWXUDOL FKH VRQR
EHQL UHLQWURGRWWL R DOO·DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD GL EHQL FXOWXUDOL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH H DOOD ORUR
FXVWRGLD DL PRGHOOL SHU OH GRPDQGH GL OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH H DL PRGXOL SHUOH OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH DL
PRGHOOL SHU OH GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH H L GRFXPHQWL GL FXL VRQR FRUUHGDWH H DOOH XOWHULRUL QRUPH SURFHGXUDOL
ULJXDUGDQWL OD SUHVHQWD]LRQH H LO WUDWWDPHQWR GHJOL VWHVVL Ë RSSRUWXQR LQROWUH DWWULEXLUH DOOD &RPPLVVLRQH FRPSHä
WHQ]H GL HVHFX]LRQH SHU O·LVWLWX]LRQH GL XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL OLFHQ]H GL
LPSRUWD]LRQH H GL GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH H SHU O·DUFKLYLD]LRQH H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD JOL 6WDWL
PHPEULË DOWUHVuRSSRUWXQRFKHWDOLFRPSHWHQ]H VLDQR HVHUFLWDWHFRQIRUPHPHQWH DOUHJRODPHQWR 8(  Q
GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH XQ FRRUGLQDPHQWR HIILFDFH HG HYLWDUH OD GXSOLFD]LRQH GHJOL VIRU]L QHOO·RUJDQL]]DUH DWWLYLWj GL
IRUPD]LRQH H GL VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj H FDPSDJQH GL VHQVLELOL]]D]LRQH QRQFKp GL FRPPLVVLRQDUH DWWLYLWj GL
ULFHUFDSHUWLQHQWL H OR VYLOXSSRGL QRUPH RYH RSSRUWXQROD &RPPLVVLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR FRRSHUDUH
FRQ RUJDQL]]D]LRQL H RUJDQLVPL LQWHUQD]LRQDOL TXDOL O·8QHVFR ,QWHUSRO (XURSRO O·2UJDQL]]D]LRQH PRQGLDOH GHOOH
GRJDQH O·,VWLWXWR LQWHUQD]LRQDOH SHU OD FRQVHUYD]LRQH H LO UHVWDXUR GHL EHQL FXOWXUDOLH LO &RQVLJOLR LQWHUQD]LRQDOH GHL
PXVHL ,&20 

 

Ë RSSRUWXQR FKH LQIRUPD]LRQL ULOHYDQWL VXL IOXVVL FRPPHUFLDOL GL EHQL FXOWXUDOL VLDQR UDFFROWH SHU YLD HOHWWURQLFD H
FRQGLYLVH WUD JOL 6WDWL PHPEUL H OD &RPPLVVLRQH DIILQFKp VLDQR GL VRVWHJQR DOO·DWWXD]LRQH HIILFDFH GHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR H IXQJDQR GD EDVH SHU OD VXD YDOXWD]LRQH IXWXUD $L ILQL GHOOD WUDVSDUHQ]D H GHO FRQWUROOR SXEEOLFR q
RSSRUWXQR UHQGHUH SXEEOLFKH TXDQWH SL LQIRUPD]LRQL SRVVLELOL , IOXVVL FRPPHUFLDOL GL EHQL FXOWXUDOL QRQ SRVVRQR
HVVHUH PRQLWRUDWL LQ PRGR HIILFDFH VROR LQ EDVH DO YDORUH R DO SHVR GHJOL VWHVVL Ë HVVHQ]LDOH UDFFRJOLHUH SHU YLD
HOHWWURQLFD LQIRUPD]LRQL VXO QXPHUR GHL SH]]L GLFKLDUDWL 'DO PRPHQWR FKH OD QRPHQFODWXUD FRPELQDWD QRQ
VSHFLILFD DOFXQD XQLWj GL PLVXUD VXSSOHPHQWDUH SHU L EHQL FXOWXUDOL q QHFHVVDULR ULFKLHGHUH OD GLFKLDUD]LRQH GHO
QXPHUR GL SH]]L

 

5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWRHXURSHRH GHO &RQVLJOLRGHO DSULOH UHODWLYRDOODSURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH
FRQ ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL QRQFKp DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &(
UHJRODPHQWR JHQHUDOH VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL  *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  VXOOD WXWHOD GHOOH SHUVRQH ILVLFKH LQ
UHOD]LRQH DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL GHJOL RUJDQL H GHJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H VXOOD OLEHUD
FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(  Q H OD GHFLVLRQH Q&( *8/ GHO 
SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH H L SULQFLSL
JHQHUDOL UHODWLYL DOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO·HVHUFL]LR GHOOH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
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/D VWUDWHJLD H LO SLDQR G·D]LRQH GHOO·8( SHU OD JHVWLRQH GHL ULVFKL GRJDQDOL PLUDQR WUD O·DOWUR D UDIIRU]DUH OH FDSDFLWj
GHOOH DXWRULWj GRJDQDOL DO ILQH GL PLJOLRUDUH OD UHDWWLYLWj DL ULVFKL QHO VHWWRUH GHL EHQL FXOWXUDOL Ë RSSRUWXQR FKH VL
XWLOL]]L LO TXDGUR FRPXQH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR SUHYLVWR GDO UHJRODPHQWR 8(  Q H FKH OH
DXWRULWj GRJDQDOL VL VFDPELQR OH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL VXL ULVFKL

 

$O ILQH GL EHQHILFLDUH GHOOH FRPSHWHQ]H GHOOH RUJDQL]]D]LRQL H GHJOL RUJDQLVPL LQWHUQD]LRQDOL DWWLYL QHO VHWWRUH
FXOWXUDOHH GHOODORUR HVSHULHQ]DSHUTXDQWRULJXDUGDLO FRPPHUFLRLOOHFLWRGL EHQL FXOWXUDOLOHUDFFRPDQGD]LRQLH JOL
RULHQWDPHQWL IRUPXODWL GD WDOL RUJDQL]]D]LRQL H RUJDQLVPL GRYUHEEHUR HVVHUH SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH QHO TXDGUR
FRPXQH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR DO PRPHQWR GL LGHQWLILFDUH L ULVFKL FRQQHVVL DL EHQL FXOWXUDOL ,Q
SDUWLFRODUH OH OLVWH URVVH SXEEOLFDWH GDOO·,&20 GRYUHEEHUR IXQJHUH GD RULHQWDPHQWR SHU LQGLYLGXDUH TXHL SDHVL
WHU]L LO FXL SDWULPRQLR q SDUWLFRODUPHQWH D ULVFKLR H JOL RJJHWWL HVSRUWDWL GD WDOL SDHVL FKH VDUHEEHUR SL VSHVVR
HVSRVWL D FRPPHUFLR LOOHFLWR

 

Ë QHFHVVDULR LVWLWXLUH FDPSDJQH GL VHQVLELOL]]D]LRQH ULYROWH DJOL DFTXLUHQWL GL EHQL FXOWXUDOL SHU TXDQWR ULJXDUGD LO
ULVFKLR GHO FRPPHUFLR LOOHFLWR H DVVLVWHUH JOL RSHUDWRUL GHO PHUFDWR QHOOD ORUR FRPSUHQVLRQH H DSSOLFD]LRQH GHO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR 1HOOD GLIIXVLRQH GL WDOL LQIRUPD]LRQL JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR FRLQYROJHUH L FRPSHWHQWL
SXQWL GL FRQWDWWR QD]LRQDOL H DOWUL VHUYL]L GL IRUQLWXUD GL WDOL LQIRUPD]LRQL

 

/D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH DVVLFXUDUH FKH OH PLFURLPSUHVH H OH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH 30,  EHQHILFLQR GL
XQ·DVVLVWHQ]D WHFQLFD DGHJXDWD H GRYUHEEH DJHYRODUH O·LQIRUPD]LRQH GHOOH VWHVVH DL ILQL GHOO·HIILFDFH DWWXD]LRQH GHO
SUHVHQWHUHJRODPHQWR/H30, VWDELOLWHQHOO·8QLRQH FKHLPSRUWDQR EHQL FXOWXUDOLGRYUHEEHUR SHUWDQWREHQHILFLDUHGHL
SURJUDPPL DWWXDOL H IXWXUL GHOO·8QLRQH D VRVWHJQR GHOOD FRPSHWLWLYLWj GHOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH

 

$O ILQH GL LQFHQWLYDUH OD FRQIRUPLWj H VFRUDJJLDUH O·HOXVLRQH JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR LQWURGXUUH VDQ]LRQL
HIIHWWLYH SURSRU]LRQDWH H GLVVXDVLYH LQ FDVR GL YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H FRPXQLFDUH
WDOL VDQ]LRQL DOOD &RPPLVVLRQH /H VDQ]LRQL LQWURGRWWH GDJOL 6WDWL PHPEUL FRQWUR OH YLROD]LRQL GHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR GRYUHEEHUR DYHUH XQ HIIHWWR GHWHUUHQWH HTXLYDOHQWH LQ WXWWD O·8QLRQH

 

*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR DVVLFXUDUHFKH OH DXWRULWjGRJDQDOL H OH DXWRULWjFRPSHWHQWL FRQFRUGLQR PLVXUH DL VHQVL
GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q , GHWWDJOL UHODWLYL D WDOL PLVXUH GRYUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL DO
GLULWWR QD]LRQDOH

 

Ë RSSRUWXQR FKH OD &RPPLVVLRQH DGRWWL VHQ]D LQGXJLR QRUPH SHU O·DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQ
SDUWLFRODUH QRUPH ULJXDUGDQWL L PRGXOL HOHWWURQLFL VWDQGDUGL]]DWL DSSURSULDWLGD XWLOL]]DUH SHU ULFKLHGHUH XQD OLFHQ]D
GL LPSRUWD]LRQH R UHGLJHUHXQD GLFKLDUD]LRQHGHOO·LPSRUWDWRUHH LVWLWXLVFDLO VLVWHPD HOHWWURQLFRQHO SLEUHYHWHPSR
SRVVLELOH Ë RSSRUWXQR SRVWLFLSDUH GL FRQVHJXHQ]D O·DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOOH OLFHQ]H GL LPSRUä
WD]LRQH H DOOH GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH

 

6HFRQGR LO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj q QHFHVVDULR HG DSSURSULDWR DL ILQL GHO UDJJLXQJLPHQWR GHOO·RELHWWLYR
IRQGDPHQWDOH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VWDELOLUH XQD GLVFLSOLQD VXOO·LQWURGX]LRQH OH FRQGL]LRQL H OH SURFHGXUH
SHU O·LPSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL OLPLWD D TXDQWR
q QHFHVVDULR SHU FRQVHJXLUH WDOH RELHWWLYR LQ RWWHPSHUDQ]D DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO WUDWWDWR VXOO·8QLRQH
HXURSHD

+$112 $'277$72 ,/ 35(6(17( 5(*2/$0(172

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
 ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR GHILQLVFH OH FRQGL]LRQL SHU O·LQWURGX]LRQH GL EHQL FXOWXUDOLH OH FRQGL]LRQL H SURFHGXUH SHU OD
ORUR LPSRUWD]LRQH DO ILQH GL VDOYDJXDUGDUH LO SDWULPRQLR FXOWXUDOH GHOO·XPDQLWj H GL LPSHGLUH LO FRPPHUFLR LOOHFLWR GL EHQL
FXOWXUDOL LQ SDUWLFRODUH TXDORUD WDOH FRPPHUFLR LOOHFLWR SRVVD FRQWULEXLUH DO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR


,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR QRQ VL DSSOLFD DL EHQL FXOWXUDOL FUHDWL R VFRSHUWL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH
Articolo 2
Definizioni

$L ILQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFDQR OH VHJXHQWL GHILQL]LRQL
  ©EHQL FXOWXUDOLª TXDOVLDVL DUWLFROR GL LPSRUWDQ]D DUFKHRORJLFD SUHLVWRULFD VWRULFD OHWWHUDULD DUWLVWLFD R VFLHQWLILFD

HOHQFDWR QHOO·DOOHJDWR
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  ©LQWURGX]LRQH GL EHQL FXOWXUDOLª O·HQWUDWD QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH GL EHQL FXOWXUDOL FKH VRQR VRJJHWWL D
YLJLODQ]D GRJDQDOH R D FRQWUROOL GRJDQDOL QHO WHUULWRULR GRJDQDOH GHOO·8QLRQH FRQIRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR 8( 
Q
  ©LPSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOLª
D  O·LPPLVVLRQH GL EHQL FXOWXUDOL LQ OLEHUD SUDWLFD GL FXL DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q R
E  LO YLQFROR GL EHQL FXOWXUDOL D XQD GHOOH VHJXHQWL FDWHJRULH GL UHJLPL VSHFLDOL GL FXL DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR
8(  Q
L  GHSRVLWR FKH FRPSUHQGH LO GHSRVLWR GRJDQDOH H OH ]RQH IUDQFKH
LL  XVR SDUWLFRODUH FKH FRPSUHQGH O·DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD H O·XVR ILQDOH
LLL  SHUIH]LRQDPHQWR DWWLYR
  ©WLWRODUH GHL EHQLª LO WLWRODUH GHOOH PHUFL GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
  ©DXWRULWj FRPSHWHQWLª OH DXWRULWj SXEEOLFKH GHVLJQDWH GDJOL 6WDWL PHPEUL SHU LO ULODVFLR GHOOH OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH
Articolo 3
Introduzione e importazione di beni culturali
 Ë YLHWDWD O·LQWURGX]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL GL FXL DOOD SDUWH $ GHOO·DOOHJDWR ULPRVVL GDO WHUULWRULR GHO SDHVH LQ FXL VRQR
VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL LQ YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GL WDOH SDHVH
/H DXWRULWj GRJDQDOL H OH DXWRULWj FRPSHWHQWL DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH RSSRUWXQH TXDORUD VL WHQWL GL LQWURGXUUH L EHQL
FXOWXUDOL GL FXL DO SULPR FRPPD


/·LPSRUWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL HOHQFDWL QHOOH SDUWL % H & GHOO·DOOHJDWR q FRQVHQWLWD VROR SUHYLD SUHVHQWD]LRQH GL

D  XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR R
E  GL XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH SUHVHQWDWD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR
 /D OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH R OD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR q IRUQLWD
DOOH DXWRULWj GRJDQDOL LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 1HO FDVR GL YLQFROR GHL EHQL
FXOWXUDOLDOUHJLPHGL ]RQD IUDQFDLO WLWRODUHGHL EHQL IRUQLVFHODOLFHQ]DGL LPSRUWD]LRQHR ODGLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH
GLHWUR SUHVHQWD]LRQH GHL EHQL LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUH D  H E  GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q


,O SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR QRQ VL DSSOLFD

D  DL EHQL FXOWXUDOL FKH VRQR EHQL UHLQWURGRWWL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
E  DOO·LPSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL DO ILQH HVFOXVLYR GL JDUDQWLUQH OD FXVWRGLD GD SDUWH GL XQ·DXWRULWj SXEEOLFD R VRWWR OD
VXD VXSHUYLVLRQH FRQ O·LQWHQWR GL UHVWLWXLUH WDOL EHQL FXOWXUDOL TXDQGR OD VLWXD]LRQH OR FRQVHQWD
F  DOO·DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD GL EHQL FXOWXUDOL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q QHO WHUULWRULR
GRJDQDOH GHOO·8QLRQH D ILQL IRUPDWLYL VFLHQWLILFL GL FRQVHUYD]LRQH GL UHVWDXUR GL HVSRVL]LRQH GL GLJLWDOL]]D]LRQH GL
VSHWWDFROR GL ULFHUFD FRQGRWWD GD LVWLWX]LRQL DFFDGHPLFKH R GL FROODERUD]LRQH WUD PXVHL R HQWL DQDORJKL

— 502 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

 1RQ q ULFKLHVWDOD SUHVHQWD]LRQH GL XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH SHU L EHQL FXOWXUDOLFKH VRQR VWDWLYLQFRODWLLQ UHJLPH
GL DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q TXDORUD WDOL EHQL GHEEDQR HVVHUH
HVSRVWL QHOO·DPELWR GL ILHUH G·DUWH FRPPHUFLDOL ,Q WDOL FDVL GHYH HVVHUH IRUQLWD XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH LQ
FRQIRUPLWj GHO SURFHGLPHQWR GL FXL DOO·DUWLFROR GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
4XDORUD WDOL EHQL FXOWXUDOL VLDQR VXFFHVVLYDPHQWH YLQFRODWL D XQ DOWUR UHJLPH GRJDQDOH GL FXL DOO·DUWLFROR SXQWR  GHO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR q ULFKLHVWD XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR GHO SUHVHQWH UHJRODä
PHQWR
 /D &RPPLVVLRQH VWDELOLVFH PHGLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH OH PRGDOLWj GHWWDJOLDWH SHU L EHQL FXOWXUDOL FKH VRQR EHQL
UHLQWURGRWWL SHU O·LPSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL D ILQL GL FXVWRGLD H SHU O·DPPLVVLRQH WHPSRUDQHD GL EHQL FXOWXUDOL GL FXL
DL SDUDJUDIL  H  GHO SUHVHQWH DUWLFROR 7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 ,O SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR ODVFLD LPSUHJLXGLFDWH OH DOWUH PLVXUH DGRWWDWH GDOO·8QLRQH LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUä
WLFROR GHO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD
 $O PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GL XQD GLFKLDUD]LRQH LQ GRJDQD SHU O·LPSRUWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL HOHQFDWL QHOOH
SDUWL% H & GHOO·DOOHJDWRLO QXPHUR GHL SH]]L q HVSUHVVR PHGLDQWH O·XQLWj VXSSOHPHQWDUHFRPH LQGLFDWR LQ WDOH DOOHJDWR 1HO
FDVR LQ FXL L EHQL FXOWXUDOLVLDQR YLQFRODWLDO UHJLPH GL ]RQD IUDQFDLO SRVVHVVRUHGHL EHQL LQGLFD LO QXPHUR GHL SH]]L GLHWUR
SUHVHQWD]LRQH GHL EHQL LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUH D  H E  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
Articolo 4
Licenza di importazione
 /·LPSRUWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL HOHQFDWL DOOD SDUWH % GHOO·DOOHJDWR GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL  H
 ULFKLHGH XQD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH 7DOH OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH q ULODVFLDWD GDOO·DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOOR 6WDWR
PHPEUR LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL VRQR YLQFRODWL D XQR GHL UHJLPL GRJDQDOL GL FXL DOO·DUWLFROR SXQWR  SHU OD SULPD YROWD
 /H OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWH GDOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GL XQR 6WDWR PHPEUR LQ FRQIRUPLWj GHO SUHVHQWH
DUWLFROR VRQR YDOLGH LQ WXWWD O·8QLRQH
 8QD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWD LQ FRQIRUPLWj GHO SUHVHQWH DUWLFROR QRQ q FRQVLGHUDWD SURYD GL OHJLWWLPD
SURYHQLHQ]D R SURSULHWj GHL EHQL FXOWXUDOL LQ TXHVWLRQH
 ,O WLWRODUH GHL EHQL SUHVHQWD XQD GRPDQGD GL OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH DOO·DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOOR 6WDWR PHPEUR GL
FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR WUDPLWH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR /D GRPDQGD q DFFRPSDJQDWD GD
TXDOVLDVL GRFXPHQWR JLXVWLILFDWLYR H LQIRUPD]LRQH DWWL D FRPSURYDUH FKH L EHQL FXOWXUDOL LQ TXHVWLRQH VRQR VWDWL HVSRUWDWL
GDO SDHVH LQ FXL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GL WDOH SDHVH R
FRPSURYDQWL O·DVVHQ]D GL WDOL GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL DO PRPHQWR LQ FXL GHWWL EHQL VRQR VWDWL SRUWDWL IXRUL
GDO VXR WHUULWRULR
,Q GHURJD DO SULPR FRPPD OD GRPDQGD SXz HVVHUH DFFRPSDJQDWD LQYHFH GD TXDOVLDVL GRFXPHQWR JLXVWLILFDWLYR H
LQIRUPD]LRQH DWWL D FRPSURYDUH FKH L EHQL FXOWXUDOL LQ TXHVWLRQH VRQR VWDWL HVSRUWDWL LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL
OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GHOO·XOWLPR SDHVH LQ FXL VL VRQR WURYDWL SHU XQ SHULRGR VXSHULRUH D FLQTXH DQQL H SHU VFRSL
GLYHUVL GDOO·XWLOL]]R WHPSRUDQHR GDO WUDQVLWR GDOOD ULHVSRUWD]LRQH R GDO WUDVERUGR QHL VHJXHQWL FDVL
D  LO SDHVH LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL QRQ SXz HVVHUH GHWHUPLQDWR LQ PRGR DWWHQGLELOH R
E  L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL ULPRVVL GDO SDHVH LQ FXL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL SULPD GHO DSULOH 
 /D SURYD FKH L EHQL FXOWXUDOLLQ TXHVWLRQH VRQR VWDWL HVSRUWDWL DL VHQVL GHO SDUDJUDIR GHYH HVVHUH IRUQLWD QHOOD IRUPD
GL FHUWLILFDWL GL HVSRUWD]LRQH R OH OLFHQ]H GL HVSRUWD]LRQH RYH LO SDHVH LQ TXHVWLRQH DEELD VWDELOLWR WDOL GRFXPHQWL SHU
O·HVSRUWD]LRQH GL EHQL FXOWXUDOL DO PRPHQWR GHOO·HVSRUWD]LRQH
 /·DXWRULWj FRPSHWHQWH FRQWUROOD OD FRPSOHWH]]D GHOOD GRPDQGD (VVD FKLHGH DO ULFKLHGHQWH GL IRUQLUH TXDOVLDVL
LQIRUPD]LRQH R GRFXPHQWR PDQFDQWH R DJJLXQWLYR HQWUR YHQWXQR JLRUQL GDOOD ULFH]LRQH GHOOD GRPDQGD
 /·DXWRULWj FRPSHWHQWH HQWUR  JLRUQL GDOOD ULFH]LRQH GHOOD GRPDQGD FRPSOHWD HVDPLQD OD GRPDQGD H GHFLGH VH
ULODVFLDUH OD OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH R UHVSLQJHUH OD GRPDQGD
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/·DXWRULWj FRPSHWHQWH UHVSLQJH OD GRPDQGD VH
D  GLVSRQH GL LQIRUPD]LRQL R UDJLRQHYROL PRWLYD]LRQL SHU FUHGHUH FKH L EHQL FXOWXUDOL VLDQR VWDWL ULPRVVL GDO WHUULWRULR GHO
SDHVH LQ FXL WDOL EHQL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL LQ YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GL WDOH
SDHVH
E  QRQ q VWDWD IRUQLWD OD SURYD ULFKLHVWD DO SDUDJUDIR
F  GLVSRQH GL LQIRUPD]LRQL R UDJLRQHYROL PRWLYD]LRQL SHU FUHGHUH FKH LO WLWRODUH GHL EHQL QRQ OL DEELD DFTXLVLWLOHJDOPHQWH
R
G  q D FRQRVFHQ]D GL ULFKLHVWH GL UHVWLWX]LRQH SHQGHQWL GHL EHQL FXOWXUDOL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj GHO SDHVH LQ FXL WDOL EHQL
VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL
 4XDORUD OD GRPDQGD VLD UHVSLQWD OD GHFLVLRQH DPPLQLVWUDWLYD GL FXL DO SDUDJUDIR  DFFRPSDJQDWD GD XQD PRWLYDä
]LRQH FKH FRPSUHQGH LQIRUPD]LRQL VXOOD SURFHGXUD GL ULFRUVR q FRPXQLFDWD VHQ]D LQGXJLR DO ULFKLHGHQWH
 $OO·DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GL XQD GRPDQGD GL OLFHQ]D GL LPSRUWD]LRQH UHODWLYD D EHQL FXOWXUDOL SHU L TXDOL XQD
SUHFHGHQWHGRPDQGD VLD VWDWDUHVSLQWDLO ULFKLHGHQWHLQIRUPD GL WDOHULJHWWRO·DXWRULWjFRPSHWHQWH FXLSUHVHQWDODGRPDQGD
 6H XQR 6WDWR PHPEUR UHVSLQJH XQD GRPDQGD WDOH ULJHWWR H OH PRWLYD]LRQL FKH QH HUDQR DOOD EDVH VRQR FRPXQLFDWL
DJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL H DOOD &RPPLVVLRQH WUDPLWH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR
 *OL 6WDWL PHPEUL GHVLJQDQR VHQ]D LQGXJLR OH DXWRULWj FRPSHWHQWL SHU LO ULODVFLR GHOOH OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH LQ
FRQIRUPLWj GHO SUHVHQWH DUWLFROR *OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH L GDWL UHODWLYL DOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL
QRQFKp TXDOVLDVL FDPELDPHQWR D WDOH ULJXDUGR
/D &RPPLVVLRQH SXEEOLFD L GDWL GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL H TXDOVLDVL FDPELDPHQWR D WDOH ULJXDUGR QHOOD Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea VHULH ©&ª
 /D &RPPLVVLRQH VWDELOLVFH PHGLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH LO PRGHOOR H LO IRUPDWR GHOOD GRPDQGD GHOOD OLFHQ]D GL
LPSRUWD]LRQH HG LQGLYLGXD JOL HYHQWXDOL GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL DWWL D FRPSURYDUH OD SURYHQLHQ]D OHFLWD GHL EHQL FXOWXUDOL
LQ TXHVWLRQH QRQFKp OH QRUPH SURFHGXUDOL SHU OD SUHVHQWD]LRQH H LO WUDWWDPHQWR GL WDOH GRPDQGD 1HOOR VWDELOLUH WDOL
HOHPHQWL OD &RPPLVVLRQH VL DGRSHUD SHU FRQVHJXLUH XQ·DSSOLFD]LRQH XQLIRUPH GD SDUWH GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHOOH
SURFHGXUH LQ PDWHULD GL OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH 7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUDG·HVDPH GL FXL
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 5
Dichiarazione dell’importatore
 /·LPSRUWD]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL HOHQFDWL DOOD SDUWH & GHOO·DOOHJDWR ULFKLHGH XQD GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH
SUHVHQWDWD GDO WLWRODUH GHL EHQL WUDPLWH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR


/D GLFKLDUD]LRQH GHOO·LPSRUWDWRUH FRPSUHQGH

D  XQD GLFKLDUD]LRQH ILUPDWD GDO WLWRODUH GHL EHQL LQ FXL HJOL DIIHUPD FKH L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL HVSRUWDWL GDO SDHVH LQ
FXL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GL WDOH SDHVH DO PRPHQWR LQ
FXL HVVL VRQR VWDWL SRUWDWL IXRUL GDO VXR WHUULWRULR H
E  XQ GRFXPHQWR VWDQGDUGL]]DWR LQ FXLL EHQL FXOWXUDOLLQ TXHVWLRQHVRQR GHVFULWWLLQ PRGR VXIILFLHQWHPHQWHGHWWDJOLDWRGD
SHUPHWWHUQH O·LGHQWLILFD]LRQH GD SDUWH GHOOH DXWRULWj H FRQVHQWLUH XQ·DQDOLVL GHL ULVFKL H FRQWUROOL PLUDWL
,Q GHURJD DOOD OHWWHUD D  GHO SULPR FRPPD OD GLFKLDUD]LRQH SXz LQYHFH LQGLFDUH FKH L EHQL FXOWXUDOLLQ TXHVWLRQH VRQR VWDWL
HVSRUWDWL LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL GHOO·XOWLPR SDHVH LQ FXL YL VL VRQR WURYDWL SHU XQ
SHULRGR VXSHULRUH D FLQTXH DQQL H SHU VFRSL GLYHUVL GDOO·XWLOL]]R WHPSRUDQHR GDO WUDQVLWR GDOOD ULHVSRUWD]LRQH R GDO
WUDVERUGR QHL VHJXHQWL FDVL
D  LO SDHVH LQ FXL L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL QRQ SXz HVVHUH GHWHUPLQDWR LQ PRGR DWWHQGLELOH R
E  L EHQL FXOWXUDOL VRQR VWDWL ULPRVVL GDO SDHVH LQ FXL VRQR VWDWL FUHDWL R VFRSHUWL SULPD GHO DSULOH 
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 /D &RPPLVVLRQH VWDELOLVFH PHGLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH LO PRGHOOR VWDQGDUGL]]DWR H LO IRUPDWR GHOOD GLFKLDUD]LRQH
GHOO·LPSRUWDWRUH QRQFKp OH QRUPH SURFHGXUDOL SHU OD VXD SUHVHQWD]LRQH HG LQGLYLGXD JOL HYHQWXDOL GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL
DWWL D FRPSURYDUH OD SURYHQLHQ]D OHFLWD GHL EHQL FXOWXUDOL LQ TXHVWLRQH FKH GRYUHEEHUR HVVHUH LQ SRVVHVVR GHO WLWRODUH GHL
EHQL H OH QRUPH SHULOWUDWWDPHQWR GLWDOHGLFKLDUD]LRQH7DOLDWWLGL HVHFX]LRQHVRQR DGRWWDWLVHFRQGRODSURFHGXUDG·HVDPH
GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 6
Uffici doganali competenti
*OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR OLPLWDUH LO QXPHUR GHJOL XIILFL GRJDQDOL FRPSHWHQWL SHU OD JHVWLRQH GHOO·LPSRUWD]LRQH GHL EHQL
FXOWXUDOL VRJJHWWL DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR 4XDORUD DSSOLFKLQR GHWWD OLPLWD]LRQH JOL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD
&RPPLVVLRQH L GDWL UHODWLYL D WDOL XIILFL GRJDQDOL QRQFKp TXDOVLDVL FDPELDPHQWR D WDOH ULJXDUGR
/D &RPPLVVLRQH SXEEOLFD L GDWL GHJOL XIILFL GRJDQDOL FRPSHWHQWL H TXDOVLDVL FDPELDPHQWR D WDOH ULJXDUGR QHOOD Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea VHULH ©&ª
Articolo 7
Cooperazione amministrativa
$L ILQL GHOO·DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR JOL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR OD FRRSHUD]LRQH WUD OH ULVSHWWLYH DXWRULWj
GRJDQDOL H OH DXWRULWj FRPSHWHQWL GL FXL DOO·DUWLFROR
Articolo 8
Uso di un sistema elettronico
 /·DUFKLYLD]LRQH H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD OH DXWRULWj GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH
OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH H OH GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH VRQR HIIHWWXDWL SHU PH]]R GL XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR FHQWUDä
OL]]DWR
$OWUL PH]]L SHU O·DUFKLYLD]LRQH H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL SRVVRQR HVVHUH XVDWL VX EDVH WHPSRUDQHD LQ FDVR GL JXDVWR
WHPSRUDQHR GHO VLVWHPD HOHWWURQLFR


/D &RPPLVVLRQH VWDELOLVFH PHGLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH

D  OH PRGDOLWj SHU OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH LO IXQ]LRQDPHQWR H OD PDQXWHQ]LRQH GHO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DO
SDUDJUDIR
E  OH QRUPH GHWWDJOLDWH ULJXDUGDQWL OD SUHVHQWD]LRQH LO WUDWWDPHQWR O·DUFKLYLD]LRQH H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD OH
DXWRULWj GHJOL 6WDWL PHPEUL PHGLDQWH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR R DOWUL PH]]L GL FXL DO SDUDJUDIR
7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  HQWUR LO JLXJQR

Articolo 9
Istituzione di un sistema elettronico
/D &RPPLVVLRQH LVWLWXLVFH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR ,O VLVWHPD HOHWWURQLFR GLYLHQH RSHUDWLYR DO SL WDUGL
TXDWWUR DQQL GRSR O·HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SULPR GHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 10
Protezione dei dati personali e periodi di conservazione dei dati
 /H DXWRULWj GRJDQDOL H OH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL DJLVFRQR LQ TXDOLWj GL WLWRODUL GHO WUDWWDPHQWR GHL
GDWL SHUVRQDOL RWWHQXWL DL VHQVL GHJOL DUWLFROL   H 
 ,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL VXOOD EDVH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR DYYLHQH VROR DL ILQL GHILQLWL DOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR 
 , GDWL SHUVRQDOL RWWHQXWL DL VHQVL GHJOL DUWLFROL   H  VRQR DFFHVVLELOL VROR DO SHUVRQDOH GHELWDPHQWH DXWRUL]]DWR
GHOOH DXWRULWj H VRQR DGHJXDWDPHQWH SURWHWWL FRQWUR O·DFFHVVR R OD FRPXQLFD]LRQH QRQ DXWRUL]]DWL , GDWL QRQ SRVVRQR
HVVHUH GLYXOJDWLR FRPXQLFDWL VHQ]D O·HVSOLFLWD DXWRUL]]D]LRQH VFULWWD GHOO·DXWRULWj FKH KD RWWHQXWR SHU SULPD O·LQIRUPD]LRQH
7DOH DXWRUL]]D]LRQH QRQ q WXWWDYLD QHFHVVDULD TXDORUD OH DXWRULWj VLDQR WHQXWH D GLYXOJDUH R FRPXQLFDUH WDOH LQIRUPD]LRQH
FRQIRUPHPHQWH DOOH QRUPH LQ YLJRUH QHOOR 6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR LQ SDUWLFRODUH LQ FDVR GL SURFHGLPHQWL JLXGL]LDUL
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 /H DXWRULWjFRQVHUYDQRL GDWL SHUVRQDOLRWWHQXWL LQ IRU]D GHJOL DUWLFROL  H  SHUXQ SHULRGR GL YHQWL DQQL GDOODGDWD
LQ FXL VRQR VWDWL RWWHQXWL $OOR VFDGHUH GL WDOH WHUPLQH WDOL GDWL SHUVRQDOL VRQR FDQFHOODWL
Articolo 11
Sanzioni
*OL 6WDWL PHPEUL VWDELOLVFRQR OH QRUPH LQ PDWHULD GL VDQ]LRQL DSSOLFDELOL DOOH YLROD]LRQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H
DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH D JDUDQWLUH O·DSSOLFD]LRQH GL WDOL QRUPH /H VDQ]LRQL SUHYLVWH VRQR HIIHWWLYH SURSRUä
]LRQDWH H GLVVXDVLYH
*OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH OH QRUPH H PLUH UHODWLYH DOOH VDQ]LRQL DSSOLFDELOL DOO·LQWURGX]LRQH GL EHQL
FXOWXUDOL LQ YLROD]LRQH GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  HQWUR LO GLFHPEUH 
*OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH OH QRUPH H PLUH UHODWLYH DOOH VDQ]LRQL DSSOLFDELOL DOOH DOWUH YLROD]LRQH GHO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQ SDUWLFRODUH DOOD UHVD GL IDOVH GLFKLDUD]LRQL H DOOD SUHVHQWD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL IDOVH HQWUR LO
JLXJQR 
*OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR VHQ]D LQGXJLR DOOD &RPPLVVLRQH TXDOVLDVL PRGLILFD VXFFHVVLYD GL WDOL QRUPH H PLVXUH
Articolo 12
Cooperazione con i paesi terzi
3HU TXDQWR DWWLHQH DOOH VXH DWWLYLWj H QHOOD PLVXUD QHFHVVDULD SHU O·HVSOHWDPHQWR GHL VXRL FRPSLWL D QRUPD GHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR OD &RPPLVVLRQH SXz RUJDQL]]DUH DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH H GL VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj D IDYRUH GHL SDHVL WHU]L
LQ FRRSHUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL
Articolo 13
Procedura di comitato
 /D &RPPLVVLRQH q DVVLVWLWD GDO FRPLWDWR LVWLWXLWR GDOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR &(  Q GHO &RQVLJOLR
(VVR q XQ &RPLWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q


1HL FDVL LQ FXL q IDWWR ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFD O·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
Articolo 14
Comunicazione e valutazione



*OL 6WDWL PHPEUL IRUQLVFRQR LQIRUPD]LRQL DOOD &RPPLVVLRQH LQ PHULWR DOO·DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR

$ WDO ILQH OD &RPPLVVLRQH SURSRQHTXHVWLRQDULSHUWLQHQWLDJOL6WDWL PHPEUL *OL6WDWL PHPEUL GLVSRQJRQR GL VHLPHVL GDOOD
ULFH]LRQH GHO TXHVWLRQDULR SHU FRPXQLFDUH DOOD &RPPLVVLRQH OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH
 (QWUR WUHDQQL GDOODGDWDGLDSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRQHOODVXDLQWHUH]]DHVXFFHVVLYDPHQWHRJQL FLQTXH
DQQL OD &RPPLVVLRQH SUHVHQWD DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR XQD UHOD]LRQH VXOO·DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODä
PHQWR 'HWWD UHOD]LRQH q UHVD SXEEOLFD H LQFOXGH LQIRUPD]LRQL VWDWLVWLFKH SHUWLQHQWL D OLYHOOR VLD GL 8QLRQH VLD QD]LRQDOH
TXDOL LO QXPHUR GL OLFHQ]H GL LPSRUWD]LRQH ULODVFLDWH GL GRPDQGH UHVSLQWH H GL GLFKLDUD]LRQL GHOO·LPSRUWDWRUH SUHVHQWDWH
(VVD WLHQH FRQWR GHOO·DWWXD]LRQH SUDWLFDFRPSUHVRO·LPSDWWR VXJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL GHOO·8QLRQH LQ SDUWLFRODUHVXOOH 30,
 (QWUR LO JLXJQR  H VXFFHVVLYDPHQWH RJQL GRGLFL PHVL ILQWDQWR FKH LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR
QRQ VLD VWDWR LVWLWXLWR OD &RPPLVVLRQH SUHVHQWD DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR XQD UHOD]LRQH VXL SURJUHVVL UHODWLYL
DOO·DGR]LRQH GHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H DOO·LVWLWX]LRQH GHO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL
DOO·DUWLFROR
Articolo 15
Entrata in vigore
,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR HQWUD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea
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Articolo 16
Applicazione


,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFD D GHFRUUHUH GDOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH



,Q GHURJD DO SDUDJUDIR

D  O·DUWLFROR SDUDJUDIR  VL DSSOLFD GDO GLFHPEUH 
E  O·DUWLFROR SDUDJUDIL GD  D   HG  O·DUWLFROR SDUDJUDIL GD  D  O·DUWLFROR SDUDJUDIL  H  H O·DUWLFROR
SDUDJUDIR  VL DSSOLFDQR GDOOD GDWD LQ FXL LO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FXL DOO·DUWLFROR GLYLHQH RSHUDWLYR R DO SL WDUGL GDO
JLXJQR  /D &RPPLVVLRQH SXEEOLFD OD GDWD LQ FXL OH FRQGL]LRQL GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR VRQR VWDWH VRGGLVIDWWH
QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea VHULH ©&ª
,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L VXRL HOHPHQWL H GLUHWWDPHQWH DSSOLFDELOH LQ
FLDVFXQR GHJOL 6WDWL PHPEUL
)DWWR D 6WUDVEXUJR LO DSULOH 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

$ 7$-$1,

* &,$0%$
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ALLEGATO

3DUWH $ %HQL FXOWXUDOL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
D  FROOH]LRQL HG HVHPSODUL UDUL GL IDXQD IORUD PLQHUDORJLD H DQDWRPLD H RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH SDOHRQWRORJLFR
E  EHQL ULJXDUGDQWL OD VWRULD FRPSUHVH OD VWRULD GHOOD VFLHQ]D H GHOOD WHFQLFD H OD VWRULD PLOLWDUH H VRFLDOH QRQFKp OD YLWD
GHL OHDGHU GHL SHQVDWRUL GHJOL VFLHQ]LDWL H GHJOL DUWLVWL QD]LRQDOL H JOL DYYHQLPHQWL GL LPSRUWDQ]D QD]LRQDOH
F  SURGRWWL GL VFDYL DUFKHRORJLFL LQFOXVL UHJRODUL H FODQGHVWLQL  H GL VFRSHUWH DUFKHRORJLFKH WHUUHVWUL R VXEDFTXHH
G  HOHPHQWL SURYHQLHQWL GDOOR VPHPEUDPHQWR GL PRQXPHQWL DUWLVWLFL R VWRULFL R GL VLWL DUFKHRORJLFL  
H  RJJHWWL GL DQWLFKLWj DYHQWL SL GL FHQWR DQQL TXDOL LVFUL]LRQL PRQHWH H VLJLOOL LQFLVL
I  RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH HWQRORJLFR
J  RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH DUWLVWLFR TXDOL
L  TXDGUL SLWWXUH H GLVHJQL HVHJXLWL LQWHUDPHQWH D PDQR VX TXDOVLDVL VXSSRUWR H GL TXDOVLDVL PDWHULD HVFOXVL L GLVHJQL
LQGXVWULDOL H JOL RJJHWWL PDQXIDWWL GHFRUDWL D PDQR 
LL  RSHUH RULJLQDOL GHOO·DUWH VWDWXDULD H GHOO·DUWH VFXOWRULD GL TXDOVLDVL PDWHULD
LLL  LQFLVLRQL VWDPSH H OLWRJUDILH RULJLQDOL
LY  DVVHPEODJJL H PRQWDJJL DUWLVWLFL RULJLQDOL GL TXDOVLDVL PDWHULD
K  PDQRVFULWWL UDUL H LQFXQDEROL
L  OLEUL GRFXPHQWL H SXEEOLFD]LRQL DQWLFKL G·LQWHUHVVH SDUWLFRODUH VWRULFR DUWLVWLFR VFLHQWLILFR OHWWHUDULR HFF  LVRODWL R LQ
FROOH]LRQL
M  IUDQFREROOL PDUFKH GD EROOR H VLPLOL LVRODWL R LQ FROOH]LRQL
N  DUFKLYL FRPSUHVL JOL DUFKLYL IRQRJUDILFL IRWRJUDILFL H FLQHPDWRJUDILFL
 

RJJHWWL GL PRELOLD DYHQWL SL GL FHQWR DQQL H VWUXPHQWL PXVLFDOL DQWLFKL
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(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R
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L  TXDGUL SLWWXUH H GLVHJQL HVHJXLWL LQWHUDPHQWH D PDQR VX TXDOVLDVL H[
VXSSRUWR H GL TXDOVLDVL PDWHULD HVFOXVL L GLVHJQL LQGXVWULDOL H JOL
RJJHWWL PDQXIDWWL GHFRUDWL D PDQR 

J  RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH DUWLVWLFR TXDOL

H[

I  RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH HWQRORJLFR

ROWUH  DQQL

ROWUH  DQQL

H[

H  RJJHWWL GL DQWLFKLWj TXDOL LVFUL]LRQL PRQHWH H VLJLOOL LQFLVL

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

ROWUH  DQQL

E  EHQL ULJXDUGDQWL OD VWRULD FRPSUHVH OD VWRULD GHOOD VFLHQ]D H GHOOD H[
WHFQLFD H OD VWRULD PLOLWDUH H VRFLDOH QRQFKp OD YLWD GHL OHDGHU GHL
SHQVDWRUL GHJOL VFLHQ]LDWL H GHJOL DUWLVWL QD]LRQDOL H JOL DYYHQLPHQWL GL
LPSRUWDQ]D QD]LRQDOH

8QLWj VXSSOHPHQWDUL

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

6RJOLD ILQDQ]LDULD PLQLPD
YDORUH GRJDQDOH 

TXDOXQTXH QH VLD LO YDORUH QXPHUR GL SH]]L SVW 

ROWUH  DQQL

6RJOLD GL HWj PLQLPD

8QLWj VXSSOHPHQWDUL

TXDOXQTXH QH VLD LO YDORUH QXPHUR GL SH]]L SVW 

6RJOLD ILQDQ]LDULD PLQLPD
YDORUH GRJDQDOH 

D  FROOH]LRQL HG HVHPSODUL UDUL GL IDXQD IORUD PLQHUDORJLD H DQDWRPLD H H[
RJJHWWL DYHQWL LQWHUHVVH SDOHRQWRORJLFR

&DWHJRULH GL EHQL FXOWXUDOL FRQIRUPHPHQWH DOOD SDUWH $

&DSLWROR YRFH R VRWWRYRFH
GHOOD QRPHQFODWXUD FRPELQDWD
1& 

LFRQH OLWXUJLFKH H OH VWDWXH DQFKH D Vp VWDQWL VRQR GD FRQVLGHUDUVL EHQL FXOWXUDOL DSSDUWHQHQWL D TXHVWD FDWHJRULD

3DUWH & %HQL FXOWXUDOL GL FXL DOO·DUWLFROR

  /H

ROWUH  DQQL

G  HOHPHQWL SURYHQLHQWL GDOOR VPHPEUDPHQWR GL PRQXPHQWL DUWLVWLFL R H[ H[
VWRULFL R GL VLWL DUFKHRORJLFL  

6RJOLD GL HWj PLQLPD

ROWUH  DQQL

&DSLWROR YRFH R VRWWRYRFH
GHOOD QRPHQFODWXUD FRPELQDWD
1& 

F  SURGRWWL GL VFDYL DUFKHRORJLFL UHJRODUL R FODQGHVWLQL  H GL VFRSHUWH H[ H[
DUFKHRORJLFKH WHUUHVWUL R VXEDFTXHH

&DWHJRULH GL EHQL FXOWXUDOL FRQIRUPHPHQWH DOOD SDUWH $

3DUWH % %HQL FXOWXUDOL GL FXL DOO·DUWLFROR
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ROWUH  DQQL
ROWUH  DQQL

H[ H[

L  OLEUL GRFXPHQWL H SXEEOLFD]LRQL DQWLFKL G·LQWHUHVVH SDUWLFRODUH VWRULFR H[ H[
DUWLVWLFR VFLHQWLILFR OHWWHUDULR HFF  LVRODWL R LQ FROOH]LRQL

K  PDQRVFULWWL UDUL H LQFXQDEROL

H[

LY  DVVHPEODJJL H PRQWDJJL DUWLVWLFL RULJLQDOL GL TXDOVLDVL PDWHULD

ROWUH  DQQL

ROWUH  DQQL

H[

LLL  LQFLVLRQL VWDPSH H OLWRJUDILH RULJLQDOL

6RJOLD GL HWj PLQLPD

ROWUH  DQQL

&DSLWROR YRFH R VRWWRYRFH
GHOOD QRPHQFODWXUD FRPELQDWD
1& 

LL  RSHUH RULJLQDOL GHOO·DUWH VWDWXDULD H GHOO·DUWH VFXOWRULD GL TXDOVLDVL H[
PDWHULD

&DWHJRULH GL EHQL FXOWXUDOL FRQIRUPHPHQWH DOOD SDUWH $

8QLWj VXSSOHPHQWDUL

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

(85 R SLDOSH]ä QXPHUR GL SH]]L SVW 
]R

6RJOLD ILQDQ]LDULD PLQLPD
YDORUH GRJDQDOH 

29-7-2019
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REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della
cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
,/ 3$5/$0(172 (8523(2 ( ,/ &216,*/,2 '(//·81,21( (8523($

YLVWR LO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH O·DUWLFROR
YLVWD OD SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
SUHYLD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR GL DWWR OHJLVODWLYR DL SDUODPHQWL QD]LRQDOL
YLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR  
YLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL  
GHOLEHUDQGR VHFRQGR OD SURFHGXUD OHJLVODWLYD RUGLQDULD  
FRQVLGHUDQGR TXDQWR VHJXH


/H UHWL H L VLVWHPL LQIRUPDWLYL H OH UHWL H L VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD VYROJRQR XQ UXROR HVVHQ]LDOH QHOOD
VRFLHWj H VRQR GLYHQWDWL L SLODVWUL GHOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD /H WHFQRORJLH GHOO·LQIRUPD]LRQH H GHOOD FRPXQLFD]LRQH
7,&  VRQR DOOD EDVH GHL VLVWHPL FRPSOHVVL VX FXL SRJJLDQR OH DWWLYLWj TXRWLGLDQH GHOOD VRFLHWj IDQQR IXQ]LRQDUH OH
QRVWUH HFRQRPLH LQ VHWWRUL HVVHQ]LDOL TXDOL OD VDQLWj O·HQHUJLD OD ILQDQ]D H L WUDVSRUWL H LQ SDUWLFRODUH FRQWULEXLä
VFRQR DO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR



/·XVR GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL GD SDUWH GL FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH GL WXWWD O·8QLRQH q
DWWXDOPHQWH PROWR GLIIXVR /D GLJLWDOL]]D]LRQH H OD FRQQHWWLYLWj VWDQQR GLYHQWDQGR FDUDWWHULVWLFKH IRQGDPHQWDOL GL
XQ QXPHUR GL SURGRWWLH VHUYL]LLQ FRVWDQWH DXPHQWR H FRQ O·DYYHQWR GHOO·,QWHUQHW GHJOL RJJHWWL Internet of Things ³
,R7  QHO SURVVLPR GHFHQQLR GRYUHEEHUR HVVHUH GLVSRQLELOH LQ WXWWD O·8QLRQH XQ QXPHUR HVWUHPDPHQWH HOHYDWR GL
GLVSRVLWLYL GLJLWDOL FRQQHVVL 6HEEHQH XQ QXPHUR FUHVFHQWH GL GLVSRVLWLYL VLD FRQQHVVR D ,QWHUQHW OD VLFXUH]]D H OD
UHVLOLHQ]D QRQ VRQR VXIILFLHQWHPHQWH LQWHJUDWH QHOOD SURJHWWD]LRQH LO FKH UHQGH LQDGHJXDWD OD FLEHUVLFXUH]]D ,Q WDOH
FRQWHVWR O·XVR OLPLWDWR GHOOD FHUWLILFD]LRQH ID Vu FKH JOL XWHQWL LQGLYLGXDOL QHOOH RUJDQL]]D]LRQL H QHOOH D]LHQGH
GLVSRQJDQR GL LQIRUPD]LRQL LQVXIILFLHQWL VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GHL SURGRWWL 7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,& LQ
WHUPLQL GL FLEHUVLFXUH]]DLO FKH PLQD OD ILGXFLD QHOOH VROX]LRQL GLJLWDOL /D UHWH H L VLVWHPL LQIRUPDWLYL VRQR LQ JUDGR
GL DLXWDUFLLQ WXWWL JOL DVSHWWL GHOOD YLWD H GDQQR LPSXOVR DOOD FUHVFLWDHFRQRPLFD GHOO·8QLRQH 6RQR IRQGDPHQWDOL SHU
LO UDJJLXQJLPHQWR GHO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH



/·LQFUHPHQWR GHOOD GLJLWDOL]]D]LRQH H GHOOD FRQQHWWLYLWj FRPSRUWD PDJJLRUL ULVFKL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D LO FKH
UHQGH OD VRFLHWj LQ JHQHUDOH SL YXOQHUDELOH DOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH H DJJUDYD L SHULFROL FXL VRQR HVSRVWH OH
SHUVRQH FRPSUHVH TXHOOH YXOQHUDELOL FRPH L PLQRUL $O ILQH GL DWWHQXDUH WDOL ULVFKL RFFRUUH SUHQGHUH WXWWL L
SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL SHU PLJOLRUDUH OD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH DOOR VFRSR GL SURWHJJHUH PHJOLR GDOOH PLQDFFH
LQIRUPDWLFKH OH UHWL H L VLVWHPL LQIRUPDWLYL OH UHWL GL FRPXQLFD]LRQH L SURGRWWL GLJLWDOL L VHUYL]L H L GLVSRVLWLYL
XWLOL]]DWL GD FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH D SDUWLUH GDOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH 30,  TXDOL GHILQLWH QHOOD
UDFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH &(   ILQR DL JHVWRUL GHOOH LQIUDVWUXWWXUH FULWLFKH

 
 

*8& GHO  SDJ
*8& GHO  SDJ
  3RVL]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO PDU]R  QRQ DQFRUD SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD XIILFLDOH  H GHFLVLRQH GHO &RQVLJOLR GHO
DSULOH 
  5DFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO PDJJLR  UHODWLYD DOOD GHILQL]LRQH GHOOH PLFURLPSUHVH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH
*8/ GHO  SDJ 
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0HWWHQGR D GLVSRVL]LRQH GHO SXEEOLFR OH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL O·$JHQ]LD GHOO·8QLRQH HXURSHD SHU OD FLEHUVLFXä
UH]]D European Union Agency for Network and Information Security ³ (1,6$  LVWLWXLWD GDO UHJRODPHQWR 8( 
Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   FRQWULEXLVFH DOOR VYLOXSSR GHO VHWWRUH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
QHOO·8QLRQH LQ SDUWLFRODUH OH 30, H OH VWDUWXS /·(1,6$ GRYUHEEH SXQWDUH D XQD FRRSHUD]LRQH SL VWUHWWD FRQ OH
XQLYHUVLWj H JOL LVWLWXWL GL ULFHUFD DO ILQH GL FRQWULEXLUH DOOD ULGX]LRQH GHOOD GLSHQGHQ]D GD SURGRWWL H VHUYL]L GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D SURYHQLHQWL GDOO·HVWHUQR GHOO·8QLRQH H D ULQIRU]DUH OH ILOLHUH DOO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH



*OL DWWDFFKL LQIRUPDWLFL VRQR LQ DXPHQWR H OD PDJJLRUH YXOQHUDELOLWj DOOH PLQDFFH H DJOL DWWDFFKL LQIRUPDWLFL GL
XQ·HFRQRPLD H GL XQD VRFLHWj FRQQHVVH LPSRQH XQ UDIIRU]DPHQWR GHOOH GLIHVH 7XWWDYLD PHQWUH JOL DWWDFFKL
LQIRUPDWLFL DYYHQJRQR VSHVVR DWWUDYHUVR OH IURQWLHUH OH FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D H DXWRULWj LQFDä
ULFDWH GHOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD OHJJH H OH UHODWLYH ULVSRVWH SROLWLFKH VRQR SUHYDOHQWHPHQWH QD]LRQDOL *OL LQFLGHQWL VX
YDVWD VFDOD SRVVRQR RVWDFRODUH OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L HVVHQ]LDOL LQ WXWWR LO WHUULWRULR GHOO·8QLRQH &Lz ULFKLHGH
FDSDFLWjHIIHWWLYHH FRRUGLQDWH GL ULVSRVWD H GL JHVWLRQH GHOOH FULVLD OLYHOOR GL 8QLRQH VXOOD EDVH GL DSSRVLWHSROLWLFKH
H VWUXPHQWL GL SL DPSLD SRUWDWD SHU OD VROLGDULHWj HXURSHD H O·DVVLVWHQ]D UHFLSURFD ,QROWUH XQD YDOXWD]LRQH
SHULRGLFD GHOOR VWDWR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H GHOOD UHVLOLHQ]D QHOO·8QLRQH FKH VLD EDVDWD VX GDWL DIILGDELOL D OLYHOOR
GL 8QLRQH H SUHYLVLRQL VLVWHPDWLFKH GHJOL VYLOXSSL GHOOH VILGH H GHOOH PLQDFFH IXWXUL D OLYHOOR GL 8QLRQH H D OLYHOOR
PRQGLDOH VRQR LPSRUWDQWL SHU L UHVSRQVDELOL GHOOH SROLWLFKH LO VHWWRUH H JOL XWHQWL



7HQXWR FRQWR GHOOH PDJJLRUL VILGH FKH O·8QLRQH VL WURYD DG DIIURQWDUH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D q QHFHVVDULR
GLVSRUUH GL XQD VHULH FRPSOHWD GL PLVXUH FKH VL EDVLQR VX SUHFHGHQWL D]LRQL GHOO·8QLRQH H SURPXRYDQR RELHWWLYL
VLQHUJLFL 7UD TXHVWL RELHWWLYL ILJXUD LO UDIIRU]DPHQWR XOWHULRUH GHOOH FDSDFLWj H GHOOD SUHSDUD]LRQH GHJOL 6WDWL PHPEUL
H GHOOH LPSUHVH H LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD FRRSHUD]LRQH OD FRQGLYLVLRQH GL LQIRUPD]LRQL H LO FRRUGLQDPHQWR WUD JOL
6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH ,QROWUH GDWD OD QDWXUD WUDQVIURQWDOLHUD GHOOH
PLQDFFH LQIRUPDWLFKHq QHFHVVDULRDXPHQWDUH OH FDSDFLWjD OLYHOOR GL 8QLRQH FKH SRWUHEEHUR LQWHJUDUH O·D]LRQH GHJOL
6WDWL PHPEUL LQ SDUWLFRODUH QHL FDVL GL FULVL H LQFLGHQWL WUDQVIURQWDOLHUL VX YDVWD VFDOD SXU WHQHQGR FRQWR GHOO·LPä
SRUWDQ]D GL PDQWHQHUH H UDIIRU]DUH XOWHULRUPHQWH OH FDSDFLWj QD]LRQDOL GL ULVSRVWD DOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH GL
TXDOVLDVL GLPHQVLRQH



6RQR LQROWUH QHFHVVDUL XOWHULRUL VIRU]L SHU DFFUHVFHUH OD FRQVDSHYROH]]D GHL FLWWDGLQL GHOOH RUJDQL]]D]LRQL H GHOOH
LPSUHVH FLUFD OH TXHVWLRQL ULJXDUGDQWL OD FLEHUVLFXUH]]D ,Q DJJLXQWD GDWR FKH JOL LQFLGHQWL PLQDQR OD ILGXFLD QHL
IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL H QHO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH VWHVVR VRSUDWWXWWR IUD L FRQVXPDWRUL HVVD GRYUHEEH HVVHUH
XOWHULRUPHQWH UDIIRU]DWD IRUQHQGR LQIRUPD]LRQL LQ PDQLHUD WUDVSDUHQWH LQ PHULWR DO OLYHOOR GL VLFXUH]]D GHL SURGRWWL
7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,& FKH HYLGHQ]L FKH SHUVLQR XQ OLYHOOR HOHYDWR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLä
FXUH]]D QRQ SXz JDUDQWLUH FKH XQ SURGRWWR 7,& XQ VHUYL]LR 7,& R XQ SURFHVVR 7,& VLD FRPSOHWDPHQWH VLFXUR 8Q
DXPHQWR GL ILGXFLD SXz HVVHUH DJHYRODWR GD XQD FHUWLILFD]LRQH D OLYHOOR GL 8QLRQH FKH SUHYHGD UHTXLVLWL H FULWHUL GL
YDOXWD]LRQH FRPXQL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D YDOLGL SHU WXWWL L VHWWRUL H L PHUFDWL QD]LRQDOL



/D FLEHUVLFXUH]]D QRQ FRVWLWXLVFH VROWDQWR XQD TXHVWLRQH UHODWLYD DOOD WHFQRORJLD PD DQFKH XQD LQ FXL LO FRPSRUä
WDPHQWR XPDQR q GL SDUL LPSRUWDQ]D 'L FRQVHJXHQ]D q RSSRUWXQR SURPXRYHUH HQHUJLFDPHQWH O·©LJLHQH LQIRUPDä
WLFDª YDOH D GLUH VHPSOLFL PLVXUH GL URXWLQH FKH VH DWWXDWH H VYROWH UHJRODUPHQWH GD FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H
LPSUHVH ULGXFRQR DO PLQLPR OD ORUR HVSRVL]LRQH D ULVFKL GHULYDQWL GD PLQDFFH LQIRUPDWLFKH



$O ILQH GL UDIIRU]DUH OH VWUXWWXUH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GHOO·8QLRQH q LPSRUWDQWH PDQWHQHUH H VYLOXSSDUH OH FDSDFLWj
GHJOL 6WDWL PHPEUL GL ULVSRQGHUH LQ PRGR JOREDOH DOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH FRPSUHVL JOL LQFLGHQWL WUDQVIURQWDOLHUL

 

/H LPSUHVH H L VLQJROL FRQVXPDWRUL GRYUHEEHUR GLVSRUUH GL LQIRUPD]LRQL SUHFLVH VXO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj FRQ FXL q
VWDWD FHUWLILFDWD OD VLFXUH]]D GHL ORUR SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& $OOR VWHVVR WHPSR QHVVXQ SURGRWWR
7,& R VHUYL]LR 7,& JDUDQWLVFH FRPSOHWDPHQWH OD FLEHUVLFXUH]]D H ELVRJQD SURPXRYHUH UHJROH EDVLODUL VXOO·LJLHQH
LQIRUPDWLFD GDQGR ORUR OD SULRULWj $OOD OXFH GHOOD FUHVFHQWH GLVSRQLELOLWj GL GLVSRVLWLYL ,R7 YL q XQD VHULH GL PLVXUH
YRORQWDULH FKH LO VHWWRUH SULYDWR SXz DGRWWDUH SHU UDIIRU]DUH OD ILGXFLD QHOOD VLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H
SURFHVVL 7,&

 

, PRGHUQL SURGRWWL H VLVWHPL 7,& VSHVVR LQWHJUDQR H XWLOL]]DQR XQD R SL WHFQRORJLH H FRPSRQHQWL WHU]L TXDOL
PRGXOL VRIWZDUH ELEOLRWHFKH R LQWHUIDFFH SHU SURJUDPPL DSSOLFDWLYL 7DOH XWLOL]]R GHWWR ©GLSHQGHQ]Dª SRWUHEEH
SUHVHQWDUH ULVFKL VXSSOHPHQWDUL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ TXDQWR OH YXOQHUDELOLWj ULVFRQWUDWH LQ FRPSRQHQWL
WHU]L SRWUHEEHUR SUHJLXGLFDUH DQFKH OD VLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& ,Q PROWL FDVL
O·LQGLYLGXD]LRQH H OD GRFXPHQWD]LRQH GL WDOL GLSHQGHQ]H FRQVHQWRQR DJOL XWHQWL ILQDOL GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& H SURFHVVL 7,& GL PLJOLRUDUH OH ORUR DWWLYLWj GL JHVWLRQH GHL ULVFKL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D RWWLPL]]DQGR DG
HVHPSLR OH SURFHGXUH PHVVH LQ DWWR SHU LQGLYLGXDUH OH YXOQHUDELOLWj H SRUYL ULPHGLR

 

5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWRHXURSHRH GHO &RQVLJOLRGHO PDJJLR  UHODWLYRDOO·$JHQ]LD GHOO·8QLRQH HXURSHD
SHU OD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH (1,6$  H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(  Q *8/ GHO 
SDJ 
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/H RUJDQL]]D]LRQL L IDEEULFDQWL R L IRUQLWRUL FRLQYROWL QHOOD SURJHWWD]LRQH H QHOOR VYLOXSSR GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& H SURFHVVL7,& GRYUHEEHUR HVVHUHLQFRUDJJLDWLDG DWWXDUHPLVXUH QHOOH SULPH IDVLGL SURJHWWD]LRQHH VYLOXSSRSHU
WXWHODUH LO SL SRVVLELOH VLQ GDOO·LQL]LR OD VLFXUH]]D GL WDOL SURGRWWL VHUYL]L H SURFHVVL LQ PRGR FKH VL SUHVXPD LO
YHULILFDUVL GL DWWDFFKL LQIRUPDWLFL H VH QH DQWLFLSL H ULGXFD DO PLQLPR O·LPSDWWR ©VLFXUH]]D ILQ GDOOD SURJHWWD]LRQHª 
/D VLFXUH]]D GRYUHEEH HVVHUH DVVLFXUDWD LQ WXWWR LO FLFOR GL YLWD GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& FRQ
XQ·HYROX]LRQH FRVWDQWH GHL SURFHVVL GL SURJHWWD]LRQH H VYLOXSSR DO ILQH GL ULGXUUH LO ULVFKLR GL GDQQL GHULYDQWL GD XQ
XWLOL]]R GRORVR

 

/H LPSUHVHOH RUJDQL]]D]LRQL H LO VHWWRUH SXEEOLFR GRYUHEEHUR FRQILJXUDUHL SURGRWWL7,& VHUYL]L7,& R SURFHVVL7,&
GDORURSURJHWWDWLLQ PRGR GDJDUDQWLUHXQ OLYHOORGLVLFXUH]]DVXSHULRUHFKHGRYUHEEHFRQVHQWLUHDOSULPRXWHQWHGL
ULFHYHUH XQD FRQILJXUD]LRQH SUHGHILQLWD FRQ OH LPSRVWD]LRQL SL VLFXUH SRVVLELOL ©VLFXUH]]D SUHGHILQLWDª  ULGXFHQGR
DO FRQWHPSR O·RQHUH LQ FDSR DJOL XWHQWL GL GRYHUFRQILJXUDUHXQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& LQ PRGR
DGHJXDWR /D VLFXUH]]D SUHGHILQLWD QRQ GRYUHEEH QHFHVVLWDUH GL FRQILJXUD]LRQL GHWWDJOLDWH Qp GL FRQRVFHQ]H WHFQLFKH
VSHFLILFKH R GL XQ FRPSRUWDPHQWR QRQ LQWXLWLYR GD SDUWH GHOO·XWHQWH H GRYUHEEH IXQ]LRQDUH LQ PRGR VHPSOLFH H
DIILGDELOH TXDQGR DWWXDWD 4XDORUDVX EDVH SXQWXDOH XQ·DQDOLVL GHO ULVFKLR H GHOO·XVDELOLWj SRUWL D FRQFOXGHUH FKH WDOL
LPSRVWD]LRQL SUHGHILQLWH QRQ VRQR DWWXDELOL JOL XWHQWL GRYUHEEHUR HVVHUH VROOHFLWDWL D RSWDUH SHU O·LPSRVWD]LRQH SL
VLFXUD

 

,O UHJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   KD LVWLWXLWR O·(1,6$ DO ILQH GL FRQä
WULEXLUH DG DVVLFXUDUHXQ OLYHOOR GL VLFXUH]]D HOHYDWR HG HIILFDFHGHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH QHOO·DPELWR GHOO·8QLRQH
H GL VYLOXSSDUH XQD FXOWXUD LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH D YDQWDJJLR GHL FLWWDGLQL GHL
FRQVXPDWRUL GHOOH LPSUHVH H GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH ,O UHJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   KD SURURJDWR LO PDQGDWR GHOO·(1,6$ ILQR D PDU]R  ,O UHJRODPHQWR (8 
Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   KD SURURJDWR XOWHULRUPHQWH LO PDQGDWR GHOO·(1,6$ ILQR
DO VHWWHPEUH  ,O UHJRODPHQWR 8(  Q KD SURURJDWR LO PDQGDWR GHOO·(1,6$ ILQR DO JLXJQR


 

/·8QLRQH KD JLj DGRWWDWR LPSRUWDQWL SURYYHGLPHQWL SHU JDUDQWLUH OD FLEHUVLFXUH]]D H DFFUHVFHUH OD ILGXFLD QHOOH
WHFQRORJLH GLJLWDOL 1HO  q VWDWD DGRWWDWD OD 6WUDWHJLD GHOO·8QLRQH HXURSHD SHU OD FLEHUVLFXUH]]D SHU RULHQWDUH OD
ULVSRVWD SROLWLFD GHOO·8QLRQH DOOH PLQDFFH H DL ULVFKL LQIRUPDWLFL 1HOO·LQWHQWR GL SURWHJJHUH PDJJLRUPHQWH L FLWWDGLQL
RQOLQH QHO  q VWDWR DGRWWDWR LO SULPR DWWR JLXULGLFR QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D YDOH D GLUH OD GLUHWWLYD 8( 
 GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   /D GLUHWWLYD 8(   KD VWDELOLWR REEOLJKL FRQFHUä
QHQWL OH FDSDFLWj QD]LRQDOL QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D KD LVWLWXLWR L SULPL PHFFDQLVPL YROWL D UDIIRU]DUH OD
FRRSHUD]LRQH VWUDWHJLFD H RSHUDWLYD WUD JOL 6WDWL PHPEUL H KD LQWURGRWWR REEOLJKL ULJXDUGDQWL OH PLVXUH GL VLFXUH]]D
H OH QRWLILFKH GHJOL LQFLGHQWL LQ WXWWL L VHWWRUL FKH VRQR GL YLWDOH LPSRUWDQ]D SHU O·HFRQRPLD H OD VRFLHWj TXDOL
O·HQHUJLD L WUDVSRUWL IRUQLWXUD H GLVWULEX]LRQH GL DFTXD SRWDELOH L VHUYL]L EDQFDUL OH LQIUDVWUXWWXUH GHL PHUFDWL
ILQDQ]LDUL OD VDQLWj OH LQIUDVWUXWWXUH GLJLWDOL H L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL HVVHQ]LDOL PRWRUL GL ULFHUFD VHUYL]L GL
cloud computing H PHUFDWL RQOLQH 
$OO·(1,6$ q VWDWR DWWULEXLWR XQ UXROR IRQGDPHQWDOH QHO VRVWHJQR DOO·DWWXD]LRQH GL WDOH GLUHWWLYD ,QROWUH OD ORWWD
HIILFDFH FRQWUR OD FLEHUFULPLQDOLWj q XQD SULRULWj LPSRUWDQWH GHOO·DJHQGD HXURSHD VXOOD VLFXUH]]D H FRQWULEXLVFH DO
FRQVHJXLPHQWR GHOO·RELHWWLYR JHQHUDOH GL UDJJLXQJHUH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D $OWUL DWWL JLXULGLFL TXDOL LO
UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H OH GLUHWWLYH &(   H 8( 
   GHO 3DUODPHQWRHXURSHRH GHO &RQVLJOLRFRQWULEXLVFRQR LQROWUHDXQ HOHYDWROLYHOORGL FLEHUVLFXUH]]D
QHO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH

 
 

 

 
 

 

 

5HJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDU]R  FKH LVWLWXLVFH O·$JHQ]LD HXURSHD SHU OD
VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH *8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &( 
Q FKH LVWLWXLVFHO·$JHQ]LD HXURSHDSHU OD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH SHU TXDQWR ULJXDUGDOD GXUDWD GHOO·$JHQ]LD
*8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHOO·JLXJQR  FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &( 
Q FKH LVWLWXLVFHO·$JHQ]LD HXURSHDSHU OD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH SHU TXDQWR ULJXDUGDOD GXUDWD GHOO·$JHQ]LD
*8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  UHFDQWH PLVXUH SHU XQ OLYHOOR FRPXQH HOHYDWR
GL VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL QHOO·8QLRQH *8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  UHODWLYR DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH
ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL QRQFKp DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &(
UHJRODPHQWR JHQHUDOH VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL  *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  UHODWLYD DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL H DOOD
WXWHOD GHOOD YLWD SULYDWD QHO VHWWRUH GHOOH FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKH GLUHWWLYD UHODWLYD DOOD YLWD SULYDWD H DOOH FRPXQLFD]LRQL HOHWä
WURQLFKH  *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHOO·GLFHPEUH  FKH LVWLWXLVFH LO FRGLFH HXURSHR GHOOH
FRPXQLFD]LRQL
HOHWWURQLFKH *8/ GHO  SDJ 


— 513 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

 

'DOO·DGR]LRQH GHOOD 6WUDWHJLDGHOO·8QLRQH HXURSHDSHU OD FLEHUVLFXUH]]DQHO  H GDOO·XOWLPD UHYLVLRQHGHO PDQGDWR
GHOO·(1,6$ LO FRQWHVWR SROLWLFR JHQHUDOH q FDPELDWR LQ PRGR VLJQLILFDWLYR LQ TXDQWR LO FRQWHVWR JOREDOH q GLYHQWDWR
SL LQFHUWR H PHQR VLFXUR 'DWD OD VLWXD]LRQH H FRQVLGHUDWR OR VYLOXSSR SRVLWLYR GHO UXROR GHOO·(1,6$ TXDOH SXQWR
GL ULIHULPHQWR SHU SDUHUL H FRPSHWHQ]H H IDFLOLWDWRUH GHOOD FRRSHUD]LRQH H GHOOR VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj QRQFKp QHO
TXDGUR GHOOD QXRYD SROLWLFD GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D q QHFHVVDULR ULYHGHUH LO PDQGDWR GHOO·(1,6$
SHU GHILQLUQH LO UXROR QHO PXWDWR HFRVLVWHPD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H JDUDQWLUH FKH FRQWULEXLVFD HIILFDFHPHQWH DOOD
ULVSRVWD GHOO·8QLRQH DOOH VILGH SRVWH LQ TXHVWR DPELWR GDOOD UDGLFDOH WUDVIRUPD]LRQH GHO SDQRUDPD GHOOD PLQDFFLD
LQIRUPDWLFD D IURQWH GHO TXDOH O·DWWXDOH PDQGDWR QRQ q VXIILFLHQWH FRPH ULFRQRVFLXWR LQ IDVH GL YDOXWD]LRQH
GHOO·(1,6$

 

/·(1,6$ LVWLWXLWD GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR GRYUHEEH VXFFHGHUH DOO·(1,6$ LVWLWXLWD FRQ LO UHJRODPHQWR 8( 
Q /·(1,6$ GRYUHEEH VYROJHUH L FRPSLWL FKH OH VRQR FRQIHULWL GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H GDJOL DOWUL
DWWL JLXULGLFLGHOO·8QLRQH QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]DDQFKH IRUQHQGR SDUHULH FRPSHWHQ]H H IXQJHQGR GD FHQWUR
GL LQIRUPD]LRQL H FRQRVFHQ]H GHOO·8QLRQH 'RYUHEEH SURPXRYHUHOR VFDPELR GLEXRQH SUDWLFKHWUDJOL 6WDWL PHPEUL
H L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL GHO VHWWRUH SULYDWR IRUQLUH VXJJHULPHQWL VWUDWHJLFL DOOD &RPPLVVLRQH H DJOL 6WDWL PHPEUL
IXQJHUH GD SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU LQL]LDWLYH SROLWLFKH VHWWRULDOL GHOO·8QLRQH VXOOH TXHVWLRQL GL FLEHUVLFXUH]]D H
SURPXRYHUH OD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD VLD WUD JOL 6WDWL PHPEUL VLD WUD TXHVWL XOWLPL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL
RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH

 

1HO TXDGUR GHOOD GHFLVLRQH &( (XUDWRP DGRWWDWD GL FRPXQH DFFRUGR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHL JRYHUQL GHJOL
6WDWL PHPEUL ULXQLWL D OLYHOOR GL FDSL GL 6WDWR R GL JRYHUQR   L UDSSUHVHQWDQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL KDQQR GHFLVR
FKH OD VHGH GHOO·(1,6$ VDUHEEH VWDWD LQ *UHFLDLQ XQD FLWWj GHVLJQDWD GDO JRYHUQR JUHFR/R 6WDWR PHPEUR RVSLWDQWH
GRYUHEEH JDUDQWLUH OH PLJOLRUL FRQGL]LRQL SRVVLELOL SHU LO FRUUHWWR HG HIILFDFH IXQ]LRQDPHQWR GHOO·(1,6$ 3HU XQR
VYROJLPHQWR DGHJXDWR HG HIILFLHQWH GHL VXRL FRPSLWL SHU O·DVVXQ]LRQH H LO WUDWWHQLPHQWR GHO SHUVRQDOH H SHU
DXPHQWDUH O·HIILFDFLD GHOOH DWWLYLWj GL UHWH q LPSUHVFLQGLELOH FKH O·(1,6$ VLD XELFDWD LQ XQD VHGH DGHJXDWD FKH
JDUDQWLVFD WUD O·DOWUR FROOHJDPHQWL H LQIUDVWUXWWXUH GL WUDVSRUWR DSSURSULDWL SHU L FRQLXJL H L ILJOL GHO SHUVRQDOH
/H GLVSRVL]LRQL QHFHVVDULH GRYUHEEHUR HVVHUH ILVVDWH LQ XQ DFFRUGR FRQFOXVR WUD O·(1,6$ H OR 6WDWR PHPEUR
RVSLWDQWH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHOO·(1,6$

 

7HQXWR FRQWR GHL ULVFKL H GHOOH VILGH FUHVFHQWL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D FKH O·8QLRQH VL WURYD DG DIIURQWDUH OH
ULVRUVH ILQDQ]LDULH H XPDQH GHVWLQDWH DOO·(1,6$ GRYUHEEHUR HVVHUH DXPHQWDWH SHU ULIOHWWHUH LO SRWHQ]LDPHQWR GHO VXR
UXROR H GHL VXRL FRPSLWL FRPH SXUH OD VXD SRVL]LRQH FUXFLDOH QHOO·HFRVLVWHPD GHOOH RUJDQL]]D]LRQL FKH GLIHQGRQR
O·HFRVLVWHPDGLJLWDOHGHOO·8QLRQH FRQVHQWHQGR DOO·(1,6$ GLVYROJHUHHIILFDFHPHQWHL FRPSLWLFKHOHVRQR FRQIHULWLGDO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR

 

Ë RSSRUWXQR FKH O·(1,6$ VYLOXSSL H PDQWHQJD XQ HOHYDWR OLYHOOR GL FRPSHWHQ]D H FKH RSHUL FRPH SXQWR GL
ULIHULPHQWR JHQHUDQGR ILGXFLD QHO PHUFDWR LQWHUQR JUD]LH DOOD SURSULD LQGLSHQGHQ]D DOOD TXDOLWj GHOOH FRQVXOHQ]H
H GHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH DOOD WUDVSDUHQ]D GHOOH SURFHGXUH H GHL PHWRGL RSHUDWLYL FRPH SXUH DOOD GLOLJHQ]D
QHOO·HVHFX]LRQH GHL VXRL FRPSLWL 1HOOR VYROJLPHQWR GHL VXRL FRPSLWL O·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH DWWLYDPHQWH JOL
VIRU]L QD]LRQDOL H FRQWULEXLUH LQ PRGR SURDWWLYR DJOL VIRU]L GHOO·8QLRQH FROODERUDQGR SLHQDPHQWH FRQ OH LVWLWX]LRQL
JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H FRQ JOL 6WDWL PHPEUL HYLWDQGR OD GXSOLFD]LRQH GHOOH DWWLYLWjH SURPXRYHQGR
OH VLQHUJLH ,QROWUH GRYUHEEH DYYDOHUVL GHL FRQWULEXWL H GHOOD FROODERUD]LRQH GHO VHWWRUH SULYDWR H GL DOWUL SRUWDWRUL
G·LQWHUHVVL Ë RSSRUWXQR VWDELOLUH XQD VHULH GL FRPSLWL FKH GHILQLVFDQR LQ FKH PRGR O·(1,6$ GHEED UDJJLXQJHUH L
SURSUL RELHWWLYL ODVFLDQGROH QHO FRQWHPSR XQD FHUWD IOHVVLELOLWj GL D]LRQH

 

3HU SRWHU IRUQLUH DGHJXDWR VRVWHJQR DOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD WUD JOL 6WDWL PHPEUL O·(1,6$ GRYUHEEH UDIIRU]DUH
XOWHULRUPHQWH OH SURSULH FDSDFLWj H DELOLWj WHFQLFKH H XPDQH /·(1,6$ GRYUHEEH LQFUHPHQWDUH LO SURSULR NQRZKRZ
H OH SURSULH FDSDFLWj /·(1,6$ H JOL 6WDWL PHPEUL VX EDVH YRORQWDULD SRWUHEEHUR VYLOXSSDUH SURJUDPPL SHU LO
GLVWDFFR GL HVSHUWL QD]LRQDOL SUHVVR O·(1,6$ OD FUHD]LRQH GL SRRO GL HVSHUWL H OR VFDPELR GL SHUVRQDOH

 

/·(1,6$ GRYUHEEH DVVLVWHUH OD &RPPLVVLRQH WUDPLWH FRQVXOHQ]H SDUHUL H DQDOLVL VX WXWWH OH TXHVWLRQL LQHUHQWL
DOO·8QLRQH H ULJXDUGDQWL O·HODERUD]LRQH O·DJJLRUQDPHQWR H OD UHYLVLRQH GL SROLWLFKH H QRUPDWLYH QHO FDPSR GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D QRQFKp L UHODWLYL DVSHWWL VHWWRULDOL DO ILQH GL UDIIRU]DUH OD SHUWLQHQ]D GHOOH SROLWLFKH H QRUPDWLYH
GHOO·8QLRQH DYHQWL XQD GLPHQVLRQH GL FLEHUVLFXUH]]D H DVVLFXUDUQH OD FRHUHQ]D GHOO·DWWXD]LRQH D OLYHOOR QD]LRQDOH
/·(1,6$ GRYUHEEH IXQJHUH GD SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU SDUHUL H FRPSHWHQ]H VXOOH LQL]LDWLYH SROLWLFKH H OHJLVODWLYH
VHWWRULDOL GHOO·8QLRQH FKH SUHVHQWDQR DVSHWWL FRUUHODWL DOOD FLEHUVLFXUH]]D /·(1,6$ GRYUHEEH LQIRUPDUH SHULRGLFDä
PHQWH LO 3DUODPHQWR HXURSHR LQ PHULWR DOOH VXH DWWLYLWj

 

'HFLVLRQH &( (XUDWRP DGRWWDWD GL FRPXQH DFFRUGR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHL JRYHUQL GHJOL 6WDWL PHPEUL ULXQLWL D OLYHOOR GL
FDSL GL 6WDWR R GL JRYHUQR GHO GLFHPEUH  UHODWLYD DOOD ILVVD]LRQH GHOOH VHGL GL WDOXQL XIILFL HG DJHQ]LH GHOO·8QLRQH HXURSHD
*8/ GHO  SDJ 
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,O QXFOHR SXEEOLFR GHOO·,QWHUQHW DSHUWD YDOH D GLUH L VXRL SURWRFROOL H OH VXH LQIUDVWUXWWXUH SULQFLSDOL FKH FRVWLWXLä
VFRQR XQ EHQH SXEEOLFR JOREDOH FRQVHQWH OD IXQ]LRQDOLWj HVVHQ]LDOH GL ,QWHUQHW QHO VXR FRPSOHVVR H QH VXSSRUWD LO
QRUPDOH IXQ]LRQDPHQWR /·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH OD VLFXUH]]D GHO QXFOHR SXEEOLFR GHOO·,QWHUQHW DSHUWD H OD
VWDELOLWj GHO VXR IXQ]LRQDPHQWR FRPSUHVL VROR D WLWROR GL HVHPSLR L SURWRFROOL FKLDYH LQ SDUWLFRODUH '16 %*3 H
,3Y  LO IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GHL QRPL GL GRPLQLR FRPH LO IXQ]LRQDPHQWR GL WXWWL L GRPLQL GL SULPR OLYHOOR 
H LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD ]RQD URRW

 

,O FRPSLWR GL EDVH GHOO·(1,6$ q SURPXRYHUH O·DWWXD]LRQH FRHUHQWH GHO SHUWLQHQWH TXDGUR QRUPDWLYR LQ SDUWLFRODUH
O·HIIHWWLYDDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD 8(   H GHJOLDOWULVWUXPHQWLJLXULGLFLSHUWLQHQWLFKHSUHVHQWDQRDVSHWWL
UHODWLYL DOOD FLEHUVLFXUH]]D FKH q HVVHQ]LDOH SHU UDIIRU]DUH OD FLEHUUHVLOLHQ]D ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO SDQRUDPD GHOOH
PLQDFFH LQIRUPDWLFKH LQ UDSLGD HYROX]LRQH q FKLDUR FKH JOL 6WDWL PHPEUL GHYRQR HVVHUH VRVWHQXWL GD XQ DSSURFFLR
WUDVYHUVDOH SL DPSLR DOOR VYLOXSSR GHOOD FLEHUUHVLOLHQ]D

 

/·(1,6$ GRYUHEEH DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHL ORUR VIRU]L
YROWL D VYLOXSSDUHH FRQVROLGDUH OH FDSDFLWjH OD SUHSDUD]LRQHSHU SUHYHQLUH H LQGLYLGXDUH OH PLQDFFH H JOL LQFLGHQWL H
UHODWLYLDOODVLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYLH SHUUHDJLUYL,Q SDUWLFRODUHGRYUHEEH VRVWHQHUHOR VYLOXSSR
H LO SRWHQ]LDPHQWR GHL JUXSSL GL LQWHUYHQWR SHU OD VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD LQ FDVR GL LQFLGHQWH computer security
incident response teams ³ ©&6,57ª  QD]LRQDOL H GHOO·8QLRQH SUHYLVWL GDOOD GLUHWWLYD 8(   SHUFKp UDJJLXQä
JDQR XQ OLYHOOR FRPXQH HOHYDWR GL PDWXULWj QHOO·8QLRQH /H DWWLYLWj VYROWH GDOO·(1,6$ LQ UHOD]LRQH DOOH FDSDFLWj
RSHUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR VRVWHQHUH DWWLYDPHQWH OH D]LRQL LQWUDSUHVH GDJOL 6WDWL PHPEUL SHU DGHPä
SLHUH DJOL REEOLJKL GHULYDQWL GDOOD GLUHWWLYD 8(   H QRQ GRYUHEEHUR SHUWDQWR VRVWLWXLUVL D HVVH

 

/·(1,6$ GRYUHEEH LQROWUH IRUQLUH DVVLVWHQ]D QHOOR VYLOXSSR H QHOO·DJJLRUQDPHQWR GHOOH VWUDWHJLH LQ PDWHULD GL
VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL D OLYHOOR GL 8QLRQH H VX ULFKLHVWD D OLYHOOR GL 6WDWL PHPEUL LQ
SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FLEHUVLFXUH]]D H GRYUHEEH SURPXRYHUH OD GLIIXVLRQH GL WDOL VWUDWHJLH H VHJXLUQH
LO SURJUHVVR GHOOD ORUR DWWXD]LRQH 'RYUHEEH LQROWUH FRQWULEXLUH D VRGGLVIDUH OD QHFHVVLWj GL IRUPD]LRQH H PDWHULDOH
IRUPDWLYR FRPSUHVH OH QHFHVVLWj GHJOL HQWL SXEEOLFL H VH GHO FDVR LQ ODUJD PLVXUD ©IRUPDUH L IRUPDWRULª EDVDQGRVL
VXO TXDGUR GHOOH FRPSHWHQ]H GLJLWDOL SHU L FLWWDGLQL DO ILQH GL DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H
JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHOOR VYLOXSSR GL FDSDFLWj GL IRUPD]LRQH DXWRQRPH

 

/·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH JOL 6WDWL PHPEUL QHO FDPSR GHOOD VHQVLELOL]]D]LRQH H GHOO·LVWUX]LRQH LQ PDWHULD GL
FLEHUVLFXUH]]D IDFLOLWDQGR XQ FRRUGLQDPHQWR SL VWUHWWR H OR VFDPELR GHOOH PLJOLRUL SUDWLFKH WUD 6WDWL PHPEUL 7DOH
VRVWHJQR SRWUHEEH FRQVLVWHUH QHOOR VYLOXSSR GL XQD UHWH GL SXQWL GL FRQWDWWR QD]LRQDOL LQ PDWHULD GL LVWUX]LRQH H GL
XQD SLDWWDIRUPD GL IRUPD]LRQH VXOOD FLEHUVLFXUH]]D /D UHWH GL SXQWL GL FRQWDWWR QD]LRQDOL LQ PDWHULD GL LVWUX]LRQH
SRWUHEEH RSHUDUH QHO TXDGUR GHOOD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR H FRVWLWXLUH XQ SXQWR GL SDUWHQ]D
SHU LO FRRUGLQDPHQWR IXWXUR DOO·LQWHUQR GHJOL 6WDWL PHPEUL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH DVVLVWHUH LO JUXSSR GL FRRSHUD]LRQH LVWLWXLWR GDOOD GLUHWWLYD 8(   QHOO·HVHFX]LRQH GHL
VXRL FRPSLWL LQ SDUWLFRODUHPHWWHQGR D GLVSRVL]LRQH FRPSHWHQ]H IRUQHQGR FRQVXOHQ]H H DJHYRODQGR OR VFDPELR GL
PLJOLRUL SUDWLFKH WUD O·DOWUR SHU TXDQWR ULJXDUGD O·LQGLYLGXD]LRQH GHJOL RSHUDWRUL GL VHUYL]L HVVHQ]LDOL GD SDUWH GHJOL
6WDWL PHPEUL QRQFKp LQ UHOD]LRQH DOOH GLSHQGHQ]H WUDQVIURQWDOLHUH ULJXDUGR D ULVFKL H LQFLGHQWL

 

$O ILQH GL SURPXRYHUH OD FRRSHUD]LRQH WUD LO VHWWRUH SXEEOLFR H LO VHWWRUH SULYDWR H DOO·LQWHUQR GL TXHVW·XOWLPR LQ
SDUWLFRODUH SHU VRVWHQHUH OD SURWH]LRQH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH FULWLFKH O·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH OD FRQGLYLVLRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQL LQWUD H LQWHUVHWWRULDOH LQ SDUWLFRODUH QHL VHWWRUL FKH ILJXUDQR QHOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GLUHWWLYD 8( 
 IRUQHQGR PLJOLRUL SUDWLFKH H RULHQWDPHQWL VXJOL VWUXPHQWL GLVSRQLELOL H VXOOH SURFHGXUH QRQFKp
IRUQHQGR RULHQWDPHQWL VX FRPH DIIURQWDUH OH TXHVWLRQL QRUPDWLYH UHODWLYH DOOD FRQGLYLVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL
DG HVHPSLR DJHYRODQGR OD FUHD]LRQH GL FHQWUL VHWWRULDOL GL FRQGLYLVLRQH H GL DQDOLVL GHOOH LQIRUPD]LRQL

 

&RQVLGHUDQGR LO SRWHQ]LDOH LPSDWWR QHJDWLYR GHOOH YXOQHUDELOLWj QHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& q LQ
FRVWDQWH DXPHQWR QHOOD ULGX]LRQH GHO ULVFKLR WRWDOH FRQQHVVR DOOD FLEHUVLFXUH]]D q GL FRQVLGHUHYROH LPSRUWDQ]D
LQGLYLGXDUH HG HOLPLQDUH WDOL YXOQHUDELOLWjË FRPSURYDWR FKH OD FRRSHUD]LRQH WUD OH RUJDQL]]D]LRQL L IDEEULFDQWL R L
IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& YXOQHUDELOL L PHPEUL GHOOD FRPXQLWj GL ULFHUFD LQ PDWHULD GL
FLEHUVLFXUH]]DH OH DXWRULWjFKH LQGLYLGXDQRWDOL YXOQHUDELOLWjDFFUHVFHFRQVLGHUHYROPHQWHLO WDVVR GL LQGLYLGXD]LRQHH
GL HOLPLQD]LRQH GHOOH YXOQHUDELOLWj QHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& /D GLYXOJD]LRQH FRRUGLQDWD GHOOH
YXOQHUDELOLWj FRQVLVWH LQ XQ SURFHVVR VWUXWWXUDWR GL FRRSHUD]LRQH LQ FXL OH YXOQHUDELOLWj VRQR VHJQDODWH DO SURSULHä
WDULR GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR RIIUHQGR LQ WDO PRGR DOO·RUJDQL]]D]LRQH OD SRVVLELOLWj GL GLDJQRVWLFDUOH HG HOLPLQDUOH
SULPD FKH LQIRUPD]LRQL GHWWDJOLDWH LQ PHULWR VLDQR FRPXQLFDWH D WHU]H SDUWL R DO SXEEOLFR ,O SURFHVVR SUHYHGH
DQFKH LO FRRUGLQDPHQWR WUD OD SDUWH FKH KD LQGLYLGXDWR OH YXOQHUDELOLWj H O·RUJDQL]]D]LRQH SHU TXDQWR ULJXDUGD OD
SXEEOLFD]LRQH GL GHWWH YXOQHUDELOLWj /H SROLWLFKH GL JHVWLRQH GHOOD GLYXOJD]LRQH FRRUGLQDWD GHOOH YXOQHUDELOLWj

SRWUHEEHUR VYROJHUH XQ UXROR
LPSRUWDQWH QHJOL VIRU]L GHJOL 6WDWL PHPEUL WHVL D PLJOLRUDUH OD FLEHUVLFXUH]]D
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/·(1,6$ GRYUHEEH DJJUHJDUHH DQDOL]]DUH OH UHOD]LRQL QD]LRQDOL YRORQWDULDPHQWHFRQGLYLVH GHL &6,57 H GHOOD VTXDGUD
GL SURQWR LQWHUYHQWR LQIRUPDWLFR GHOOH LVWLWX]LRQL GHJOL RUJDQL H GHOOH DJHQ]LH GHOO·8QLRQH LVWLWXLWD GDOO·DFFRUGR WUD LO
3DUODPHQWR HXURSHR LO &RQVLJOLR HXURSHR LO &RQVLJOLR GHOO·8QLRQH HXURSHD OD &RPPLVVLRQH HXURSHD OD &RUWH GL
JLXVWL]LD GHOO·8QLRQH HXURSHDOD %DQFD FHQWUDOH HXURSHD OD &RUWH GHL FRQWL HXURSHDLO 6HUYL]LR HXURSHR SHU O·D]LRQH
HVWHUQD LO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR LO &RPLWDWR HXURSHR GHOOH UHJLRQL H OD %DQFD HXURSHD SHU JOL
LQYHVWLPHQWL VXOO·RUJDQL]]D]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD VTXDGUD GL SURQWR LQWHUYHQWR LQIRUPDWLFR GHOOH LVWLWX]LRQL
GHJOL RUJDQL H GHOOH DJHQ]LH GHOO·8QLRQH Computer Emergency Response Team ³ ©&(578(ª    DOOR VFRSR GL
FRQWULEXLUH DOOD GHILQL]LRQH GL SURFHGXUH OLQJXD H WHUPLQRORJLD FRPXQL SHU OR VFDPELR GHOOH LQIRUPD]LRQL ,Q
WDOH FRQWHVWR O·(1,6$ GRYUHEEH FRLQYROJHUH LO VHWWRUH SULYDWR QHOO·DPELWR GHOOD GLUHWWLYD 8(   FKH KD
JHWWDWR OH EDVL SHU OR VFDPELR YRORQWDULR GL LQIRUPD]LRQL WHFQLFKH D OLYHOOR RSHUDWLYR QHOOD UHWH GL JUXSSL GL
LQWHUYHQWR SHU OD VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD LQ FDVR GL LQFLGHQWH Computer Security Incident Response Teams ³ ©UHWH
&6,57ª  LVWLWXLWD GD WDOH GLUHWWLYD

 

/·(1,6$ GRYUHEEH FRQWULEXLUH D XQD ULVSRVWD D OLYHOOR GL 8QLRQH LQ FDVR GL FULVL H LQFLGHQWL WUDQVIURQWDOLHUL VX YDVWD
VFDOD UHODWLYL DOOD FLEHUVLFXUH]]D 7DOH FRPSLWR GRYUHEEH HVVHUH HVSOHWDWR TXHVWD IXQ]LRQH FRQIRUPHPHQWH DO PDQä
GDWR DVVHJQDWROH DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H D XQ DSSURFFLR GD FRQFRUGDUVL WUD JOL 6WDWL PHPEUL QHO
FRQWHVWR GHOOD UDFFRPDQGD]LRQH 8(   GHOOD &RPPLVVLRQH   H GHOOH FRQFOXVLRQL GHO &RQVLJOLR GHO
JLXJQR  UHODWLYH DOOD ULVSRVWD FRRUGLQDWD GHOO·8( DJOL LQFLGHQWL H DOOH FULVL GL FLEHUVLFXUH]]D VX YDVWD VFDOD
7DOH FRPSLWR SRWUHEEH FRPSUHQGHUH OD UDFFROWD GHOOH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL H LO UXROR GL IDFLOLWDWRUH WUD OD UHWH GL
&6,57 H OD FRPXQLWj WHFQLFD QRQFKp WUD L UHVSRQVDELOL GHFLVLRQDOL QHOOD JHVWLRQH GHOOH FULVL ,QROWUH O·(1,6$
GRYUHEEH VRVWHQHUH OD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD WUD JOL 6WDWL PHPEUL VH ULFKLHVWR GD XQR R SL 6WDWL PHPEUL QHOOD
JHVWLRQH GHJOL LQFLGHQWL GDO SXQWR GL YLVWD WHFQLFR DJHYRODQGR JOL VFDPEL GL VROX]LRQL WHFQLFKH WUD JOL 6WDWL PHPEUL
H FRQWULEXHQGR DOOD FRPXQLFD]LRQH SXEEOLFD /·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH OD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD VRWWRSRQHQGR
D SURYD OH PRGDOLWj GL WDOH FRRSHUD]LRQH DWWUDYHUVR HVHUFLWD]LRQL SHULRGLFKH GL FLEHUVLFXUH]]D

 

1HO VRVWHQHUH OD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD O·(1,6$ GRYUHEEH DYYDOHUVL GHOOH FRPSHWHQ]H WHFQLFKH H RSHUDWLYH GLVSRä
QLELOL GHOOD &(578( DWWUDYHUVR XQD FRRSHUD]LRQH VWUXWWXUDWD 7DOH FRRSHUD]LRQH VWUXWWXUDWD SRWUHEEH IRQGDUVL VXOOH
FRPSHWHQ]H GHOO·(1,6$ 6H GHO FDVR GRYUHEEHUR HVVHUH FRQFOXVL DSSRVLWL DFFRUGL WUD L GXH VRJJHWWL SHU GHILQLUH
O·DWWXD]LRQH SUDWLFD GL WDOH FRRSHUD]LRQH HG HYLWDUH OD GXSOLFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj

 

1HOOR VYROJHUH LO VXR FRPSLWR GL VRVWHJQR GHOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD QHOO·DPELWR GHOOD UHWH GL &6,57 O·(1,6$
GRYUHEEH HVVHUH LQ JUDGR GL DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL VX ORUR ULFKLHVWD DG HVHPSLR IRUQHQGR FRQVXOHQ]D VX FRPH
PLJOLRUDUH OH ORUR FDSDFLWj GL SUHYHQ]LRQH H ULOHYD]LRQH GHJOL LQFLGHQWL H GL ULVSRVWD DJOL VWHVVL DJHYRODQGR OD
JHVWLRQH WHFQLFD GL LQFLGHQWL DYHQWL XQ LPSDWWR ULOHYDQWH R VRVWDQ]LDOH R DVVLFXUDQGR FKH PLQDFFH H LQFLGHQWL
LQIRUPDWLFL VLDQR DQDOL]]DWL /·(1,6$ GRYUHEEH DJHYRODUHOD JHVWLRQH WHFQLFD GL LQFLGHQWL DYHQWL XQ LPSDWWR ULOHYDQWH
R VRVWDQ]LDOH LQ SDUWLFRODUH VRVWHQHQGR OD FRQGLYLVLRQH YRORQWDULD GL VROX]LRQL WHFQLFKH WUD JOL 6WDWL PHPEUL R
SURGXFHQGR LQIRUPD]LRQL WHFQLFKH FRPELQDWH TXDOL VROX]LRQL WHFQLFKH YRORQWDULDPHQWH FRQGLYLVH GDJOL 6WDWL PHPä
EUL 1HOOD UDFFRPDQGD]LRQH 8(   OD &RPPLVVLRQH UDFFRPDQGDDJOL 6WDWL PHPEUL GL FRRSHUDUHLQ EXRQD
IHGH H GL FRQGLYLGHUH WUD ORUR H FRQ O·(1,6$ VHQ]D LQGHELWL ULWDUGL OH LQIRUPD]LRQL VXJOL LQFLGHQWL H OH FULVL VX YDVWD
VFDOD UHODWLYL DOOD FLEHUVLFXUH]]D 7DOL LQIRUPD]LRQL DLXWHUHEEHUR XOWHULRUPHQWH O·(1,6$ QHOOR VYROJLPHQWR GHL VXRL
FRPSLWL GL VRVWHJQR DOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD

 

1HOO·DPELWR GHOOD FRVWDQWH FRRSHUD]LRQH D OLYHOOR WHFQLFR SHU VRVWHQHUH OD FRQVDSHYROH]]D GHOOD VLWXD]LRQH GHOO·8QLRä
QH O·(1,6$ GRYUHEEH HODERUDUH SHULRGLFDPHQWH LQ VWUHWWD FRRSHUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL XQD UHOD]LRQH
DSSURIRQGLWD VXOOD VLWXD]LRQH WHFQLFD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH LQ PHULWR DJOL LQFLGHQWL H DOOH PLQDFFH
LQIRUPDWLFL VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL GHOOD SURSULD DQDOLVL H GHOOH UHOD]LRQL FRQGLYLVH
GDL&6,57 GHJOL6WDWLPHPEUL RGDLSXQWL GLFRQWDWWR XQLFLLQ PDWHULDGL VLFXUH]]DGHOOHUHWLH GHL VLVWHPLLQIRUPDWLYL
©SXQWL GL FRQWDWWR XQLFLª  SUHYLVWL GDOOD GLUHWWLYD 8(   LQ HQWUDPEL L FDVL VX EDVH YRORQWDULD GDO &HQWUR
HXURSHR SHU OD ORWWD DOOD FULPLQDOLWj LQIRUPDWLFD European Cybercrime Centre ³ (&  SUHVVR (XURSRO GDOOD &(578(
H RYH QHFHVVDULRGDO &HQWUR 8( GL VLWXD]LRQH H GL LQWHOOLJHQFH European Union Intelligence and Situation Centre ³ (8
,17&(1  SUHVVR LO 6HUYL]LR HXURSHR SHU O·D]LRQH HVWHUQD 7DOH UHOD]LRQH GRYUHEEH HVVHUH PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHO
&RQVLJOLR GHOOD &RPPLVVLRQH GHOO·DOWR UDSSUHVHQWDQWH GHOO·8QLRQH SHU JOL DIIDUL HVWHUL H OD SROLWLFD GL VLFXUH]]D H
GHOOD UHWH GL &6,57

 

,O VRVWHJQR GHOO·(1,6$ DOOH LQGDJLQL WHFQLFKH H[ SRVW HIIHWWXDWH VX ULFKLHVWD GHJOL 6WDWL PHPEUL LQWHUHVVDWL VXJOL
LQFLGHQWL DYHQWL XQ LPSDWWR ULOHYDQWH R VRVWDQ]LDOH GRYUHEEH HVVHUH LQFHQWUDWR VXOOD SUHYHQ]LRQH GHJOL LQFLGHQWL
IXWXUL *OL 6WDWL PHPEUL LQWHUHVVDWL GRYUHEEHUR IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL H O·DVVLVWHQ]D QHFHVVDULH SHU FRQVHQWLUH
DOO·(1,6$ GL VRVWHQHUH HIILFDFHPHQWH O·LQGDJLQH WHFQLFD H[ SRVW

 
 

*8& GHO  SDJ
5DFFRPDQGD]LRQH 8(   GHOOD &RPPLVVLRQH GHO VHWWHPEUH  UHODWLYD DOOD ULVSRVWD FRRUGLQDWD DJOL LQFLGHQWL H DOOH
FULVL GL FLEHUVLFXUH]]D VX YDVWD VFDOD *8/ GHO  SDJ 
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*OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR LQYLWDUH OH LPSUHVH LQWHUHVVDWH GDOO·LQFLGHQWH D FROODERUDUH IRUQHQGR OH LQIRUPD]LRQL H
O·DVVLVWHQ]DQHFHVVDULHDOO·(1,6$ IDWWR VDOYRLO ORUR GLULWWR GL WXWHODUHOH LQIRUPD]LRQL VHQVLELOL VXO SLDQR FRPPHUFLDOH
H OH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL DOOD SXEEOLFD VLFXUH]]D

 

3HU FRPSUHQGHUH PHJOLR OH VILGH QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DO ILQH GL IRUQLUH FRQVXOHQ]D VWUDWHJLFD D OXQJR
WHUPLQH DJOL 6WDWL PHPEUL H DOOH LVWLWX]LRQL DJOL RUJDQL H DJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH O·(1,6$ KD ELVRJQR GL
DQDOL]]DUH L ULVFKLDWWXDOL HG HPHUJHQWL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D$ WDO ILQH LQ FRRSHUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL
H VH GHO FDVR FRQ JOL LVWLWXWL GL VWDWLVWLFD H FRQ DOWUL RUJDQLVPL O·(1,6$ GRYUHEEH UDFFRJOLHUH OH LQIRUPD]LRQL
SHUWLQHQWL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL R YRORQWDULDPHQWH FRQGLYLVH DQDOL]]DUH OH WHFQRORJLH HPHUJHQWL H IRUQLUH
YDOXWD]LRQL VX WHPL VSHFLILFL LQ UHOD]LRQH DJOL LPSDWWL SUHYLVWL GDO SXQWR GL YLVWD VRFLDOH JLXULGLFR HFRQRPLFR H
UHJRODPHQWDUH GHOOH LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH VXOOD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH LQ SDUWLFRODUH VXOOD
FLEHUVLFXUH]]D /·(1,6$ GRYUHEEH LQROWUH DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL
GHOO·8QLRQH QHOO·LQGLYLGXD]LRQH GHL ULVFKL HPHUJHQWL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D H QHOOD SUHYHQ]LRQH GHJOL LQFLGHQWL
DWWUDYHUVR O·DQDOLVL GL PLQDFFH LQIRUPDWLFKH YXOQHUDELOLWj H LQFLGHQWL

 

$O ILQH GL DXPHQWDUH OD UHVLOLHQ]D GHOO·8QLRQH O·(1,6$ GRYUHEEH VYLOXSSDUH OH FRPSHWHQ]H QHO FDPSR GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D GHOOH LQIUDVWUXWWXUH LQ SDUWLFRODUH SHU VRVWHQHUH L VHWWRUL GL FXL DOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GLUHWWLYD 8( 
 H GL TXHOOH XWLOL]]DWH GDL IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL HOHQFDWL QHOO·DOOHJDWR ,,, GL WDOH GLUHWWLYD IRUQHQGR
FRQVXOHQ]D HPDQDQGR RULHQWDPHQWL H VFDPELDQGR PLJOLRUL SUDWLFKH $OOR VFRSR GL DJHYRODUH O·DFFHVVR D LQIRUPDä
]LRQL PHJOLR VWUXWWXUDWH VXL ULVFKL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D H VXOOH SRVVLELOL VROX]LRQL O·(1,6$ GRYUHEEH VYLOXSä
SDUH H PDQWHQHUH LO ©SROR G·LQIRUPD]LRQHª GHOO·8QLRQH XQ SRUWDOH FKH JOL XWHQWL SRVVDQR XWLOL]]DUH FRPH VSRUWHOOR
XQLFR SHU DFFHGHUHDOOH LQIRUPD]LRQL VXOOD FLEHUVLFXUH]]DSURYHQLHQWL GDOOH LVWLWX]LRQL GDJOL RUJDQL H GDJOL RUJDQLVPL
GHOO·8QLRQH H QD]LRQDOL )DFLOLWDUHO·DFFHVVRD LQIRUPD]LRQL PHJOLR VWUXWWXUDWHVXL ULVFKLFRQQHVVL DOODFLEHUVLFXUH]]DH
VXOOH SRVVLELOL PLVXUH FRUUHWWLYH SRWUHEEH DQFKH DLXWDUH JOL 6WDWL PHPEUL D UDIIRU]DUH OH ORUR FDSDFLWj DG DOOLQHDUH OH
ORUR SUDWLFKH PLJOLRUDQGR FRVu OD ORUR UHVLOLHQ]D JHQHUDOH DJOL DWWDFFKL LQIRUPDWLFL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH FRQWULEXLUH D VHQVLELOL]]DUH O·RSLQLRQH SXEEOLFD VXL ULVFKL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D DQFKH SHU
PH]]R GL XQD FDPSDJQD GL VHQVLELOL]]D]LRQH LQ WXWWD O·8( SURPXRYHQGR O·LVWUX]LRQH H D IRUQLUH RULHQWDPHQWL LQ
PDWHULD GL EXRQH SUDWLFKH SHU L VLQJROL XWHQWL GHVWLQDWL D FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH /·(1,6$ GRYUHEEH
DOWUHVu FRQWULEXLUH D SURPXRYHUH PLJOLRUL SUDWLFKH H VROX]LRQL LJLHQH LQIRUPDWLFD H DOIDEHWL]]D]LRQH LQIRUPDWLFD
FRPSUHVH D OLYHOOR GL FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH PHGLDQWH OD UDFFROWD H O·DQDOLVL GHOOH LQIRUPD]LRQL GLVSRä
QLELOL DO SXEEOLFR UHODWLYHDJOL LQFLGHQWL GL ULOLHYRFRPH SXUH PHGLDQWH O·HODERUD]LRQH H OD SXEEOLFD]LRQH GL UHOD]LRQL
H RULHQWDPHQWL SHU FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH H D PLJOLRUDUH LO OLYHOOR FRPSOHVVLYR GL SUHSDUD]LRQH H
UHVLOLHQ]D GL TXHVWL /·(1,6$ GRYUHEEH LPSHJQDUVL LQROWUH D FRPXQLFDUH DL FRQVXPDWRUL OH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL
UHODWLYH DL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH DSSOLFDELOL DG HVHPSLR IRUQHQGR RULHQWDPHQWL H UDFFRPDQGD]LRQL /·(1,6$
GRYUHEEH LQROWUH RUJDQL]]DUH UHJRODUPHQWH LQ OLQHD FRQ LO SLDQR G·D]LRQH SHU O·LVWUX]LRQH GLJLWDOH VWDELOLWR QHOOD
FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO JHQQDLR  H LQ FRRSHUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL H FRQ OH LVWLWXä
]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH FDPSDJQH G·LQIRUPD]LRQH H GL VHQVLELOL]]D]LRQH GHO SXEEOLFR GHVWLQDWH
DJOL XWHQWL ILQDOL SHU SURPXRYHUH FRPSRUWDPHQWL RQOLQH SL VLFXUL GD SDUWH GHJOL LQGLYLGXL H O·DOIDEHWL]]D]LRQH
GLJLWDOH GL DFFUHVFHUH OD FRQVDSHYROH]]D FLUFD OH SRWHQ]LDOL PLQDFFH LQIRUPDWLFKH FRPSUHVD O·DWWLYLWj LQIRUPDWLFD
RQOLQH DG HVHPSLR phishing botnet IURGL ILQDQ]LDULH H EDQFDULHFDVL GL IURGH GL GDWL QRQFKp GL SURPXRYHUHFRQVLJOL
GL EDVH LQ PDWHULD GL DXWHQWLFD]LRQH PXOWLIDWWRULDOH patching FLIUDWXUD DQRQLPL]]D]LRQH H SURWH]LRQH GHL GDWL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH VYROJHUHXQ UXROR FHQWUDOHQHOO·DFFHOHUDUHOD VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL ILQDOL VXOOD VLFXUH]]DGHL
GLVSRVLWLYL H VXOO·XVR VLFXUR GHL VHUYL]L H GRYUHEEH SURPXRYHUH VLFXUH]]D H SULYDF\ ILQ GDOOD SURJHWWD]LRQH D OLYHOOR
GL 8QLRQH 1HO SHUVHJXLUH WDOH RELHWWLYR O·(1,6$ GRYUHEEH XWLOL]]DUH OH PLJOLRUL SUDWLFKH HG HVSHULHQ]H GLVSRQLELOL
LQ SDUWLFRODUH TXHOOH GHOOH LVWLWX]LRQL XQLYHUVLWDULH H GHL ULFHUFDWRUL FKH VL RFFXSDQR GL VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD

 

$O ILQH GL VRVWHQHUH OH LPSUHVH RSHUDQWL QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]DFRPH SXUH JOL XWLOL]]DWRUL GHOOH VROX]LRQL GL
FLEHUVLFXUH]]D O·(1,6$ GRYUHEEH VYLOXSSDUH H PDQWHQHUH XQ ©RVVHUYDWRULR GHO PHUFDWRª PHGLDQWH O·HVHFX]LRQH GL
DQDOLVL SHULRGLFKH H OD GLIIXVLRQH GL LQIRUPD]LRQL VXOOH SULQFLSDOL WHQGHQ]H GHO PHUFDWR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D VXO
YHUVDQWH VLD GHOOD GRPDQGD FKH GHOO·RIIHUWD

 

/·(1,6$ GRYUHEEH FRQWULEXLUH DJOL VIRU]L GL FRRSHUD]LRQH GHOO·8QLRQH FRQ RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL FRPH
DQFKH QHOO·DPELWR GHL SHUWLQHQWL TXDGUL GL FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ,Q SDUWLFRä
ODUH GRYUHEEH FRQWULEXLUH VH GHO FDVR DOOD FRRSHUD]LRQH FRQ RUJDQL]]D]LRQL TXDOL O·2&6( O·26&( H OD 1$72 7DOH
FRRSHUD]LRQH SRWUHEEH FRPSUHQGHUH WUD O·DOWUR HVHUFLWD]LRQL FRQJLXQWH GL FLEHUVLFXUH]]D H LO FRRUGLQDPHQWR
FRQJLXQWR GHOOD ULVSRVWD DJOL LQFLGHQWL 2FFRUUH FKH WDOL DWWLYLWj VL VYROJDQR QHO SLHQR ULVSHWWR GHL SULQFLSL GL
LQFOXVLYLWj UHFLSURFLWj H DXWRQRPLD GHFLVLRQDOH GHOO·8QLRQH IDWWR VDOYR LO FDUDWWHUH VSHFLILFR GHOOD SROLWLFD GL

VLFXUH]]D H GL GLIHVD GL FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR
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3HU FRQVHJXLUH DSSLHQR L SURSUL RELHWWLYL O·(1,6$ GRYUHEEH LQVWDXUDUH UDSSRUWL FRQ OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHOä
O·8QLRQH H FRQ DOWUH DXWRULWj FRPSHWHQWL QHOO·8QLRQH OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL SHUWLQHQWL GHOO·8QLRQH
FRPSUHVL OD &(578( O·(& O·$JHQ]LD HXURSHDSHU OD GLIHVD $('  O·$JHQ]LD GHO VLVWHPD JOREDOH GL QDYLJD]LRQH YLD
VDWHOOLWH HXURSHR $JHQ]LD GHO *166 HXURSHR  O·RUJDQLVPR GHL UHJRODWRUL HXURSHL GHOOH FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKH
Body of European Regulators for Electronic Communications ³ %(5(&  O·$JHQ]LD HXURSHD SHU OD JHVWLRQH RSHUDWLYD GHL
VLVWHPL ,7 VX ODUJD VFDOD QHOOR VSD]LR GL OLEHUWj VLFXUH]]D H JLXVWL]LD HX/,6$  OD %DQFD FHQWUDOH HXURSHD %&( 
O·$XWRULWj EDQFDULD HXURSHD $%(  LO FRPLWDWR HXURSHR SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL European Data Protection Board ³
('3%  O·$JHQ]LD SHU OD FRRSHUD]LRQH IUD L UHJRODWRUL QD]LRQDOL GHOO·HQHUJLD Agency for the Cooperation of Energy
Regulators ³ $&(5  O·$JHQ]LD HXURSHD SHU OD VLFXUH]]D DHUHD European Union Aviation Safety Agency ³ ($6$  H
WXWWH OH DJHQ]LH GHOO·8QLRQH FRLQYROWH QHOOD FLEHUVLFXUH]]D /·(1,6$ GRYUHEEH LQROWUH LQVWDXUDUH UDSSRUWL FRQ OH
DXWRULWj FRPSHWHQWL LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL DO ILQH GL VFDPELDUH FRQRVFHQ]H H PLJOLRUL SUDWLFKH H IRUQLUH
FRQVXOHQ]D VXJOL DVSHWWL GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FKH SRWUHEEHUR DYHUH XQ LPSDWWR VXOOH ORUR DWWLYLWj , UDSSUHVHQWDQWL
GHOOH DXWRULWj GL FRQWUDVWR H GHOOH DXWRULWj SUHSRVWH DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL QD]LRQDOL H GHOO·8QLRQH GRYUHEEHUR
SRWHU HVVHUH UDSSUHVHQWDWL QHO JUXSSR GL FRQVXOHQ]D GHOO·(1,6$ 1HL FRQWDWWL FRQ OH DXWRULWj GL FRQWUDVWR VXJOL
DVSHWWL UHODWLYL DOOD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH FKH SRVVRQR DYHUH XQ LPSDWWR VXOO·DWWLYLWj GL WDOL DXWRULWj
O·(1,6$ GRYUHEEH DYYDOHUVL GHL FDQDOL GL LQIRUPD]LRQH H GHOOH UHWL HVLVWHQWL

 

6L SRWUHEEHUR LVWLWXLUH SDUWHQDULDWL FRQ OH LVWLWX]LRQL XQLYHUVLWDULH FKH KDQQR DYYLDWR LQL]LDWLYH GL ULFHUFD QHL VHWWRUL
LQWHUHVVDWL H YL GRYUHEEHUR HVVHUH RSSRUWXQL FDQDOL SHU LO FRQWULEXWR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL GHL FRQVXPDWRUL H GL DOWUH
RUJDQL]]D]LRQL FKH GRYUHEEH HVVHUH SUHVR LQ FRQVLGHUD]LRQH

 

/·(1,6$ QHO VXR UXROR GL VHJUHWDULDWR GHOOD UHWH GL &6,57 GRYUHEEH VRVWHQHUH L &6,57 GHJOL 6WDWL PHPEUL H OD
&(578( QHOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD LQ UHOD]LRQH D WXWWH OH SHUWLQHQWL IXQ]LRQL GHOOD UHWH GL &6,57 GL FXL DOOD
GLUHWWLYD 8(   ,QROWUHO·(1,6$ GRYUHEEH SURPXRYHUHH VRVWHQHUHOD FRRSHUD]LRQHWUD L &6,57 LQWHUHVVDWL
LQ FDVR GL LQFLGHQWL DWWDFFKL R SHUWXUED]LRQL GHOOH UHWL R GHOOH LQIUDVWUXWWXUH GHOOD FXL JHVWLRQH R SURWH]LRQH VRQR
UHVSRQVDELOL L &6,57 H QHL TXDOL VLDQR R SRVVDQR HVVHUH FRLQYROWL DOPHQR GXH &6,57 WHQHQGR GHELWDPHQWH FRQWR
GHOOH SURFHGXUH RSHUDWLYH VWDQGDUG GHOOD UHWH GL &6,57

 

$O ILQH GL UDIIRU]DUH OD SUHSDUD]LRQH GHOO·8QLRQH QHO ULVSRQGHUH DJOL LQFLGHQWL O·(1,6$ GRYUHEEH RUJDQL]]DUH
SHULRGLFDPHQWH HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH H VX ORUR ULFKLHVWD DVVLVWHUH JOL 6WDWL PHPEUL
H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H QHOO·RUJDQL]]D]LRQH GHOOH HVHUFLWD]LRQL 2JQL GXH DQQL
GRYUHEEHUR HVVHUH RUJDQL]]DWH HVHUFLWD]LRQL JOREDOL VX YDVWD VFDOD FKH FRPSUHQGDQR HOHPHQWL WHFQLFL RSHUDWLYL R
VWUDWHJLFL /·(1,6$ GRYUHEEH SRWHU LQROWUH RUJDQL]]DUH SHULRGLFDPHQWH HVHUFLWD]LRQL PHQR HVWHVH FRQ OR VWHVVR
RELHWWLYR GL UDIIRU]DUH OD SUHSDUD]LRQH GHOO·8QLRQH QHO ULVSRQGHUH DJOL LQFLGHQWL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH VYLOXSSDUH XOWHULRUPHQWH H PDQWHQHUH OH SURSULH FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL VRVWHQHUH OD SROLWLFD GHOO·8QLRQH LQ WDOH FDPSR /·(1,6$ GRYUHEEH EDVDUVL VXOOH PLJOLRUL
SUDWLFKH HVLVWHQWL H SURPXRYHUH OD GLIIXVLRQH GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH DQFKH FRQWULä
EXHQGR DOO·LVWLWX]LRQH H DO PDQWHQLPHQWR GL XQ DSSRVLWR TXDGUR GL FHUWLILFD]LRQH D OLYHOOR GL 8QLRQH TXDGUR
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D  DO ILQH GL DXPHQWDUH OD WUDVSDUHQ]D GHOO·DIILGDELOLWj GHL SURGRWWL
7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& LQ WHUPLQL GL FLEHUVLFXUH]]D UDIIRU]DQGR LQ WDO PRGR OD ILGXFLD QHO PHUFDWR XQLFR
GLJLWDOH H OD VXD FRPSHWLWLYLWj

 

6WUDWHJLH HIILFDFLLQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]DGRYUHEEHUR HVVHUH EDVDWH VX EXRQL PHWRGL GL YDOXWD]LRQH GHL ULVFKLVLD
QHO VHWWRUH SXEEOLFR FKH LQ TXHOOR SULYDWR , PHWRGL GL YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL VRQR XWLOL]]DWL D GLYHUVL OLYHOOL H QRQ
HVLVWH XQD SUDVVL FRPXQH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH PRGDOLWj SHU XQD ORUR DSSOLFD]LRQH HIILFLHQWH /D SURPR]LRQH H OR
VYLOXSSR GL PLJOLRUL SUDWLFKH SHU OD YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL H SHU VROX]LRQL LQWHURSHUDELOL SHU OD ORUR JHVWLRQH QHOOH
RUJDQL]]D]LRQL GHO VHWWRUH SXEEOLFR H GHO VHWWRUH SULYDWR DXPHQWHUDQQR LO OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]DQHOO·8QLRQH $ WDO
ILQH O·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH OD FRRSHUD]LRQH WUD L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL D OLYHOOR GL 8QLRQH H IDFLOLWDUH LO ORUR
LPSHJQR QHOOD GHILQL]LRQH H QHOOD GLIIXVLRQH GL QRUPH HXURSHH H LQWHUQD]LRQDOL LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHL ULVFKLH GL
VLFXUH]]D PLVXUDELOH GL SURGRWWL VLVWHPL UHWL H VHUYL]L HOHWWURQLFL FKH LQVLHPH DL VRIWZDUH FRVWLWXLVFRQR OH UHWL H L
VLVWHPL LQIRUPDWLYL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH LQFRUDJJLDUHJOL 6WDWL PHPEUL L IDEEULFDQWL R L IRUQLWRUL SURGRWWL7,&VHUYL]L7,& R SURFHVVL7,& D
LQQDO]DUH L ORUR VWDQGDUG GL VLFXUH]]D JHQHUDOH LQ PRGR FKH WXWWL JOL XWHQWL GL ,QWHUQHW SRVVDQR DGRWWDUH OH PLVXUH
QHFHVVDULH D JDUDQWLUH OD SURSULD FLEHUVLFXUH]]D H LQFHQWLYDUOL D IDUOR ,Q SDUWLFRODUH L IDEEULFDQWL H L IRUQLWRUL GL
VHUYL]L GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& GRYUHEEHUR IRUQLUH WXWWL L QHFHVVDUL DJJLRUQDPHQWL H ULFKLDPDUH
ULWLUDUH R ULFLFODUH L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& R L SURFHVVL 7,& QRQ FRQIRUPL DOOH QRUPH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXä
UH]]D PHQWUH JOL LPSRUWDWRUL H L GLVWULEXWRUL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH
LPPHWWRQR VXOPHUFDWRGHOO·8QLRQH VLDQRFRQIRUPLDL UHTXLVLWLDSSOLFDELOLHQRQ SUHVHQWLQRULVFKLSHUL FRQVXPDWRUL
GHOO·8QLRQH
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,Q FROODERUD]LRQH FRQ OH DXWRULWj FRPSHWHQWL O·(1,6$ GRYUHEEH SRWHU GLIIRQGHUH LQIRUPD]LRQL VXO OLYHOOR GL
FLEHUVLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& RIIHUWL QHO PHUFDWR LQWHUQR H GRYUHEEH ULYROJHUH
DYYHUWLPHQWL DL IDEEULFDQWL H DL IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& LPSRQHQGR ORUR GL PLJOLRUDUH
OD VLFXUH]]D GHL ORUR SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& LYL LQFOXVD OD FLEHUVLFXUH]]D

 

/·(1,6$ GRYUHEEH WHQHUH SLHQDPHQWH FRQWR GHOOH DWWLYLWj GL ULFHUFD VYLOXSSR H YDOXWD]LRQH WHFQRORJLFD JLj LQ DWWR
LQ SDUWLFRODUH TXHOOH FRQGRWWH QHOO·DPELWR GHOOH YDULH LQL]LDWLYH GL ULFHUFD GHOO·8QLRQH SHU IRUQLUH FRQVXOHQ]D DOOH
LVWLWX]LRQL DJOL RUJDQL H DJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H RYH RSSRUWXQR DJOL 6WDWL PHPEUL VX ORUR ULFKLHVWD VXOOH
HVLJHQ]H LQ PDWHULD GL ULFHUFD H OH SULRULWj QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D 3HU LQGLYLGXDUH OH HVLJHQ]H H SULRULWj LQ
PDWHULD GL ULFHUFD O·(1,6$ GRYUHEEH LQROWUH FRQVXOWDUH L SHUWLQHQWL JUXSSL GL XWHQWL 3L QHOOR VSHFLILFR VL SRWUHEEH
LVWLWXLUH XQD FRRSHUD]LRQH FRQ LO &RQVLJOLR HXURSHR GHOOD ULFHUFDFRQ O·,VWLWXWR HXURSHR GL LQQRYD]LRQH H WHFQRORJLD
H FRQ O·,VWLWXWR GHOO·8QLRQH HXURSHD SHU JOL VWXGL VXOOD VLFXUH]]D

 

/·(1,6$ GRYUHEEH FRQVXOWDUH UHJRODUPHQWH OH RUJDQL]]D]LRQL GL QRUPD]LRQH LQ SDUWLFRODUH TXHOOH HXURSHH QHOO·HODä
ERUDUH L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

/H PLQDFFH LQIRUPDWLFKH VRQR XQ SUREOHPD JOREDOH Ë QHFHVVDULD XQD SL VWUHWWD FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU
PLJOLRUDUH OH QRUPH GL FLEHUVLFXUH]]D DQFKH GHILQHQGR QRUPH GL FRPSRUWDPHQWR HG q QHFHVVDULD O·DGR]LRQH GL
FRGLFL GL FRQGRWWD FRPXQL O·XWLOL]]R GL QRUPH LQWHUQD]LRQDOL H OD FRQGLYLVLRQH GL LQIRUPD]LRQL SURPXRYHQGR XQD
SL FHOHUH FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QHO IRUQLUH XQD ULVSRVWD DOOH TXHVWLRQL UHODWLYH DOOD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H
GHOO·LQIRUPD]LRQH QRQFKp XQ DSSURFFLR JOREDOH FRPXQH D WDOL TXHVWLRQL $ WDOH VFRSR O·(1,6$ GRYUHEEH VRVWHQHUH
XQD SDUWHFLSD]LRQH H XQD FRRSHUD]LRQH PDJJLRUL GHOO·8QLRQH FRQ L SDHVL WHU]L H OH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL
IRUQHQGR OH FRPSHWHQ]H H OH DQDOLVL QHFHVVDULH DOOH LVWLWX]LRQL DJOL RUJDQL H DJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH FRPSHWHQWL
VH GHO FDVR

 

/·(1,6$ GRYUHEEH HVVHUH LQ JUDGR GL ULVSRQGHUH DOOH ULFKLHVWH VSHFLILFKH GL FRQVXOHQ]D H GL DVVLVWHQ]D LQROWUDWH GDJOL
6WDWL PHPEUL H GDOOH LVWLWX]LRQL GDJOL RUJDQL H GDJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH VX PDWHULH FKH ULHQWUDQR QHL VXRL
RELHWWLYL

 

Ë UDJLRQHYROH H UDFFRPDQGDELOH DSSOLFDUH WDOXQL SULQFLSL SHU OD JHVWLRQH GHOO·(1,6$ DO ILQH GL FRQIRUPDUVL DOOD
GLFKLDUD]LRQHFRQJLXQWD H QHOO·DSSURFFLRFRPXQH FRQFRUGDWL QHO OXJOLR  GDO JUXSSR GL ODYRUR LQWHULVWLWX]LRQDOH
VXOOH DJHQ]LH GHFHQWUDWH GHOO·8QLRQH LO FXL RELHWWLYR q GL UD]LRQDOL]]DUH OH DWWLYLWj GHOOH DJHQ]LH GHFHQWUDWH H GL
PLJOLRUDUQH O·HIILFDFLD /H UDFFRPDQGD]LRQL FRQWHQXWH QHOOD GLFKLDUD]LRQH FRQJLXQWD H QHOO·DSSURFFLR FRPXQH GRä
YUHEEHUR ULIOHWWHUVL VH GHO FDVR QHL SURJUDPPL GL ODYRUR GHOO·(1,6$ QHOOH VXH YDOXWD]LRQL H QHOOH VXH SUDVVL GL
LQIRUPD]LRQH H DPPLQLVWUD]LRQH

 

,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH FRPSRVWR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL H GHOOD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH
VWDELOLUH O·RULHQWDPHQWR JHQHUDOH GHOOH RSHUD]LRQL GHOO·(1,6$ H JDUDQWLUH FKH TXHVWD VYROJD L SURSUL FRPSLWL FRQä
IRUPHPHQWH DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GRYUHEEH JRGHUH GHL SRWHUL QHFHVVDUL SHU
IRUPDUH LO ELODQFLR YHULILFDUH O·HVHFX]LRQH GHO ELODQFLR DGRWWDUH O·RSSRUWXQD UHJRODPHQWD]LRQH ILQDQ]LDULD VWDELOLUH
SURFHGXUH GL ODYRUR WUDVSDUHQWL SHU O·LWHU GHFLVLRQDOH GHOO·(1,6$ DGRWWDUH LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH
GHOO·(1,6$ DGRWWDUH LO SURSULR UHJRODPHQWR LQWHUQR QRPLQDUH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H GHFLGHUH LQ PHULWR DOO·HVWHQä
VLRQH H DOOD FRQFOXVLRQH GHO VXR PDQGDWR

 

3HU JDUDQWLUH LO IXQ]LRQDPHQWR FRUUHWWR HG HIILFDFH GHOO·(1,6$ OD &RPPLVVLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR
DVVLFXUDUH FKH OH SHUVRQH GD QRPLQDUH QHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GLVSRQJDQR GL FRPSHWHQ]H SURIHVVLRQDOL H
GL HVSHULHQ]D DGHJXDWH /D &RPPLVVLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR LQROWUH VIRU]DUVL GL OLPLWDUH O·DYYLFHQGDä
PHQWR GHL ORUR ULVSHWWLYL UDSSUHVHQWDQWL QHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SHU DVVLFXUDUQH OD FRQWLQXLWj GHL ODYRUL

 

,O FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHOO·(1,6$ HVLJH FKH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR VLD QRPLQDWR LQ EDVH DL PHULWL H DOOH FRPä
SURYDWH DELOLWj DPPLQLVWUDWLYH H PDQDJHULDOL QRQFKp DOOD FRPSHWHQ]D H DOO·HVSHULHQ]D DFTXLVLWD LQ PDWHULD GL
FLEHUVLFXUH]]D /H IXQ]LRQL GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR GRYUHEEHUR HVVHUH VYROWH LQ FRPSOHWD LQGLSHQGHQ]D 3UHYLD
FRQVXOWD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR GRYUHEEH HODERUDUH XQD SURSRVWD GL SURJUDPPD GL ODYRUR
GHOO·(1,6$ H DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH D JDUDQWLUQH O·DGHJXDWD DWWXD]LRQH ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR GRYUHEEH
UHGLJHUH XQD UHOD]LRQH DQQXDOH GD WUDVPHWWHUH DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH FKH LQFOXGD O·DWWXD]LRQH GHO SURä
JUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH GHOO·(1,6$ IRUQLUH XQ SURJHWWR GL VWDWR GL SUHYLVLRQH GHOOH HQWUDWH H GHOOH VSHVH
GHOO·(1,6$ H GDUH HVHFX]LRQH DO ELODQFLR ,QROWUH q RSSRUWXQR FKH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR DEELD OD SRVVLELOLWj GL
LVWLWXLUH JUXSSL GL ODYRUR DG KRF SHU DIIURQWDUH TXHVWLRQL VSHFLILFKH LQ SDUWLFRODUH GL QDWXUD VFLHQWLILFD WHFQLFD
JLXULGLFD R VRFLRHFRQRPLFD 6L FRQVLGHUD QHFHVVDULD O·LVWLWX]LRQH GL XQ JUXSSR DG KRF VRSUDWWXWWR SHU TXDQWR
ULJXDUGD OD SUHSDUD]LRQH GL XQD VSHFLILFD SURSRVWD GL VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ©SURä
SRVWD GL VLVWHPDª  ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR GRYUHEEH JDUDQWLUH FKH L PHPEUL GHL JUXSSL GL ODYRUR DG KRF VLDQR VFHOWL
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VHFRQGR L SL HOHYDWL VWDQGDUG GL FRPSHWHQ]D FRQ O·LQWHQWR GL JDUDQWLUH XQ HTXLOLEULR GL JHQHUH H XQ HTXLOLEULR
DGHJXDWR LQ EDVH DOOH TXHVWLRQL VSHFLILFKH WUD JOL DPPLQLVWUDWRUL SXEEOLFL GHJOL 6WDWL PHPEUL OH LVWLWX]LRQL JOL
RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H LO VHWWRUH SULYDWR WUD FXL OH LPSUHVH JOL XWLOL]]DWRUL H JOL HVSHUWL GHO PRQGR
DFFDGHPLFR LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHOO·LQIRUPD]LRQH
 

,O FRPLWDWR HVHFXWLYR GRYUHEEH FRQWULEXLUH DO IXQ]LRQDPHQWR HIILFDFH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH 1HO TXDGUR
GHL ODYRUL SUHSDUDWRUL UHODWLYL DOOH GHFLVLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LO FRPLWDWR HVHFXWLYR GRYUHEEH
HVDPLQDUH GHWWDJOLDWDPHQWH OH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL YDOXWDUH OH RS]LRQL GLVSRQLELOL H IRUQLUH FRQVXOHQ]D H
VROX]LRQL SHU OD SUHSDUD]LRQH GHOOH GHFLVLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH

 

Ë RSSRUWXQR FKH O·(1,6$ GLVSRQJD GL XQ JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ FRPH RUJDQR FRQVXOWLYR SHU JDUDQWLUH XQ
GLDORJR UHJRODUH FRQ LO VHWWRUH SULYDWR OH RUJDQL]]D]LRQL GL FRQVXPDWRUL H JOL DOWUL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL ,O JUXSSR
FRQVXOWLYR (1,6$ LVWLWXLWR GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX SURSRVWD GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR GRYUHEEH FRQFHQä
WUDUVL VXOOH TXHVWLRQL ULOHYDQWL SHU L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL H VRWWRSRUOH DOO·DWWHQ]LRQH GHOO·(1,6$ ,O JUXSSR FRQVXOWLYR
(1,6$ GRYUHEEH HVVHUH FRQVXOWDWR LQ SDUWLFRODUH LQ PHULWR DO SURJHWWR GL SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH GHOO·(1,6$
/D FRPSRVL]LRQH GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ H L FRPSLWL DVVHJQDWLJOL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH XQ·DGHJXDWD UDSSUHä
VHQWDQ]D GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL QHOO·DPELWR GHO ODYRUR VYROWR GDOO·(1,6$

 

Ë RSSRUWXQR LVWLWXLUH LO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL DLXWDUH
O·(1,6$ H OD &RPPLVVLRQH DG DJHYRODUH OD FRQVXOWD]LRQH FRQ L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL ,O JUXSSR GHL
SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH HVVHUH FRVWLWXLWR GD PHPEUL FKH UDSSUHä
VHQWLQR LO VHWWRUH LQ SURSRU]LRQH HTXLOLEUDWDVXO YHUVDQWHVLD GHOOD GRPDQGD FKH GHOO·RIIHUWD GL SURGRWWL 7,& H VHUYL]L
7,& IUD FXL LQ SDUWLFRODUHOH 30, L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL JOL RUJDQLVPL HXURSHL H LQWHUQD]LRQDOL GL QRUPD]LRQH
JOL RUJDQLVPL QD]LRQDOL GL DFFUHGLWDPHQWR OH DXWRULWj GL FRQWUROOR SUHSRVWH DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL H JOL RUJDQLVPL
GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj D QRUPD GHO UHJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLä
JOLR   H OH XQLYHUVLWj QRQFKp OH RUJDQL]]D]LRQL GHL FRQVXPDWRUL

 

/·(1,6$ GRYUHEEH GLVSRUUH GL UHJROH UHODWLYH DOOD SUHYHQ]LRQH H DOOD JHVWLRQH GHL FRQIOLWWL GL LQWHUHVVL /·(1,6$
GRYUHEEH LQROWUH DSSOLFDUH OH GLVSRVL]LRQL SHUWLQHQWL GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL DFFHVVR GHO SXEEOLFR DL GRFXPHQWL
VWDELOLWH GDO UHJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   ,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL
SHUVRQDOL GD SDUWH GHOO·(1,6$ GRYUHEEH DYYHQLUH LQ FRQIRUPLWj GHO UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   Ë RSSRUWXQR FKH O·(1,6$ VL FRQIRUPL DOOH GLVSRVL]LRQL DSSOLFDELOL DOOH LVWLWX]LRQL JOL
RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H DOOD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL LQ
SDUWLFRODUH GHOOH LQIRUPD]LRQL VHQVLELOL QRQ FODVVLILFDWH H GHOOH LQIRUPD]LRQL FODVVLILFDWH 8( ,&8( 

 

3HU JDUDQWLUH DOO·(1,6$ SLHQD DXWRQRPLD H LQGLSHQGHQ]D H FRQVHQWLUOH GL VYROJHUH FRPSLWL DJJLXQWLYL FRPSUHVL
FRPSLWL XUJHQWL LPSUHYLVWL q RSSRUWXQR FKH VLD GRWDWD GL XQ ELODQFLR FRQJUXR H DXWRQRPR OH FXL HQWUDWH VLDQR
HVVHQ]LDOPHQWH FRVWLWXLWH GD XQ FRQWULEXWR GHOO·8QLRQH H GD FRQWULEXWL SURYHQLHQWL GD SDHVL WHU]L FKH SDUWHFLSDQR
DOOH DWWLYLWj GHOO·(1,6$ 8Q LGRQHR ELODQFLR q HVVHQ]LDOH SHU JDUDQWLUHFKH O·(1,6$ GLVSRQJD GL FDSDFLWjVXIILFLHQWL DG
DGHPSLHUH L VXRL FUHVFHQWL FRPSLWL H FRQVHJXLUH L VXRL RELHWWLYL QHOOD ORUR WRWDOLWj /D PDJJLRU SDUWH GHO SHUVRQDOH
GHOO·(1,6$ GRYUHEEH HVVHUH LPSLHJDWD QHOO·DWWXD]LRQH RSHUDWLYD GHO VXR PDQGDWR $OOR 6WDWR PHPEUR RVSLWDQWH H D
TXDOVLDVL DOWUR 6WDWR PHPEUR GRYUHEEH HVVHUH FRQVHQWLWR GL FRQWULEXLUH YRORQWDULDPHQWH DO ELODQFLR GHOO·(1,6$ /D
SURFHGXUDGL ELODQFLR GHOO·8QLRQH GRYUHEEH UHVWDUHDSSOLFDELOH D TXDOVLDVLVRYYHQ]LRQH D FDULFR GHO ELODQFLR JHQHUDOH
GHOO·8QLRQH ,QROWUH DL ILQL GHOOD WUDVSDUHQ]D H GHOOD UHQGLFRQWDELOLWj OD UHYLVLRQH FRQWDELOH GHOO·(1,6$ GRYUHEEH
HVVHUH VYROWD GDOOD &RUWH GHL FRQWL

 

/D FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ULYHVWH XQ UXROR LPSRUWDQWH QHO UDIIRU]DUH OD VLFXUH]]D GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& HSURFHVVL7,&H QHOO·DFFUHVFHUHODILGXFLDQHJOLVWHVVL,O PHUFDWRXQLFRGLJLWDOHLQ SDUWLFRODUHO·HFRQRPLDGHL GDWL
H O·,QWHUQHW GHJOL RJJHWWL SRVVRQR SURVSHUDUH VROR VH L FLWWDGLQL VRQR FRQYLQWL FKH WDOL SURGRWWL VHUYL]L H SURFHVVL
RIIURQR XQ GHWHUPLQDWR OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D /H DXWRPRELOL FRQQHVVH H DXWRPDWL]]DWH L GLVSRVLWLYL PHGLFL
HOHWWURQLFL L VLVWHPL GL FRQWUROOR SHU O·DXWRPD]LRQH LQGXVWULDOH H OH UHWL HOHWWULFKH LQWHOOLJHQWL VRQR VROR DOFXQL
HVHPSL GL VHWWRUL LQ FXL OD FHUWLILFD]LRQHq JLj DPSLDPHQWH XWLOL]]DWD R VDUj SUREDELOPHQWH XWLOL]]DWD LQ XQ SURVVLPR
IXWXUR /D FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ULYHVWH XQ·LPSRUWDQ]D IRQGDPHQWDOH DQFKH QHL VHWWRUL GLVFLSOLQDWL GDOOD
GLUHWWLYD 8(  

 

5HJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  FKH SRQH QRUPH LQ PDWHULD GL DFFUHä
GLWDPHQWR H YLJLODQ]D GHO PHUFDWR SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(( 
Q *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDJJLR  UHODWLYR DOO·DFFHVVR GHO SXEEOLFR DL
GRFXPHQWL GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO &RQVLJOLR H GHOOD &RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  VXOOD WXWHOD GHOOH SHUVRQH ILVLFKH LQ
UHOD]LRQH DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL GHJOL RUJDQL H GHJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H VXOOD OLEHUD
FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(  Q H OD GHFLVLRQH Q&( *8/ GHO 
SDJ 
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1HOOD FRPXQLFD]LRQH GHO  GDO WLWROR ©5DIIRU]DUH LO VLVWHPD GL UHVLOLHQ]D LQIRUPDWLFD GHOO·(XURSD H SURPXRYHUH
OD FRPSHWLWLYLWj H O·LQQRYD]LRQH QHO VHWWRUH GHOOD FLEHUVLFXUH]]Dª OD &RPPLVVLRQH KD VRWWROLQHDWR OD QHFHVVLWj GL
SURGRWWL H VROX]LRQL GL DOWD TXDOLWjD FRVWL FRQWHQXWL H LQWHURSHUDELOL/·RIIHUWD GL SURGRWWLVHUYL]L 7,& H SURFHVVL7,&
QHO PHUFDWR XQLFR UHVWD PROWR IUDPPHQWDWD GDO SXQWR GL YLVWD JHRJUDILFR /D FDXVD GL WDOH IUDPPHQWD]LRQH YD
UDYYLVDWD QHO IDWWR FKH LO VHWWRUH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ (XURSD VL q VYLOXSSDWR VRSUDWWXWWR LQ ULVSRVWD DOOD GRPDQGD
SXEEOLFD QD]LRQDOH ,QROWUH O·DVVHQ]D GL VROX]LRQL LQWHURSHUDELOL QRUPH WHFQLFKH  GL SUDWLFKH H GL PHFFDQLVPL GL
FHUWLILFD]LRQHQHOO·8QLRQH q XQ·DOWUD GHOOH ODFXQH FKH LQIOXLVFH VXO PHUFDWR XQLFR QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D &Lz
LQFLGH QHJDWLYDPHQWH VXOOD FRPSHWLWLYLWj GHOOH LPSUHVH HXURSHH D OLYHOOR QD]LRQDOH GHOO·8QLRQH H PRQGLDOH $OOR
VWHVVR WHPSR OLPLWD OD JDPPD GL WHFQRORJLH GL FLEHUVLFXUH]]D YDOLGH H XWLOL]]DELOL D FXL FLWWDGLQL H LPSUHVH KDQQR
DFFHVVR $QFKH QHOOD FRPXQLFD]LRQH GHO  VXOOD UHYLVLRQH LQWHUPHGLD GHOO·DWWXD]LRQH GHOOD VWUDWHJLD SHU LO
PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH ³ 8Q PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH FRQQHVVR SHU WXWWL OD &RPPLVVLRQH KD HYLGHQ]LDWR OD QHFHVVLWj
GL SURGRWWL H VLVWHPL FRQQHVVL VLFXUL H KD GLFKLDUDWR FKH OD FUHD]LRQH GL XQ TXDGUR HXURSHR GL VLFXUH]]D GHOOH 7,&
FKH GHILQLVFD UHJROH VX FRPH RUJDQL]]DUH OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD VLFXUH]]D GHOOH 7,& QHOO·8QLRQH SRWUHEEH VLD
SUHVHUYDUH OD ILGXFLD QHL FRQIURQWL GL ,QWHUQHW VLD SHUPHWWHUH GL DIIURQWDUH O·DWWXDOH IUDPPHQWD]LRQH GHO PHUFDWR
LQWHUQR

 

$WWXDOPHQWH OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& q XWLOL]]DWD VROR LQ
PLVXUD OLPLWDWD 4XDQGR HVLVWH q GLVSRQLELOH SUHYDOHQWHPHQWH D OLYHOOR GL 6WDWR PHPEUR R QHOO·DPELWR GL VLVWHPL
SURPRVVL GDO VHWWRUH ,Q WDOH FRQWHVWR XQ FHUWLILFDWR ULODVFLDWR GD XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D QRQ q LQ OLQHD GL SULQFLSLR ULFRQRVFLXWR QHJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL /H LPSUHVH SHUWDQWR SRWUHEEHUR
GRYHU FHUWLILFDUHL ORUR SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QHL GLYHUVL 6WDWL PHPEUL LQ FXL RSHUDQR DG HVHPSLR
DL ILQL GHOOD SDUWHFLSD]LRQH D SURFHGXUH QD]LRQDOL GL DJJLXGLFD]LRQH GHJOL DSSDOWL LO FKH DXPHQWD L UHODWLYL FRVWL
,QROWUH VWDQQR HPHUJHQGR QXRYL VLVWHPL PD QRQ VHPEUD HVVHUYL XQ DSSURFFLR FRHUHQWH H ROLVWLFR SHU TXDQWR
ULJXDUGD OH TXHVWLRQL RUL]]RQWDOL UHODWLYH DOOD FLEHUVLFXUH]]D DG HVHPSLR QHO VHWWRUH GHOO·,QWHUQHW GHJOL RJJHWWL ,
VLVWHPL HVLVWHQWL SUHVHQWDQR QRWHYROL FDUHQ]H H GLIIHUHQ]H LQ WHUPLQL GL FRSHUWXUD GHL SURGRWWL OLYHOOL GL DIILGDELOLWj
FULWHUL VRVWDQ]LDOL H XWLOL]]R HIIHWWLYR LPSHGHQGR PHFFDQLVPL GL ULFRQRVFLPHQWR UHFLSURFR QHOO·8QLRQH

 

6RQR VWDWL FRPSLXWL VIRU]L ILQDOL]]DWL D JDUDQWLUH LO UHFLSURFR ULFRQRVFLPHQWR GHL FHUWLILFDWL DOO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH ,O
ORUR VXFFHVVR WXWWDYLD q VWDWR VROR SDU]LDOH /·HVHPSLR SL LPSRUWDQWH LQ WDO VHQVR q O·DFFRUGR VXO UHFLSURFR
ULFRQRVFLPHQWR $55  GHO JUXSSR GL DOWL IXQ]LRQDUL FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GHL VLVWHPL GL LQIRUPD]LRQH
Senior Officials Group — Information Systems Security ³ 62*,6  6HEEHQH UDSSUHVHQWL LO SL LPSRUWDQWH PRGHOOR GL
FRRSHUD]LRQH H GL ULFRQRVFLPHQWR UHFLSURFR QHO FDPSR GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOOD VLFXUH]]D LO 62*,6 FRPSUHQGH
VROR DOFXQL 6WDWL PHPEUL &Lz KD OLPLWDWR O·HIILFDFLD GHOO·$55 GHO 62*,6 GDO SXQWR GL YLVWD GHO PHUFDWR LQWHUQR

 

Ë SHUWDQWR QHFHVVDULR DGRWWDUH XQ DSSURFFLR FRPXQH H GHILQLUH XQ TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D FKH VWDELOLVFD L SULQFLSDOLUHTXLVLWLRUL]]RQWDOL SHU L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]D GD
VYLOXSSDUH H FKH FRQVHQWD GL ULFRQRVFHUH H XWLOL]]DUH L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H OH GLFKLDUD]LRQL 8( GL
FRQIRUPLWj SHU L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& R L SURFHVVL 7,& LQ WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL ,Q TXHVWR VHQVR q HVVHQ]LDOH
EDVDUVLVXLVLVWHPLQD]LRQDOL HLQWHUQD]LRQDOLHVLVWHQWLQRQFKp VXLVLVWHPLGLULFRQRVFLPHQWRUHFLSURFRLQ SDUWLFRODUH
LO 62*,6 H FRQVHQWLUH XQ·DJHYROH WUDQVL]LRQH GDL VLVWHPL HVLVWHQWL IXQ]LRQDQWL QHO ORUR DPELWR YHUVR VLVWHPL EDVDWL
VXO QXRYR TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ,O TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLä
FXUH]]D GRYUHEEH DYHUH XQ GXSOLFH RELHWWLYR ,Q SULPR OXRJR GRYUHEEH FRQWULEXLUH DG DXPHQWDUH OD ILGXFLD QHL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH VRQR VWDWL FHUWLILFDWL LQ EDVH D GHWWL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH
GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ,Q VHFRQGR OXRJR GRYUHEEH HYLWDUH LO SUROLIHUDUH GL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH QD]LRQDOL GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D FRQIOLJJHQWL R VRYUDSSRVWH H ULGXUUH FRVu L FRVWL SHU OH LPSUHVH RSHUDQWL QHO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH ,
VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR HVVHUH QRQ GLVFULPLQDWRUL H EDVDWL VX QRUPH
HXURSHH R LQWHUQD]LRQDOL D PHQR FKH WDOL QRUPH QRQ VLDQR LQHIILFDFL R LQDGHJXDWH DL ILQL GHO FRQVHJXLPHQWR
GHL OHJLWWLPL RELHWWLYL GHOO·8QLRQH LQ WDOH DPELWR

 

,O TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH HVVHUH LVWLWXLWR LQ PRGR XQLIRUPH LQ WXWWL JOL 6WDWL
PHPEUL LQ PRGR GD HYLWDUH OD VFHOWD GHOOD FHUWLILFD]LRQH SL YDQWDJJLRVD LQ EDVH DL GLYHUVL OLYHOOL GL ULJRUH QHL YDUL
6WDWL PHPEUL

 

, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR HVVHUH EDVDWL VXL VLVWHPL JLj HVLVWHQWL D OLYHOOR
QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH H VH QHFHVVDULRVXOOH VSHFLILFKHWHFQLFKH GL IRUXP H FRQVRU]L SDUWHQGR GDL ORUR SXQWL GL
IRU]D DWWXDOL H DQDOL]]DQGR H FRUUHJJHQGR L SXQWL GHEROL

 

2FFRUURQR VROX]LRQL IOHVVLELOLGL FLEHUVLFXUH]]DDIILQFKp LO VHWWRUH UHVWL XQ SDVVR DYDQWL ULVSHWWR DOOH PLQDFFH SHU FXL
TXDOVLDVL VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH GRYUHEEH HVVHUH LGHDWR LQ PRGR WDOH GD HYLWDUH LO ULVFKLR GL XQD UDSLGD REVROHä

VFHQ]D
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/D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH DYHUH OD IDFROWj GL DGRWWDUH VLVWHPL HXURSHLGL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]DUHODWLYLD
JUXSSL VSHFLILFL GL SURGRWWL VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& 7DOL VLVWHPL GRYUHEEHUR HVVHUH DWWXDWL H VXSHUYLVLRQDWL GDOOH
DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H L FHUWLILFDWL ULODVFLDWL QHO ORUR DPELWR GRYUHEEHUR HVVHUH
YDOLGL H ULFRQRVFLXWL LQ WXWWD O·8QLRQH , VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH JHVWLWL GDO VHWWRUH R GD DOWUH RUJDQL]]D]LRQL SULYDWH
QRQ GRYUHEEHUR ULHQWUDUH QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR 7XWWDYLD JOL RUJDQLVPL FKH OL
JHVWLVFRQR GRYUHEEHUR SRWHU SURSRUUH DOOD &RPPLVVLRQH GL FRQVLGHUDUOL FRPH EDVH SHU O·DSSURYD]LRQH GHJOL VWHVVL
FRPH VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

/H GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR GRYUHEEHUR ODVFLDUH LPSUHJLXGLFDWR LO GLULWWR GHOO·8QLRQH FKH SUHYHGH
UHJROH VSHFLILFKH VXOOD FHUWLILFD]LRQH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& ,Q SDUWLFRODUH LO UHJRODPHQWR 8( 
 VWDELOLVFH GLVSRVL]LRQL SHU O·LVWLWX]LRQH GL PHFFDQLVPL GL FHUWLILFD]LRQH QRQFKp GL VLJLOOL H PDUFKL GL
SURWH]LRQH GHL GDWL DOOR VFRSR GL GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj D GHWWR UHJRODPHQWR GHL WUDWWDPHQWL HIIHWWXDWL GDL WLWRODUL
GHO WUDWWDPHQWR H GDL UHVSRQVDELOL GHO WUDWWDPHQWR 7DOL PHFFDQLVPL GL FHUWLILFD]LRQH H VLJLOOL H PDUFKL GL SURWH]LRQH
GHL GDWL GRYUHEEHUR FRQVHQWLUH DJOL LQWHUHVVDWL GL YDOXWDUH UDSLGDPHQWH LO OLYHOOR GL SURWH]LRQH GHL GDWL GHL SURGRWWL H
GHL VHUYL]L ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR ODVFLD LPSUHJLXGLFDWD OD FHUWLILFD]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL GL WUDWWDPHQWR GHL GDWL
QHO TXDGUR GHO UHJRODPHQWR 8(   DQFKH QHO FDVR LQ FXL WDOL RSHUD]LRQL VLDQR LQWHJUDWH QHL 7,& VHUYL]L
7,& H SURFHVVL 7,&

 

/R VFRSR GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH HVVHUH TXHOOR GL DVVLFXUDUH FKH L
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL QHO ORUR DPELWR VLDQR FRQIRUPL D GHWHUPLQDWL UHTXLVLWL YROWL D
SURWHJJHUH OD GLVSRQLELOLWj O·DXWHQWLFLWj O·LQWHJULWj H OD ULVHUYDWH]]D GHL GDWL FRQVHUYDWL WUDVPHVVL R WUDWWDWL R GHOOH
IXQ]LRQL GL R GHL VHUYL]L RIIHUWL GD R DFFHVVLELOL WUDPLWH WDOL SURGRWWL VHUYL]L H SURFHVVL SHU WXWWR LO ORUR FLFOR GL YLWD
1RQ q SRVVLELOH GHILQLUH GHWWDJOLDWDPHQWH QHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR L UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU WXWWL L SURGRWWL
7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR , SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& H OH HVLJHQ]H GL
FLEHUVLFXUH]]DDG HVVL UHODWLYHVRQR WDOPHQWH GLYHUVLFKH ULVXOWDPROWR GLIILFLOHIRUPXODUHUHTXLVLWLJHQHUDOL LQ PDWHULD
GL FLEHUVLFXUH]]D FKH VLDQR YDOLGL LQ WXWWL L FDVL Ë SHUWDQWR QHFHVVDULR DGRWWDUH XQD QR]LRQH DPSLD H JHQHUDOH GL
FLEHUVLFXUH]]D DL ILQL GHOOD FHUWLILFD]LRQH FKH GRYUHEEH HVVHUH LQWHJUDWD GD XQD VHULH GL RELHWWLYL GL FLEHUVLFXUH]]D
VSHFLILFL GD SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH DO PRPHQWR GHOOD SURJHWWD]LRQH GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D /H PRGDOLWj FRQ FXL FRQVHJXLUH WDOL RELHWWLYL QHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& VSHFLILFL
GRYUHEEHUR TXLQGL HVVHUH XOWHULRUPHQWH VSHFLILFDWH LQ PRGR GHWWDJOLDWR SHU RJQL VLQJROR VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH
DGRWWDWR GDOOD &RPPLVVLRQH DG HVHPSLR IDFHQGR ULIHULPHQWR D QRUPH R VSHFLILFKH WHFQLFKH LQ DVVHQ]D GL QRUPH
DSSURSULDWH

 

/H VSHFLILFKH WHFQLFKH GD XVDUH QHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR ULVSHWWDUH L
UHTXLVLWL SULQFLSL HQXQFLDWL QHOO·DOOHJDWR ,, GHO UHJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
&RQVLJOLR   ,Q FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL WXWWDYLD VL SRWUHEEH ULWHQHUH QHFHVVDULR GLVFRVWDUVL GD GHWWL UHTXLVLWL
TXDORUD OH VSHFLILFKH WHFQLFKH VLDQR GD XVDUH LQ XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FKH ID
ULIHULPHQWR D XQ OLYHOOR GL DIILGDELOLWj HOHYDWR /H PRWLYD]LRQL GL WDOL VFRVWDPHQWL GRYUHEEHUR HVVHUH UHVH SXEEOLFKH

 

/D YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj q OD SURFHGXUDYROWD D YDOXWDUHVH VLDQR VWDWL ULVSHWWDWLL UHTXLVLWLVSHFLILFLFRQQHVVL D
XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& 7DOH SURFHGXUD q HIIHWWXDWD GD XQ VRJJHWWR WHU]R LQGLSHQGHQWH
GLYHUVR GDO IDEEULFDQWH R GDO IRUQLWRUH GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH ,O
ULODVFLR GL XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D q LQ OLQHD FRQ OD SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH GL XQ SURGRWWR 7,&
VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& 8Q FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH HVVHUH ULODVFLDWR TXDORUD OD YDOXä
WD]LRQH GL XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& GLD HVLWR SRVLWLYR ,Q IXQ]LRQH GHO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj LO
VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH VSHFLILFDUHVH LO FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D
GHYH HVVHUH ULODVFLDWR GD XQ RUJDQLVPR SXEEOLFR R SULYDWR /D YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H OD FHUWLILFD]LRQH QRQ
SRVVRQR JDUDQWLUH GL SHU Vp OD FLEHUVLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL 6L WUDWWD
SLXWWRVWR GL SURFHGXUH H PHWRGRORJLH WHFQLFKH YROWH DG DWWHVWDUH FKH L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,&
VRQR VWDWL WHVWDWL H FKH ULVSHWWDQR GHWHUPLQDWL UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D VWDELOLWL DOWURYH DG HVHPSLR QHOOH QRUPH
WHFQLFKH

 

/D VFHOWD GHOOD FHUWLILFD]LRQH DSSURSULDWD H GHL UHODWLYL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D GD SDUWH GHJOL XWHQWL GHL FHUWLILFDWL
HXURSHLGL FLEHUVLFXUH]]DGRYUHEEH IRQGDUVL VX XQ·DQDOLVL GHL ULVFKLDVVRFLDWLDOO·XVR GL XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,&
R SURFHVVR 7,& &RQVHJXHQWHPHQWH LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj GRYUHEEH HVVHUH FRPPLVXUDWR DO OLYHOOR GHO ULVFKLR
DVVRFLDWR DO SUHYLVWR XVR GL XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,&

 

5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  VXOOD QRUPD]LRQH HXURSHD FKH
PRGLILFD OH GLUHWWLYH &(( H &(( GHO &RQVLJOLR QRQFKp OH GLUHWWLYH &( &( &( &( &(
&( &( &( H &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR H FKH DEURJD OD GHFLVLRQH &((
GHO &RQVLJOLR H OD GHFLVLRQH Q&( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR *8/ GHO  SDJ 
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, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRWUHEEHUR SUHYHGHUH FKH OD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VLD
HIIHWWXDWD VRWWR OD VROD UHVSRQVDELOLWj GHO IDEEULFDQWH R GHO IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,&
©DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWjª  ,Q WDO FDVR GRYUHEEH HVVHUH VXIILFLHQWH FKH LO IDEEULFDQWH R LO IRUQLWRUH GL
SURGRWWL 7,&VHUYL]L7,& R SURFHVVL7,& HIIHWWXL GLUHWWDPHQWH WXWWL L FRQWUROOL SHUJDUDQWLUHFKH L SURGRWWL7,& VHUYL]L
7,& R SURFHVVL 7,& VLDQR FRQIRUPL DO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj GRYUHEEH HVVHUH FRQVLGHUDWD LGRQHD SHU SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& D EDVVD FRPSOHVVLWj FKH
SUHVHQWDQR XQ EDVVR OLYHOOR GL ULVFKLR SHU O·LQWHUHVVH SXEEOLFR DG HVHPSLR SURJHWWD]LRQH H PHFFDQLVPL GL SURGXä
]LRQH VHPSOLFL,QROWUHO·DXWRYDOXWD]LRQHGHOOD FRQIRUPLWjGRYUHEEH HVVHUHFRQVHQWLWDVROR SHUL SURGRWWL7,&VHUYL]L
7,& R SURFHVVL 7,& FKH FRUULVSRQGRQR DO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª

 

, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRWUHEEHUR SUHYHGHUH VLD O·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
VLD OD FHUWLILFD]LRQH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL7,& ,Q WDOH FDVR LO VLVWHPD GRYUHEEH FRPSUHQGHUH PH]]L
FKLDUL H FRPSUHQVLELOL FKH FRQVHQWDQR DL FRQVXPDWRUL R DOWUL XWHQWL GL GLVWLQJXHUH WUD L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R
SURFHVVL 7,& ULJXDUGR DL TXDOL LO IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& q UHVSRQVDELOH
GHOOD YDOXWD]LRQH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL GD WHU]L

 

, IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& FKH HIIHWWXDQR XQ·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj GRYUHEEHUR SRWHU ULODVFLDUH H ILUPDUH OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj QHOO·DPELWR GHOOD SURFHGXUD
GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj 8QD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj q XQ GRFXPHQWR FKH DWWHVWD FKH XQ SURGRWWR
7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& VSHFLILFR q FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GHO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D 5LODVFLDQGR H ILUPDQGR OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj LO IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL
7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& VL DVVXPH OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R
SURFHVVR 7,& FRQ L UHTXLVLWL GL OHJJH GHO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D 8QD FRSLD GHOOD
GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj GRYUHEEH HVVHUH WUDVPHVVD DOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXä
UH]]D H DOO·(1,6$

 

, IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& GRYUHEEHUR PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH GHOOD
FRPSHWHQWH DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU XQ SHULRGR VWDELOLWR QHO VLVWHPD HXURSHR
GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQWHUHVVDWR OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD H
WXWWH OH DOWUH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL UHODWLYH DOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& DO
SHUWLQHQWH VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /D GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GRYUHEEH SUHFLVDUH L
UHTXLVLWL DSSOLFDELOL QHOO·DPELWR GHO VLVWHPD H ULJXDUGDUH OD SURJHWWD]LRQH OD IDEEULFD]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHO
SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& SHU TXDQWR ULOHYD DL ILQL GHOO·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj /D
GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GRYUHEEH HVVHUH FRPSLODWD LQ PRGR GD SHUPHWWHUH GL YDOXWDUH VH XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR
7,& R SURFHVVR 7,& VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL DSSOLFDELOL QHOO·DPELWR GL WDOH VLVWHPD

 

/D JRYHUQDQFH GHO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D WLHQH FRQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL 6WDWL
PHPEUL H GHOO·DGHJXDWR FRLQYROJLPHQWR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL H VWDELOLVFH LO UXROR GHOOD &RPPLVVLRQH GXUDQWH
O·LQWHUR SURFHVVR GL SLDQLILFD]LRQH H GL SURSRVWDULFKLHVWDSUHSDUD]LRQHDGR]LRQH H UHYLVLRQH GHL VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

Ë RSSRUWXQR FKH OD &RPPLVVLRQH SUHSDUL FRQ LO VRVWHJQR GHO JUXSSR HXURSHR SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLä
FXUH]]D European Cybersecurity Certification Group ³ ©(&&*ª  H GHO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILä
FD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H GRSR XQD FRQVXOWD]LRQH DPSLD H DSHUWD XQ SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR
GHOO·8QLRQH SHU L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H OR SXEEOLFKL VRWWR IRUPD GL VWUXPHQWR
QRQ YLQFRODQWH ,O SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH GRYUHEEH FRQVLVWHUH LQ XQ GRFXPHQWR VWUDWHJLFR
DWWR D FRQVHQWLUH DO VHWWRUH DOOH DXWRULWj QD]LRQDOL H DJOL RUJDQLVPL GL QRUPD]LRQH LQ SDUWLFRODUH GL SUHSDUDUVL LQ
DQWLFLSR DL IXWXUL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD VLFXUH]]D ,O SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH
GRYUHEEH LQFOXGHUH XQD SDQRUDPLFD SOXULHQQDOH GHOOH ULFKLHVWH GL SURSRVWH GL VLVWHPL FKH OD &RPPLVVLRQH LQWHQGH
SUHVHQWDUH DOO·(1,6$ DL ILQL GHOOD ORUR SUHSDUD]LRQH LQ EDVH D PRWLYL VSHFLILFL /D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH WHQHUH
FRQWR GHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH QHOOD SUHSDUD]LRQH GHO VXR SURJUDPPD FRQWLQXDWLYR SHU OD
QRUPD]LRQH GHOOH 7,& H GHOOH ULFKLHVWHGL QRUPD]LRQH DOOH RUJDQL]]D]LRQL HXURSHHGL QRUPD]LRQH ,Q FRQVLGHUD]LRQH
GHOOD UDSLGDLQWURGX]LRQH H GLIIXVLRQH GL QXRYH WHFQRORJLHGHOO·HPHUJHUH GL ULVFKLFRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]DSULPD
VFRQRVFLXWL H GHJOL VYLOXSSL OHJLVODWLYL H GHO PHUFDWR q RSSRUWXQR DXWRUL]]DUH OD &RPPLVVLRQH R O·(&&* D FKLHGHUH
DOO·(1,6$ GL SUHSDUDUH SURSRVWH GL VLVWHPL FKH QRQ VLDQR VWDWL SUHYLVWL QHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR
GHOO·8QLRQH ,Q VLIIDWWL FDVL OD &RPPLVVLRQH H O·(&&* GRYUHEEHUR LQROWUH YDOXWDUH OD QHFHVVLWj GL WDOH ULFKLHVWD
WHQHQGR FRQWR GHJOL VFRSL H RELHWWLYL JHQHUDOL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H OD QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUHOD FRQWLQXLWj SHU

TXDQWR ULJXDUGD OD SLDQLILFD]LRQH H O·XVR GHOOH ULVRUVH GD SDUWH GHOO·(1,6$
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$ VHJXLWR GL XQD VLPLOH ULFKLHVWD O·(1,6$ GRYUHEEH SUHSDUDUH VHQ]D LQGHELWL ULWDUGL OH SURSRVWH GL VLVWHPL SHU
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& VSHFLILFL /D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH YDOXWDUH O·LPSDWWR SRVLWLYR H QHJDWLYR
GHOOD VXD ULFKLHVWD VXOOR VSHFLILFR PHUFDWR LQWHUHVVDWR LQ SDUWLFRODUH VXOOH 30, VXOO·LQQRYD]LRQH VXJOL RVWDFROL
DOO·DFFHVVR D WDOH PHUFDWR H VXL FRVWL SHU JOL XWHQWL ILQDOL /D &RPPLVVLRQH VXOOD EDVH GHL VLVWHPL SUHSDUDWL
GDOO·(1,6$ GRYUHEEH HVVHUH DXWRUL]]DWD DG DGRWWDUH LO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D PHä
GLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH 7HQHQGR FRQWR GHOO·RELHWWLYR JHQHUDOH H GHJOL RELHWWLYL GL VLFXUH]]D ILVVDWL QHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWL GDOOD &RPPLVVLRQH GRYUHEEHUR VSHFLä
ILFDUH XQD VHULH PLQLPD GL HOHPHQWL ULJXDUGDQWL O·RJJHWWR O·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GL RJQL
VLQJROR VLVWHPD 'HWWL HOHPHQWL GRYUHEEHUR LQFOXGHUH WUD O·DOWUR O·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH H O·RJJHWWR GHOOD FHUWLILä
FD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FRPSUHVL OH FDWHJRULH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& O·LQGLFD]LRQH
SDUWLFRODUHJJLDWD GHL UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D DG HVHPSLR FRQ ULIHULPHQWL D QRUPH R VSHFLILFKH WHFQLFKH L FULWHUL
H L PHWRGL GL YDOXWD]LRQH VSHFLILFL H LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj GHVLGHUDWR ©GL EDVHª ©VRVWDQ]LDOHª R ©HOHYDWRª  QRQFKp L
OLYHOOL GL YDOXWD]LRQH RYH DSSOLFDELOL /·(1,6$ GRYUHEEH SRWHU UHVSLQJHUH LQ FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL XQD
ULFKLHVWD GHOO·(&&* 7DOL GHFLVLRQL GRYUHEEHUR HVVHUH DVVXQWH GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H GRYUHEEHUR HVVHUH
GHELWDPHQWH PRWLYDWH

 

/·(1,6$ GRYUHEEH JHVWLUH XQ VLWR ZHE FKH IRUQLVFD LQIRUPD]LRQL VXL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D H FKH OL SXEEOLFL]]L LQ FXL ILJXULQR WUD O·DOWUR OH ULFKLHVWH GL SUHSDUD]LRQH GL XQD SURSRVWD GL VLVWHPD H LO
ULVFRQWUR ULFHYXWRQHOOD SURFHGXUDGL FRQVXOWD]LRQH HIIHWWXDWD GDOO·(1,6$ GXUDQWH OD IDVH GL SUHSDUD]LRQH,O VLWR ZHE
GRYUHEEH DQFKH IRUQLUH LQIRUPD]LRQL VXL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H VXOOH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj
ULODVFLDWL DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQFOXVH OH LQIRUPD]LRQL VXOOD UHYRFD H VXOOD VFDGHQ]D GL WDOL FHUWLILFDWL H
GLFKLDUD]LRQL,O VLWR ZHE GRYUHEEH LQROWUH LQGLFDUHL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]DFKH VRQR
VWDWL VRVWLWXLWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

,O OLYHOOR GL DIILGDELOLWjGL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQHq OD EDVH SHU OD ILGXFLDQHO IDWWR FKH XQ SURGRWWR 7,&
VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& VRGGLVIL L UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D GL XQR VSHFLILFR VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D $OOR VFRSR GL JDUDQWLUH OD FRHUHQ]D GHO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D XQ
VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH SRWHU VSHFLILFDUH L OLYHOOL GL DIILGDELOLWj SHU L
FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H OH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj ULODVFLDWL QHOO·DPELWR GL GHWWR VLVWHPD
&LDVFXQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D SRWUHEEH IDU ULIHULPHQWR D XQR GHL OLYHOOL GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª
©VRVWDQ]LDOHª R ©HOHYDWRª PHQWUH OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj SRWUHEEH IDU ULIHULPHQWR VROR DO OLYHOOR GL
DIILGDELOLWj ©GL EDVHª , OLYHOOL GL DIILGDELOLWj IRUQLUHEEHUR LO ULJRUH H OD VSHFLILFLWj FRUULVSRQGHQWL GHOOD YDOXWD]LRQH
GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& H VDUHEEHUR FDUDWWHUL]]DWL LQ ULIHULPHQWR DOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH
QRUPH H SURFHGXUH FRUUHODWH WUD FXL L FRQWUROOL WHFQLFL O·RELHWWLYR GHOOH TXDOL q DWWHQXDUH R SUHYHQLUH JOL LQFLGHQWL
&LDVFXQ OLYHOOR GL DIILGDELOLWj GRYUHEEH HVVHUH FRHUHQWH QHL YDUL VHWWRUL LQ FXL OD FHUWLILFD]LRQH VL DSSOLFD

 

8Q VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRWUHEEH SUHFLVDUH YDUL OLYHOOL GL YDOXWD]LRQH LQ IXQ]LRQH
GHO ULJRUH H GHOOD VSHFLILFLWj GHOOD PHWRGRORJLD XVDWD , OLYHOOL GL YDOXWD]LRQH GRYUHEEHUR FRUULVSRQGHUH D XQR GHL
OLYHOOL GL DIILGDELOLWj HG HVVHUH DVVRFLDWL D XQ·LGRQHD FRPELQD]LRQH GL FRPSRQHQWL GHOO·DIILGDELOLWj 3HU WXWWL L OLYHOOL GL
DIILGDELOLWj LO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& GRYUHEEH FRQWHQHUH DOFXQH IXQ]LRQL VLFXUH VSHFLILFDWH QHO
VLVWHPD FKH SRVVRQR FRPSUHQGHUH XQD FRQILJXUD]LRQH VLFXUD JLj SUHGLVSRVWD LQ IDEEULFD XQ FRGLFH ILUPDWR
DJJLRUQDPHQWL VLFXUL H WHFQLFKH XWLOL]]DWH SHU RVWDFRODUH OR VIUXWWDPHQWR GHOOH YXOQHUDELOLWj exploit mitigations 
QRQFKp OD SLHQD SURWH]LRQH GHOOD PHPRULD D LPSLODJJLR R GHOOD PHPRULD heap 'HWWH IXQ]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH
VRJJHWWH D VYLOXSSR H PDQXWHQ]LRQH XWLOL]]DQGR DSSURFFL DOOR VYLOXSSR FHQWUDWL VXOOD VLFXUH]]D H VWUXPHQWL DG HVVL
DVVRFLDWL RQGH DVVLFXUDUH FKH PHFFDQLVPL HIILFDFL GL VRIWZDUH H GL KDUGZDUH VLDQR LQFOXVL LQ PDQLHUD DIILGDELOH

 

3HU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª OD YDOXWD]LRQH GRYUHEEH HVVHUH JXLGDWD DOPHQR GDL VHJXHQWL FRPSRQHQWL GL
DIILGDELOLWj OD YDOXWD]LRQH GRYUHEEH FRPSUHQGHUH DOPHQR XQ ULHVDPH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GHO SURGRWWR
7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& GD SDUWH GHOO·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj 6H OD FHUWLILFD]LRQH
FRPSUHQGH SURFHVVL 7,& GRYUHEEH HVVHUH VRJJHWWR D ULHVDPH WHFQLFR DQFKH LO SURFHVVR XVDWR SHU OD SURJHWWD]LRQH
OR VYLOXSSR H OD PDQXWHQ]LRQH GHO SURGRWWR 7,& R VHUYL]LR 7,& 6H XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D SUHYHGH XQ·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GRYUHEEH HVVHUH VXIILFLHQWH FKH LO IDEEULFDQWH R IRUQLä
WRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& DEELD HIIHWWXDWR XQ·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR
7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& DO VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH

 

3HU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©VRVWDQ]LDOHª OD YDOXWD]LRQH ROWUH DL UHTXLVLWL SHU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª
GRYUHEEH HVVHUH JXLGDWD DOPHQR GDOOD YHULILFD GHOOD FRQIRUPLWj GHOOH IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D GHO SURGRWWR 7,&
VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& DOOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD DG HVVR UHODWLYD
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3HU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª OD YDOXWD]LRQH ROWUH DL FULWHUL UHTXLVLWL SHU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©VRVWDQ]LDOHª
GRYUHEEH HVVHUH JXLGDWD DOPHQR GD XQ WHVW GL HIILFDFLD FKH DFFHUWL OD UHVLVWHQ]D GHOOH IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D GL XQ
SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& QHL FRQIURQWL GL FRPSOHVVL FLEHUDWWDFFKL SHUSHWUDWL GD SHUVRQH FKH
GLVSRQJRQR GL DELOLWj H ULVRUVH VLJQLILFDWLYH

 

,O ULFRUVR DOOD FHUWLILFD]LRQH HXURSHD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DOOH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj GRYUHEEH UHVWDUH
YRORQWDULR VDOYR GLVSRVL]LRQL FRQWUDULH SUHYLVWH GDO GLULWWR GHOO·8QLRQH R GDOOD QRUPDWLYD GHJOL 6WDWL PHPEUL
DGRWWDWD LQ FRQIRUPLWj GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH ,Q PDQFDQ]D GL XQ GLULWWR GHOO·8QLRQH DUPRQL]]DWR JOL 6WDWL PHPEUL
SRVVRQR DGRWWDUH UHJRODPHQWD]LRQL WHFQLFKH QD]LRQDOL LQ FXL VLD SUHYLVWD XQD FHUWLILFD]LRQH REEOLJDWRULD QHO TXDGUR
GL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ YLUW GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   *OL 6WDWL PHPEUL ULFRUURQR DQFKH DOOD FHUWLILFD]LRQH HXURSHD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
QHOO·DPELWR GHJOL DSSDOWL SXEEOLFL H GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

,Q DOFXQL VHWWRUL SRWUHEEH HVVHUH QHFHVVDULR LQ IXWXUR LPSRUUH VSHFLILFL UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D H UHQGHUH REä
EOLJDWRULDOD UHODWLYDFHUWLILFD]LRQHLQ UHOD]LRQHD WDOXQLSURGRWWL7,&VHUYL]L7,&R SURFHVVL7,&DOILQHGL DXPHQWDUH
LO OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH /D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH YLJLODUH SHULRGLFDPHQWH VXOO·LPSDWWR GHL VLVWHPL
HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWL VXOOD GLVSRQLELOLWj GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,&
VLFXUL QHO PHUFDWR LQWHUQR H YDOXWDUH SHULRGLFDPHQWH LO OLYHOOR GL XWLOL]]R GHL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH GD SDUWH GHL
IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QHOO·8QLRQH /·HIILFDFLD GHL VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H O·RSSRUWXQLWj GL UHQGHUH REEOLJDWRUL VLVWHPL VSHFLILFL GRYUHEEHUR HVVHUH YDOXWDWH
DOOD OXFH GHOOD QRUPDWLYD GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D LQ SDUWLFRODUH OD GLUHWWLYD 8(  
WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH OD VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL XWLOL]]DWL GDJOL RSHUDWRUL GL VHUYL]L
HVVHQ]LDOL

 

, FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H OH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj GRYUHEEHUR DLXWDUH JOL XWHQWL ILQDOL D
FRPSLHUH VFHOWH FRQVDSHYROL , SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH VLDQR VWDWL FHUWLILFDWL R SHU L TXDOL VLD
VWDWD ULODVFLDWD XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj GRYUHEEHUR SHUWDQWR HVVHUH DFFRPSDJQDWL GD LQIRUPD]LRQL
VWUXWWXUDWH DGHJXDWH DO OLYHOOR WHFQLFR DWWHVR QHOO·XWHQWH ILQDOH SUHYLVWR 7XWWH TXHVWH LQIRUPD]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH
GLVSRQLELOL RQOLQH H RYH RSSRUWXQR LQ IRUPD ILVLFD /·XWHQWH ILQDOH GRYUHEEH DYHUH DFFHVVR DOOH LQIRUPD]LRQL
UHODWLYH DO QXPHUR GL ULIHULPHQWR GHO VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH DO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj DOOD GHVFUL]LRQH GHL ULVFKL
FRQQHVVL DOODFLEHUVLFXUH]]DDVVRFLDWLDO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR7,& R SURFHVVR7,& H DOO·DXWRULWjR RUJDQLVPR FKHKD
ULODVFLDWR LO FHUWLILFDWR R GRYUHEEH SRWHU RWWHQHUH XQD FRSLD GHO FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D ,QROWUH
O·XWHQWH ILQDOH GRYUHEEH HVVHUH LQIRUPDWR GHOOD SROLWLFD GL DVVLVWHQ]D LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D ³RVVLD SHU TXDQWR
WHPSR O·XWHQWH ILQDOH SXz DVSHWWDUVL GL ULFHYHUH DJJLRUQDPHQWL R SDWFK SHU OD FLEHUVLFXUH]]D ³ GHO IDEEULFDQWH R
IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& 6H GHO FDVR GRYUHEEHUR HVVHUH IRUQLWL RULHQWDPHQWL VXOOH D]LRQL
GD FRPSLHUH R VXL SDUDPHWUL FKH O·XWHQWH ILQDOH SXz DSSOLFDUH SHU PDQWHQHUH R DXPHQWDUH OD FLEHUVLFXUH]]D GHO
SURGRWWR 7,& R GHO VHUYL]LR 7,& H LQIRUPD]LRQL GL FRQWDWWR GHO SXQWR GL FRQWDWWR XQLFR D FXL IDUH FDSR H GD FXL
ULFHYHUHDVVLVWHQ]D LQ FDVR GL FLEHUDWWDFFKL ROWUH DOOH VHJQDOD]LRQLDXWRPDWLFKH 7DOLLQIRUPD]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH
DJJLRUQDWH SHULRGLFDPHQWH H UHVH GLVSRQLELOL VX XQ VLWR ZHE FKH IRUQLVFD LQIRUPD]LRQL VXL VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

$O ILQH GL FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR H GL HYLWDUH OD IUDPPHQWD]LRQH GHO PHUFDWR LQWHUQR L
VLVWHPL H OH SURFHGXUH QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,&
FRQWHPSODWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR FHVVDUH GL SURGXUUH HIIHWWL D
GHFRUUHUH GD XQD GDWD VWDELOLWD GDOOD &RPPLVVLRQH PHGLDQWH DWWL GL HVHFX]LRQH ,QROWUH JOL 6WDWL PHPEUL QRQ
GRYUHEEHUR LQWURGXUUH QXRYL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,&
R SURFHVVL 7,& JLj FRQWHPSODWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ YLJRUH 1RQ VL
GRYUHEEH WXWWDYLD LPSHGLUH DJOL 6WDWL PHPEUL GL DGRWWDUH R PDQWHQHUH LQ YLJRUH VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH
GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU PRWLYL GL VLFXUH]]D QD]LRQDOH *OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR LQIRUPDUH OD &RPPLVVLRQH H
O·(&&* GHOO·HYHQWXDOH LQWHQ]LRQH GL HODERUDUH QXRYL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /D
&RPPLVVLRQH H O·(&&* GRYUHEEHUR YDOXWDUH O·LPSDWWR GHL QXRYL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXä
UH]]D VXO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR WHQHQGR FRQWR DQFKH GHOO·HYHQWXDOH LQWHUHVVH VWUDWHJLFR GL
ULFKLHGHUH LQYHFH XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 

, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D VRQR YROWL DG DUPRQL]]DUH QHOO·8QLRQH OH SUDWLFKH LQ WDOH
VHWWRUH 'HYRQR FRQWULEXLUH DG DFFUHVFHUH LO OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH /D SURJHWWD]LRQH GHL VLVWHPL
HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH WHQHU FRQWR GHOOH LQQRYD]LRQL QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
H FRQVHQWLUQH OR VYLOXSSR

 

'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  FKH SUHYHGH XQD SURFHGXUD G·LQIRUPD]LRQH
QHO VHWWRUH GHOOH UHJRODPHQWD]LRQL WHFQLFKH H GHOOH UHJROH UHODWLYH DL VHUYL]L GHOOD VRFLHWj GHOO·LQIRUPD]LRQH *8/ GHO 
SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD
&( *8/ GHO  SDJ 
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, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR WHQHU FRQWR GHJOL DWWXDOL PHWRGL GL VYLOXSSR GL
VRIWZDUHH KDUGZDUHH LQ SDUWLFRODUHGHOO·LPSDWWRGL IUHTXHQWLDJJLRUQDPHQWLGHO VRIWZDUHH GHO ILUPZDUHVXL VLQJROL
FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D , VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR VSHFLILFDUH OH
FRQGL]LRQL DOOH TXDOL XQ DJJLRUQDPHQWR SRVVD UHQGHUH QHFHVVDULR VRWWRSRUUH QXRYDPHQWH D FHUWLILFD]LRQH XQ
SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& RSSXUH ULGXUUH O·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GL XQR VSHFLILFR FHUWLILFDWR
HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D WHQXWR FRQWR GHL SRVVLELOL HIIHWWL QHJDWLYL GHOO·DJJLRUQDPHQWR VXOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL
GL VLFXUH]]D GHO FHUWLILFDWR

 

,Q VHJXLWR DOO·DGR]LRQH GL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D L IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& GRYUHEEHUR SRWHU SUHVHQWDUH GRPDQGH GL FHUWLILFD]LRQH GHL ORUR SURGRWWL
7,& VHUYL]L7,& H SURFHVVL7,& DOO·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL SURSULDVFHOWDRYXQTXH QHOO·8QLRQH
6H VRGGLVIDQR GHWHUPLQDWL UHTXLVLWL VWDELOLWL QHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
GRYUHEEHUR HVVHUH DFFUHGLWDWL GD XQ RUJDQLVPR QD]LRQDOH GL DFFUHGLWDPHQWR /·DFFUHGLWDPHQWR GRYUHEEH HVVHUH
FRQFHVVR SHU XQ SHULRGR PDVVLPR GL FLQTXH DQQL H GRYUHEEH HVVHUH ULQQRYDWR DOOH VWHVVH FRQGL]LRQL SXUFKp
O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj FRQWLQXL D VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL *OL RUJDQLVPL GL DFFUHGLWDPHQWR
GRYUHEEHUR OLPLWDUH VRVSHQGHUH R UHYRFDUH O·DFFUHGLWDPHQWR GL XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VH
OH FRQGL]LRQL SHU O·DFFUHGLWDPHQWRQRQ VRQR VWDWHR QRQ VRQR SLVRGGLVIDWWH R VH O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj YLROD OH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR

 

5LIHULPHQWL QHOOD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH D QRUPH QD]LRQDOL FKH QRQ VRQR SL DSSOLFDELOL D VHJXLWR GHOO·HQWUDWD LQ
YLJRUH GL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRVVRQR FRVWLWXLUH XQD IRQWH GL FRQIXVLRQH *OL
6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR TXLQGL WHQHU FRQWR GHOO·DGR]LRQH GL XQ VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH HXURSHR GHOOD FLEHUVLFXä
UH]]D QHOOD SURSULD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH

 

$O ILQH GL RWWHQHUH QRUPH HTXLYDOHQWL LQ WXWWD O·8QLRQH DJHYRODUH LO UHFLSURFR ULFRQRVFLPHQWR H SURPXRYHUH
O·DFFHWWD]LRQH JHQHUDOH GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H GHOOH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj q QHFHVVDULR
LVWLWXLUH XQ VLVWHPD GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV WUD OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /D
YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV GRYUHEEH ULJXDUGDUH OH SURFHGXUH SHU YLJLODUH VXOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,&
H SURFHVVL 7,& FRQ L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU PRQLWRUDUH JOL REEOLJKL GHL IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH HIIHWWXDQR O·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj SHU PRQLWRUDUH JOL
RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H O·DGHJXDWH]]D GHOOH FRPSHWHQ]H GHO SHUVRQDOH GHJOL RUJDQLVPL FKH
ULODVFLDQR FHUWLILFDWL GL OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª /D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH SRWHU VWDELOLUH PHGLDQWH DWWL GL
HVHFX]LRQH DOPHQR XQ SLDQR TXLQTXHQQDOH SHU OH YDOXWD]LRQL LQWHU SDUHV H VWDELOLUH L FULWHUL H OH PHWRGRORJLH GL
IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV

  )DWWR VDOYR LO VLVWHPD JHQHUDOH GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV FKH WXWWH OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD

FLEHUVLFXUH]]D GHYRQR LVWLWXLUH QHOO·DPELWR GHO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D WDOXQL VLVWHPL
GL FHUWLILFD]LRQH SRVVRQR LQFOXGHUH XQ PHFFDQLVPR GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV SHU JOL RUJDQLVPL FKH ULODVFLDQR
FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FRQ XQ OLYHOOR GL DIILGDELOLWj
©HOHYDWRª QHO TXDGUR GL WDOL VLVWHPL /·(&&* GRYUHEEH VRVWHQHUH O·DWWXD]LRQH GL WDOL PHFFDQLVPL GL YDOXWD]LRQH LQWHU
SDUHV /H YDOXWD]LRQL LQWHU SDUHV GRYUHEEHUR LQ SDUWLFRODUH YDOXWDUH VH JOL RUJDQLVPL LQWHUHVVDWL VYROJRQR L ULVSHWWLYL
FRPSLWL LQ PDQLHUD DUPRQL]]DWD H SRVVRQR FRPSUHQGHUH PHFFDQLVPL GL LPSXJQD]LRQH , ULVXOWDWL GHOOH YDOXWD]LRQL
LQWHU SDUHV GRYUHEEHUR HVVHUH UHVL SXEEOLFL *OL RUJDQLVPL LQWHUHVVDWL SRVVRQR DGRWWDUH OH RSSRUWXQH PLVXUH SHU
DGHJXDUH OH SURSULH SUDVVL H FRPSHWHQ]H GL FRQVHJXHQ]D

  *OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR GHVLJQDUH XQD R SL DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU

YLJLODUH VXOOD FRQIRUPLWj DJOL REEOLJKL GHULYDQWL GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR /·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH
GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SXz HVVHUH XQ·DXWRULWj JLj HVLVWHQWH R XQD QXRYD DXWRULWj *OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR DOWUHVu
DYHUHIDFROWj GL GHVLJQDUHSUHYLRDFFRUGR FRQ XQ DOWUR 6WDWR PHPEUR XQD R SL DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH
GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHO WHUULWRULR GL WDOH DOWUR 6WDWR PHPEUR

  ,Q SDUWLFRODUH O·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH PRQLWRUDUH H IDU DSSOLFDUH JOL

REEOLJKL FKH LQFRPERQR DL IDEEULFDQWL R DL IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& VWDELOLWL QHO VXR
WHUULWRULR LQ UHOD]LRQH DOOD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj DVVLVWHUH JOL RUJDQLVPL QD]LRQDOL GL DFFUHGLWDPHQWR QHO
PRQLWRUDJJLR H QHOOD YLJLODQ]D GHOOH DWWLYLWj GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj PHWWHQGR D ORUR
GLVSRVL]LRQH OH SURSULH FRPSHWHQ]H H SHUWLQHQWL LQIRUPD]LRQL DXWRUL]]DUH JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj D VYROJHUH L ORUR FRPSLWL TXDORUD TXHVWL VRGGLVILQR L UHTXLVLWL VXSSOHPHQWDUL SUHYLVWL LQ XQ VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H PRQLWRUDUH L SHUWLQHQWL VYLOXSSL QHO VHWWRUH GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D /H DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR DQFKH WUDWWDUH L UHFODPL
SUHVHQWDWL GDOOH SHUVRQH ILVLFKH R JLXULGLFKH LQ UHOD]LRQH DL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D FKH VRQR GD ORUR
ULODVFLDWL R DL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL GDJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj RYH WDOL

FHUWLILFDWL LQGLFKLQR
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XQ OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª VYROJHUH OH LQGDJLQL RSSRUWXQH VXOO·RJJHWWR GHO UHFODPR H LQIRUPDUH LO UHFODPDQWH
GHOOR VWDWR H GHOO·HVLWR GHOOH LQGDJLQL HQWUR XQ WHUPLQH UDJLRQHYROH /H DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEHUR LQROWUH FRRSHUDUH FRQ OH DOWUH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D R
FRQ DOWUH DXWRULWj SXEEOLFKH DQFKH PHGLDQWH OD FRQGLYLVLRQH VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL VXJOL HYHQWXDOL SURGRWWL 7,&
VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& QRQ FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR R D VSHFLILFL VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH IDFLOLWDUH WDOH FRQGLYLVLRQH GL LQIRUPD]LRQL PHWWHQGR
D GLVSRVL]LRQH XQ VLVWHPD GL VRVWHJQR JHQHUDOH GHOOH LQIRUPD]LRQL HOHWWURQLFKH DG HVHPSLR LO VLVWHPD GL LQIRUPDä
]LRQH H FRPXQLFD]LRQH SHU OD YLJLODQ]D GHO PHUFDWR ,&606  H LO VLVWHPD G·LQIRUPD]LRQH UDSLGD VXL SURGRWWL QRQ
DOLPHQWDUL SHULFRORVL 5$3(;  JLj LPSLHJDWL GDOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR D QRUPD GHO UHJRODPHQWR &( 
Q
  $O ILQH GL JDUDQWLUH XQ·DSSOLFD]LRQH FRHUHQWH GHO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH

HVVHUH FRVWLWXLWR XQ (&&* FRVWLWXLWR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
R GL DOWUH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL , FRPSLWL SULQFLSDOL GHOO·(&&* GRYUHEEHUR FRQVLVWHUH QHO FRQVLJOLDUH H
QHOO·DVVLVWHUH OD &RPPLVVLRQH QHOOH DWWLYLWj YROWH DG DVVLFXUDUH XQ·DWWXD]LRQH H XQ·DSSOLFD]LRQH FRHUHQWL GHO TXDGUR
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·DVVLVWHUH H QHO FRRSHUDUH VWUHWWDPHQWH FRQ O·(1,6$ QHOOD SUHSDä
UD]LRQH GHOOH SURSRVWH GL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL
QHOO·LQFDULFDUH O·(1,6$ GL SUHSDUDUH XQD SURSRVWD GL VLVWHPD QHOO·DGRWWDUH SDUHUL LQGLUL]]DWL DOO·(1,6$ LQ PHULWR
DOOH SURSRVWH GL VLVWHPL H QHOO·DGRWWDUH SDUHUL LQGLUL]]DWL VXO PDQWHQLPHQWR H OD UHYLVLRQH GHJOL DWWXDOL VLVWHPL
HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /·(&&* GRYUHEEH DJHYRODUH OR VFDPELR GL EXRQH SUDVVL H GL FRPSHä
WHQ]H WUD OH GLYHUVH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHVSRQVDELOL GHOO·DXWRUL]]D]LRQH GHJOL
RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H GHO ULODVFLR GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D

  $O ILQH GL DFFUHVFHUH OD FRQVDSHYROH]]D H IDFLOLWDUH O·DFFHWWD]LRQH GHL IXWXUL VLVWHPL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D OD

&RPPLVVLRQH SXz HPDQDUH RULHQWDPHQWL JHQHUDOL R VHWWRULDOL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D DG HVHPSLR RULHQWDPHQWL
VXOOH EXRQH SUDVVL R VXO FRPSRUWDPHQWR UHVSRQVDELOH LQ WDOH DPELWR VRWWROLQHDQGR O·HIIHWWR SRVLWLYR GHOO·XWLOL]]R GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL

  $OOR VFRSR GL DJHYRODUHXOWHULRUPHQWHJOL VFDPEL H ULFRQRVFHQGR LO FDUDWWHUHJOREDOH GHOOH FDWHQH GL IRUQLWXUDGL 7,&

O·8QLRQH SXz FRQFOXGHUH FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD
7)8(  DFFRUGL SHU LO UHFLSURFR ULFRQRVFLPHQWR GL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D /D &RPPLVVLRQH WHQXWR
FRQWR GHO SDUHUH GHOO·(1,6$ H GHOO·(&&* SXz UDFFRPDQGDUH O·DSHUWXUD GHL QHJR]LDWL SHUWLQHQWL &LDVFXQ VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GRYUHEEH SUHYHGHUH FRQGL]LRQL VSHFLILFKH SHU WDOL DFFRUGL SHU LO
UHFLSURFR ULFRQRVFLPHQWR FRQ L SDHVL WHU]L

  $O ILQH GL JDUDQWLUH FRQGL]LRQL XQLIRUPL GL HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR q RSSRUWXQR DWWULEXLUH DOOD

&RPPLVVLRQH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH Ë DOWUHVu RSSRUWXQR FKH WDOL FRPSHWHQ]H VLDQR HVHUFLWDWH FRQIRUPHPHQWH
DO UHJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

  /D SURFHGXUD G·HVDPH GRYUHEEH HVVHUH XWLOL]]DWD SHU O·DGR]LRQH GHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH VXL VLVWHPL HXURSHL GL

FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& SHU O·DGR]LRQH GHJOL DWWL GL
HVHFX]LRQH VXOOH PRGDOLWj GL FRQGX]LRQH GHOOH LQGDJLQL GD SDUWH GHOO·(1,6$ SHU O·DGR]LRQH GHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH
VX XQ SLDQR GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QRQFKp SHU
O·DGR]LRQH GHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH VXOOH FLUFRVWDQ]H VXL IRUPDWL H VXOOH SURFHGXUH GHOOH QRWLILFKH GHJOL RUJDQLVPL GL
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DFFUHGLWDWL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DOOD
&RPPLVVLRQH

  /·RSHUDWR GHOO·(1,6$ GRYUHEEH HVVHUH VRJJHWWR D XQD YDOXWD]LRQH SHULRGLFDH LQGLSHQGHQWH /D YDOXWD]LRQH GRYUHEEH

WHQHUH FRQWR GHO FRQVHJXLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GD SDUWH GHOO·(1,6$ GHOOH VXH SUDWLFKH GL ODYRUR H GHOOD SHUWLQHQ]D
GHL VXRL FRPSLWL LQ SDUWLFRODUH L FRPSLWL UHODWLYL DOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD D OLYHOOR GL 8QLRQH /D YDOXWD]LRQH
GRYUHEEH DOWUHVu YDOXWDUH O·LPSDWWR O·HIILFDFLD H O·HIILFLHQ]D GHO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
,Q FDVR GL ULHVDPHOD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH YDOXWDUHFRPH SRVVDHVVHUH UDIIRU]DWR LO UXROR GHOO·(1,6$ FRPH SXQWR
GL ULIHULPHQWRSHUSDUHULH FRPSHWHQ]H H GRYUHEEH DQFKHYDOXWDUHODSRVVLELOLWjGL XQ UXROR GHOO·(1,6$ QHO VRVWHQHUH
OD YDOXWD]LRQH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL H L VHUYL]L 7,& GL SDHVL WHU]L FKH QRQ ULVSHWWDQR OH UHJROH
GHOO·8QLRQH RYH WDOL SURGRWWL VHUYL]L H SURFHVVL HQWULQR QHOO·8QLRQH

 

5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH H L SULQFLSL
JHQHUDOL UHODWLYL DOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO·HVHUFL]LR GHOOH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
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  3RLFKpJOL RELHWWLYLGHO SUHVHQWHUHJRODPHQWR QRQ SRVVRQRHVVHUHFRQVHJXLWLLQ PLVXUDVXIILFLHQWHGDJOL6WDWLPHPEUL

PD D PRWLYR GHOOD ORUR SRUWDWD H GHL ORUR HIIHWWL SRVVRQR HVVHUH FRQVHJXLWL PHJOLR D OLYHOOR GL 8QLRQH TXHVW·XOWLPD
SXz LQWHUYHQLUH LQ EDVH DO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj VDQFLWR GDOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXOO·8QLRQH HXURSHD 78(  ,O
SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL OLPLWD D TXDQWR q QHFHVVDULR SHU FRQVHJXLUH WDOL RELHWWLYL LQ RWWHPSHUDQ]D DO SULQFLSLR GL
SURSRU]LRQDOLWj HQXQFLDWR QHOOR VWHVVR DUWLFROR

  ,O UHJRODPHQWR 8(  Q GRYUHEEH HVVHUH DEURJDWR
+$112 $'277$72 ,/ 35(6(17( 5(*2/$0(172
7,72/2 ,
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
 $OOR VFRSR GL JDUDQWLUH LO EXRQ IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR SHUVHJXHQGR QHO FRQWHPSR XQ HOHYDWR OLYHOOR GL
FLEHUVLFXUH]]D FLEHUUHVLOLHQ]D H ILGXFLD DOO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH LO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VWDELOLVFH
D  JOL RELHWWLYLL FRPSLWL H JOL DVSHWWL RUJDQL]]DWLYLUHODWLYLDOO·(1,6$ ©$JHQ]LD GHOO·8QLRQH HXURSHDSHUOD FLEHUVLFXUH]]Dª 
H
E  XQ TXDGUR SHU O·LQWURGX]LRQH GL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL JDUDQWLUH XQ OLYHOOR
DGHJXDWR GL FLEHUVLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QHOO·8QLRQH ROWUH FKH DO ILQH GL HYLWDUH OD
IUDPPHQWD]LRQH GHO PHUFDWR LQWHUQR SHU TXDQWR ULJXDUGD L VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH
,O TXDGUR GL FXL DO SULPR FRPPD OHWWHUD E  VL DSSOLFDIDWWH VDOYH GLVSRVL]LRQL VSHFLILFKHGL DOWUL DWWL JLXULGLFLGHOO·8QLRQH LQ
PDWHULD GL FHUWLILFD]LRQH YRORQWDULD R REEOLJDWRULD
 ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR ID VDOYH OH FRPSHWHQ]H GHJOL 6WDWL PHPEUL SHU TXDQWR ULJXDUGD OH DWWLYLWj QHO VHWWRUH GHOOD
SXEEOLFD VLFXUH]]D GHOOD GLIHVD GHOOD VLFXUH]]D QD]LRQDOH H OH DWWLYLWj GHOOR 6WDWR QHOO·DPELWR GHO GLULWWR SHQDOH
Articolo 2
Definizioni
$L ILQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL LQWHQGH SHU
  ©FLEHUVLFXUH]]Dª O·LQVLHPH GHOOH DWWLYLWj QHFHVVDULH SHU SURWHJJHUH OD UHWH H L VLVWHPL LQIRUPDWLYL JOL XWHQWL GL WDOL
VLVWHPL H DOWUH SHUVRQH LQWHUHVVDWH GDOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH
  ©UHWH H VLVWHPD LQIRUPDWLYRª XQD UHWH H XQ VLVWHPD LQIRUPDWLYR TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD
8(  
  ©VWUDWHJLD QD]LRQDOH SHU OD VLFXUH]]D GHOOD UHWH H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYLªXQD VWUDWHJLD QD]LRQDOH SHU OD VLFXUH]]D GHOOD
UHWH H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD 8(  
  ©RSHUDWRUH GL VHUYL]L HVVHQ]LDOLªXQ RSHUDWRUH GL VHUYL]L HVVHQ]LDOL TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD
8(  
  ©IRUQLWRUH GL VHUYL]LR GLJLWDOHª XQ IRUQLWRUH GL VHUYL]LR GLJLWDOH TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD
8(  
  ©LQFLGHQWHª XQ LQFLGHQWH TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD 8(  
  ©WUDWWDPHQWR GHOO·LQFLGHQWHª TXDOVLDVL WUDWWDPHQWR GHOO·LQFLGHQWH TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD

8(  
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  ©PLQDFFLD LQIRUPDWLFDª TXDOVLDVL FLUFRVWDQ]D HYHQWR R D]LRQH FKH SRWUHEEH GDQQHJJLDUH SHUWXUEDUH R DYHUH XQ
LPSDWWR QHJDWLYR GL DOWUR WLSR VXOOD UHWH H VXL VLVWHPL LQIRUPDWLYL VXJOL XWHQWL GL WDOL VLVWHPL H DOWUH SHUVRQH

  ©VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]Dª XQD VHULH FRPSOHWD GL UHJROH UHTXLVLWL WHFQLFL QRUPH H
SURFHGXUH VWDELOLWL D OLYHOOR GL 8QLRQH H FKH VL DSSOLFDQR DOOD FHUWLILFD]LRQH R DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL
VSHFLILFL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,&

  ©VLVWHPD QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]Dª XQD VHULH FRPSOHWD GL UHJROH UHTXLVLWL WHFQLFL QRUPH H
SURFHGXUH HODERUDWL H DGRWWDWL GD XQ·DXWRULWj SXEEOLFD QD]LRQDOH H FKH VL DSSOLFDQR DOOD FHUWLILFD]LRQH R DOOD YDOXWDä
]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO
VLVWHPD VSHFLILFR

  ©FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]Dª XQ GRFXPHQWR ULODVFLDWR GDOO·RUJDQLVPR SHUWLQHQWH FKH DWWHVWD FKH XQ GHWHUä
PLQDWR SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& q VWDWR RJJHWWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL FRQIRUPLWj FRQ L UHTXLVLWL GL
VLFXUH]]D VSHFLILFL VWDELOLWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

  ©SURGRWWR 7,&ª XQ HOHPHQWR R XQ JUXSSR GL HOHPHQWL GL XQD UHWH R GL XQ VLVWHPD LQIRUPDWLYR

  ©VHUYL]LR 7,&ª XQ VHUYL]LR FRQVLVWHQWH LQWHUDPHQWH R SUHYDOHQWHPHQWH QHOOD WUDVPLVVLRQH FRQVHUYD]LRQH UHFXSHUR R
HODERUD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL SHU PH]]R GHOOD UHWH H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL

  ©SURFHVVR 7,&ª XQ LQVLHPH GL DWWLYLWj VYROWH SHU SURJHWWDUH VYLOXSSDUH IRUQLUH R PDQWHQHUH XQ SURGRWWR 7,& R
VHUYL]LR 7,&

  ©DFFUHGLWDPHQWRª O·DFFUHGLWDPHQWR TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR   GHO UHJRODPHQWR &(  Q

  ©RUJDQLVPR QD]LRQDOH GL DFFUHGLWDPHQWRª XQ RUJDQLVPR QD]LRQDOH GL DFFUHGLWDPHQWR TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR
SXQWR   GHO UHJRODPHQWR &(  Q

  ©YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWjª XQD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SXQWR   GHO UHJRODPHQWR
&(  Q

  ©RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWjª XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLä
FROR SXQWR   GHO UHJRODPHQWR &(  Q

  ©QRUPDª XQD QRUPD TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR   GHO UHJRODPHQWR 8(  Q

  ©VSHFLILFDWHFQLFDªXQ GRFXPHQWR FKHSUHVFULYHL UHTXLVLWLWHFQLFLFKH XQ SURGRWWR 7,&XQ VHUYL]LR7,& R XQ SURFHVVR
7,& GHYH VRGGLVIDUH R OH UHODWLYH SURFHGXUH GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj

  ©OLYHOOR GL DIILGDELOLWjª EDVH SHU OD ILGXFLD QHO IDWWR FKH XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& VRGGLVID L
UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D GL XQR VSHFLILFR VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H LQGLFD LO OLYHOOR DO TXDOH
XQ SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& q VWDWR YDOXWDWR PD GL SHU Vp QRQ PLVXUD OD VLFXUH]]D GHO SURGRWWR
7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& LQWHUHVVDWR

  ©DXWRYDOXWD]LRQH GL FRQIRUPLWjª XQ·D]LRQH HIIHWWXDWD GD XQ IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R
SURFHVVL 7,& FKH YDOXWD VH WDOL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& VRGGLVILQR L UHTXLVLWL GL XQR VSHFLILFR VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
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7,72/2 ,,
ENISA — (AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA)
CAPO I

Mandato e obiettivi
Articolo 3
Mandato
 /·(1,6$ VYROJH L FRPSLWL FKH OH VRQR DWWULEXLWLDL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR DOOR VFRSR GL FRQVHJXLUH XQ HOHYDWR
OLYHOOR FRPXQH GL FLEHUVLFXUH]]D LQ WXWWD O·8QLRQH DQFKH VRVWHQHQGR DWWLYDPHQWH JOL 6WDWL PHPEUL OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL
H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHO PLJOLRUDPHQWR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D /·(1,6$ IXQJH GD SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU SDUHUL H
FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]DSHU OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QRQFKp SHU DOWUL SRUWDWRUL
GL LQWHUHVVL SHUWLQHQWL GHOO·8QLRQH
6YROJHQGR L FRPSLWL FKH OH VRQR DWWULEXLWL DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR O·(1,6$ FRQWULEXLVFH D ULGXUUH OD IUDPPHQä
WD]LRQH QHO PHUFDWR LQWHUQR
 /·(1,6$ VYROJH L FRPSLWL FKH OH VRQR DWWULEXLWL GDJOL DWWL JLXULGLFL GHOO·8QLRQH FKH VWDELOLVFRQR OH PLVXUH SHU LO
UDYYLFLQDPHQWRGHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYHUHJRODPHQWDULH DPPLQLVWUDWLYHGHJOL 6WDWL PHPEUL UHODWLYHDOOD FLEHUVLFXUH]]D
 1HOOR VYROJLPHQWR GHL VXRL FRPSLWL O·(1,6$ DJLVFH LQ PDQLHUD LQGLSHQGHQWH HYLWDQGR QHO FRQWHPSR OD GXSOLFD]LRQH
GHOOH DWWLYLWj GHJOL 6WDWL PHPEUL H WHQHQGR FRQWR GHOOH FRPSHWHQ]H HVLVWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL
 /·(1,6$ VYLOXSSD OH SURSULH ULVRUVH LQFOXVH OH FDSDFLWj H DELOLWj WHFQLFKH H XPDQH QHFHVVDULH DO ILQH GL VYROJHUH L
FRPSLWL DWWULEXLWLOH DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
Articolo 4
Obiettivi
 /·(1,6$ RSHUD FRPH FHQWUR GL FRPSHWHQ]H QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D JUD]LH DOOD VXD LQGLSHQGHQ]D DOOD TXDOLWj
VFLHQWLILFD H WHFQLFD GHOOH FRQVXOHQ]H H GHOO·DVVLVWHQ]D IRUQLWH DOOH LQIRUPD]LRQL FKH PHWWH D GLVSRVL]LRQH DOOD WUDVSDUHQ]D
GHOOH SURFHGXUH DL PHWRGL RSHUDWLYL XWLOL]]DWL H DOOD GLOLJHQ]D QHOO·HVHFX]LRQH GHL VXRL FRPSLWL
 /·(1,6$ DVVLVWH OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH FRPH SXUH JOL 6WDWL PHPEUL QHOO·HODERUD]LRQH H
QHOO·DWWXD]LRQH GL SROLWLFKH GHOO·8QLRQH UHODWLYH DOOD FLEHUVLFXUH]]D LYL FRPSUHVH OH SROLWLFKH VHWWRULDOL LQ PDWHULD GL
FLEHUVLFXUH]]D
 /·(1,6$ VRVWLHQH OR VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj H OD SUHSDUD]LRQH QHOO·8QLRQH DVVLVWHQGR OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL
RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QRQFKp JOL 6WDWL PHPEUL H L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL GHO VHWWRUH SXEEOLFR H SULYDWR QHO PLJOLRUDPHQWR
GHOOD SURWH]LRQH GHOOH ORUR UHWL H GHL ORUR VLVWHPL LQIRUPDWLYL QHOOR VYLOXSSR H QHO PLJOLRUDPHQWR GHOOH FDSDFLWj GL
FLEHUUHVLOLHQ]D H GL ULVSRVWD QRQFKp QHOOR VYLOXSSR GL DELOLWj H FRPSHWHQ]H QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 /·(1,6$ SURPXRYH OD FRRSHUD]LRQH LQFOXVD OD FRQGLYLVLRQH GL LQIRUPD]LRQL H LO FRRUGLQDPHQWR D OLYHOOR GL 8QLRQH
WUD JOL 6WDWL PHPEUL OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL GHO VHWWRUH SXEEOLFR H
SULYDWR VX TXHVWLRQL UHODWLYH DOOD FLEHUVLFXUH]]D
 /·(1,6$ FRQWULEXLVFH D UDIIRU]DUH OH FDSDFLWj GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH SHU VRVWHQHUH OH D]LRQL GHJOL 6WDWL
PHPEUL QHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH H QHOOD UHD]LRQH DOOH VWHVVH LQ SDUWLFRODUH LQ FDVR GL LQFLGHQWL
WUDQVIURQWDOLHUL
 /·(1,6$ SURPXRYH O·XVR GHOOD FHUWLILFD]LRQH HXURSHD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FRQ O·RELHWWLYR GL HYLWDUH OD IUDPPHQWDä
]LRQH GHO PHUFDWR LQWHUQR /·(1,6$ FRQWULEXLVFH DOO·LVWLWX]LRQH H DO PDQWHQLPHQWR GL XQ DSSRVLWR TXDGUR HXURSHR GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FRQIRUPHPHQWH DO WLWROR ,,, GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR DO ILQH GL DXPHQWDUH OD WUDä
VSDUHQ]D GHL SURGRWWL 7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,& LQ WHUPLQL GL FLEHUVLFXUH]]D UDIIRU]DQGR LQ WDO PRGR OD
ILGXFLD QHO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH H OD VXD FRPSHWLWLYLWj
 /·(1,6$ SURPXRYH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL FRQVDSHYROH]]D LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D LQFOXVH O·LJLHQH LQIRUPDWLFD H
O·DOIDEHWL]]D]LRQH LQIRUPDWLFD WUD FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH
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CAPO II

Compiti
Articolo 5
Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione
/·(1,6$ FRQWULEXLVFH DOOR VYLOXSSR H DOO·DWWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH H GHOOD QRUPDWLYD GHOO·8QLRQH
  SUHVWDQGR DVVLVWHQ]D H FRQVXOHQ]D SHU OR VYLOXSSR H OD UHYLVLRQH GHOOH SROLWLFKH H GHOOD QRUPDWLYD GHOO·8QLRQH QHO
FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H GHOOH LQL]LDWLYH OHJLVODWLYH H SROLWLFKH VHWWRULDOL FKH SUHVHQWDQR XQD FRUUHOD]LRQH FRQ OH
TXHVWLRQL UHODWLYH DOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ SDUWLFRODUH IRUQHQGR XQ SDUHUH LQGLSHQGHQWH DQDOLVL QRQFKp VYROJHQGR ODYRUL
SUHSDUDWRUL
  DVVLVWHQGR JOL 6WDWL PHPEUL QHOO·DWWXD]LRQH XQLIRUPH GHOOH SROLWLFKH H GHOOD QRUPDWLYD GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL
FLEHUVLFXUH]]D LQ SDUWLFRODUH LQ UHOD]LRQH DOOD GLUHWWLYD 8(   DQFKH HPDQDQGR SDUHUL H RULHQWDPHQWL
IRUQHQGR FRQVLJOL H PLJOLRUL SUDWLFKH VX TXHVWLRQL TXDOL OD JHVWLRQH GHO ULVFKLR OD VHJQDOD]LRQH GHJOL LQFLGHQWL H OD
FRQGLYLVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL H DJHYRODQGR OR VFDPELR GL PLJOLRUL SUDWLFKH WUD OH DXWRULWj FRPSHWHQWL LQ PDWHULD
  DVVLVWHQGR JOL 6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHOOR VYLOXSSR H QHOOD SURPR]LRQH GL
SROLWLFKH VXOOD FLEHUVLFXUH]]D FKH VRVWHQJDQR OD GLVSRQLELOLWj JHQHUDOH R O·LQWHJULWj GHO FDUDWWHUH IRQGDPHQWDOH SXEEOLFR
GL XQD UHWH ,QWHUQHW DSHUWD
  FRQWULEXHQGR DL ODYRUL GHO JUXSSR GL FRRSHUD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOD GLUHWWLYD 8(   PHWWHQGR D
GLVSRVL]LRQH OH SURSULH FRPSHWHQ]H H IRUQHQGR DVVLVWHQ]D
  VRVWHQHQGR
D  OR VYLOXSSR H O·DWWXD]LRQH GHOOD SROLWLFD GHOO·8QLRQH QHO VHWWRUH GHOO·LGHQWLILFD]LRQH HOHWWURQLFD H GHL VHUYL]L ILGXFLDUL
LQ SDUWLFRODUH IRUQHQGR FRQVXOHQ]D H HPDQDQGR RULHQWDPHQWL WHFQLFL H DJHYRODQGR OR VFDPELR GL PLJOLRUL SUDWLFKH
WUD OH DXWRULWj FRPSHWHQWL
E  OD SURPR]LRQH GL XQ OLYHOOR GL VLFXUH]]D SL HOHYDWR GHOOH FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKH DQFKH IRUQHQGR FRQVXOHQ]D H
FRPSHWHQ]H H DJHYRODQGR OR VFDPELR GHOOH PLJOLRUL SUDWLFKH WUD OH DXWRULWj FRPSHWHQWL
F  JOL 6WDWL PHPEUL QHOO·DWWXD]LRQH GL DVSHWWL VSHFLILFL UHODWLYL DOOD FLEHUVLFXUH]]D GHOOD SROLWLFD H GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH
LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL H YLWD SULYDWD DQFKH IRUQHQGR VX ULFKLHVWD XQ SDUHUH DO FRPLWDWR HXURSHR SHU OD
SURWH]LRQH GHL GDWL
  VRVWHQHQGR LO ULHVDPH SHULRGLFR GHOOH DWWLYLWj SROLWLFKH GHOO·8QLRQH FRQ OD SUHSDUD]LRQH GL XQD UHOD]LRQH DQQXDOH VXOOR
VWDWR GL DWWXD]LRQH GHO UHODWLYR TXDGUR JLXULGLFR SHU TXDQWR ULJXDUGD
D  OH LQIRUPD]LRQL VXOOH QRWLILFKH GHJOL LQFLGHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL WUDVPHVVHGDO SXQWR GL FRQWDWWR XQLFR DO JUXSSR GL
FRRSHUD]LRQH D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD 8(  
E  OH VLQWHVL GHOOH QRWLILFKH GL YLROD]LRQL GHOOD VLFXUH]]D R SHUGLWD GL LQWHJULWj ULFHYXWH GDL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L ILGXFLDUL
WUDVPHVVH GDJOL RUJDQLVPL GL YLJLODQ]D DOO·(1,6$ D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  
F  OH QRWLILFKH UHODWLYH D LQFLGHQWL GL VLFXUH]]D WUDVPHVVH GDL IRUQLWRUL GL UHWL SXEEOLFKH GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD R
GL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD DFFHVVLELOL DO SXEEOLFR WUDVPHVVH GDOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL DOO·(1,6$ D
QRUPD GHOO·DUWLFROR GHOOD GLUHWWLYD 8(  
 

5HJRODPHQWR 8(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  LQ PDWHULD GL LGHQWLILFD]LRQH HOHWWURQLFD
H VHUYL]L ILGXFLDUL SHU OH WUDQVD]LRQL HOHWWURQLFKH QHO PHUFDWR LQWHUQR H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &( *8/ GHO 
SDJ 
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Articolo 6
Sviluppo delle capacità


/·(1,6$ DVVLVWH

D  JOL 6WDWL PHPEUL QHOO·LPSHJQR D PLJOLRUDUH OD SUHYHQ]LRQH OD ULOHYD]LRQH H O·DQDOLVL GHOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH H GHJOL
LQFLGHQWL FRPH SXUH OD FDSDFLWj GL UHD]LRQH DJOL VWHVVL IRUQHQGR ORUR OH FRQRVFHQ]H H OH FRPSHWHQ]H QHFHVVDULH
E  JOL 6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHOOD GHILQL]LRQH H DWWXD]LRQH GL SROLWLFKH GL
GLYXOJD]LRQH GHOOH YXOQHUDELOLWj VX EDVH YRORQWDULD
F  OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHO ORUR LPSHJQR D PLJOLRUDUH OD SUHYHQ]LRQH OD ULOHYD]LRQH H
O·DQDOLVL GHOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH H GHJOL LQFLGHQWL FRPH SXUH D PLJOLRUDUH OH ORUR FDSDFLWjGL UHD]LRQH D WDOL PLQDFFH
H LQFLGHQWL LQ SDUWLFRODUH WUDPLWH XQ VRVWHJQR DGHJXDWR DOOD &(578(
G  JOL 6WDWL PHPEUL QHOOR VYLOXSSR GL &6,57 QD]LRQDOL RYH ULFKLHVWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD
8(  
H  JOL 6WDWL PHPEUL QHOOR VYLOXSSR GL VWUDWHJLH QD]LRQDOL LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GHOOH UHWL H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL RYH
ULFKLHVWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD 8(   H SURPXRYH OD GLIIXVLRQH GL WDOL VWUDWHJLH
LQ WXWWD O·8QLRQH H SUHQGH QRWD GHO SURJUHVVR GHOOD ORUR DWWXD]LRQH DOOR VFRSR GL SURPXRYHUH OH PLJOLRUL SUDWLFKH
I  OH LVWLWX]LRQL GHOO·8QLRQH QHOOR VYLOXSSR H QHOOD UHYLVLRQH GL VWUDWHJLH GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D QHOOD
SURPR]LRQH GHOOD ORUR GLIIXVLRQH H QHO PRQLWRUDJJLR GHL SURJUHVVL FRPSLXWL QHOOD ORUR DWWXD]LRQH
J  L &6,57 QD]LRQDOL H GHOO·8QLRQH QHOO·LQQDO]DUH LO OLYHOORGHOOH ORUR FDSDFLWjDQFKHDWWUDYHUVROD SURPR]LRQH GHO GLDORJRH
GHJOL VFDPEL GL LQIRUPD]LRQL DO ILQH GL DVVLFXUDUH FKH WHQXWR FRQWR GHOOR VWDWR GHOO·DUWH WXWWL L &6,57 SRVVLHGDQR XQD
VHULH FRPXQH GL FDSDFLWj PLQLPH H RSHULQR VHFRQGR OH PLJOLRUL SUDWLFKH
K  JOL 6WDWL PHPEUL PHGLDQWH OD SHULRGLFD RUJDQL]]D]LRQH GL HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH GL FXL
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR DOPHQR RJQL GXH DQQL H OD IRUPXOD]LRQH GL UDFFRPDQGD]LRQL SROLWLFKHEDVDWH VXO SURFHVVR GL
YDOXWD]LRQH GHOOH HVHUFLWD]LRQL H VXJOL LQVHJQDPHQWL WUDWWL GD TXHVWH XOWLPH
L  L SHUWLQHQWL HQWL SXEEOLFL DWWUDYHUVR O·RIIHUWD GL IRUPD]LRQH VXOOD FLEHUVLFXUH]]D VH GHO FDVR LQ FRRSHUD]LRQH FRQ L
SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL
M  LO JUXSSR GL FRRSHUD]LRQH QHOOR VFDPELR GL PLJOLRUL SUDWLFKH LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD O·LGHQWLILFD]LRQH GHJOL
RSHUDWRULGL VHUYL]LHVVHQ]LDOL GD SDUWHGHJOL 6WDWL PHPEUL D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUDO  GHOOD GLUHWWLYD
8(   DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOH GLSHQGHQ]H WUDQVIURQWDOLHUH ULJXDUGR D ULVFKL H LQFLGHQWL
 /·(1,6$ VRVWLHQH OD FRQGLYLVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL LQWUD H LQWHUVHWWRULDOH LQ SDUWLFRODUH QHL VHWWRUL FKH ILJXUDQR
QHOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GLUHWWLYD 8(   IRUQHQGR PLJOLRUL SUDWLFKH H RULHQWDPHQWL VXJOL VWUXPHQWL GLVSRQLELOL VXOOH
SURFHGXUH GD VHJXLUH H VX FRPH DIIURQWDUH OH TXHVWLRQL UHJRODPHQWDUL FRQQHVVH DOOR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL
Articolo 7
Cooperazione operativa a livello di Unione
 /·(1,6$ VRVWLHQH OD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD WUD JOL 6WDWL PHPEUL OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH
H WUD L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL
 /·(1,6$ FRRSHUD D OLYHOOR RSHUDWLYR H VWDELOLVFH VLQHUJLH FRQ OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH
FRPSUHVD OD &(578( FRQ L VHUYL]L FKH VL RFFXSDQR GHOOD FULPLQDOLWj LQIRUPDWLFD H FRQ OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D FKH VL
RFFXSDQR GHOOD WXWHOD GHOOD YLWD SULYDWD H GHOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL DO ILQH GL DIIURQWDUH TXHVWLRQL GL LQWHUHVVH
FRPXQH DQFKH
D  VFDPELDQGR FRQRVFHQ]H H PLJOLRUL SUDWLFKH
E  IRUQHQGR FRQVXOHQ]D HG HPDQDQGR RULHQWDPHQWL VXOOH TXHVWLRQL SHUWLQHQWL UHODWLYH DOOD FLEHUVLFXUH]]D
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F  VWDELOHQGR OH GLVSRVL]LRQL SUDWLFKH SHU O·HVHFX]LRQH GL FRPSLWL VSHFLILFL SUHYLD FRQVXOWD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH
 /·(1,6$ VYROJH OH IXQ]LRQL GL VHJUHWDULDWR GHOOD UHWH GL &6,57 D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD
8(   H LQ WDOH YHVWH VRVWLHQH DWWLYDPHQWH OD FRQGLYLVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL H OD FRRSHUD]LRQH WUD L VXRL
PHPEUL


/·(1,6$ VRVWLHQH JOL 6WDWL PHPEUL QHOOD FRRSHUD]LRQH RSHUDWLYD QHOO·DPELWR GHOOD UHWH GL &6,57 PHGLDQWH

D  FRQVLJOL VX FRPH PLJOLRUDUH OH ORUR FDSDFLWj GL SUHYHQ]LRQH H ULOHYD]LRQH GHJOL LQFLGHQWL H GL ULVSRVWD DJOL VWHVVL H VX
ULFKLHVWD GL XQR R SL 6WDWL PHPEUL FRQVLJOL LQ UHOD]LRQH D XQD VSHFLILFD PLQDFFLD LQIRUPDWLFD
E  O·DVVLVWHQ]D VX ULFKLHVWD GL XQR R SL 6WDWL PHPEUL QHOOD YDOXWD]LRQH GL LQFLGHQWL DYHQWL XQ LPSDWWR ULOHYDQWH R
VRVWDQ]LDOH WUDPLWH OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GL FRPSHWHQ]H H O·DJHYROD]LRQH GHOOD JHVWLRQH WHFQLFD GL WDOL LQFLGHQWL
LYL FRPSUHVR LQ SDUWLFRODUH LO VRVWHJQR DOOD FRQGLYLVLRQH YRORQWDULD GL LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL H VROX]LRQL WHFQLFKH WUD
JOL 6WDWL PHPEUL
F  O·DQDOLVLGHOOH YXOQHUDELOLWjH GHJOL LQFLGHQWL VXOODEDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL R GHOOH LQIRUPD]LRQL
IRUQLWH YRORQWDULDPHQWH GDJOL 6WDWL PHPEUL D WDOH VFRSR H
G  VX ULFKLHVWD GL XQR R SL 6WDWL PHPEUL LO VRVWHJQR LQ UHOD]LRQH D LQGDJLQL WHFQLFKH H[ SRVW VXJOL LQFLGHQWL DYHQWL XQ
LPSDWWR ULOHYDQWH R VRVWDQ]LDOH DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD 8(  
1HOOR VYROJLPHQWR GL TXHVWL FRPSLWL O·(1,6$ H OD &(578( LQWUDSUHQGRQR XQD FRRSHUD]LRQH VWUXWWXUDWD SHU EHQHILFLDUH
GHOOH VLQHUJLH HG HYLWDUH OD GXSOLFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj
 /·(1,6$ RUJDQL]]D SHULRGLFDPHQWH HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH H VX ORUR ULFKLHVWD VRVWLHQH JOL
6WDWL PHPEUL H OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH QHOO·RUJDQL]]D]LRQH GL HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D
7DOL HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH SRVVRQR LQFOXGHUH HOHPHQWL WHFQLFL RSHUDWLYL R VWUDWHJLFL 2JQL GXH
DQQL O·(1,6$ RUJDQL]]D XQ·HVHUFLWD]LRQH JOREDOH VX YDVWD VFDOD
2YH RSSRUWXQR O·(1,6$ LQROWUH FRQWULEXLVFH H DLXWD DG RUJDQL]]DUH HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D VHWWRULDOL LQVLHPH DOOH
RUJDQL]]D]LRQL SHUWLQHQWL FKH SDUWHFLSDQR DQFKH DOOH HVHUFLWD]LRQL GL FLEHUVLFXUH]]D D OLYHOOR GL 8QLRQH
 /·(1,6$ HODERUD SHULRGLFDPHQWH LQ VWUHWWD FRRSHUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL XQD UHOD]LRQH DSSURIRQGLWD VXOOD
VLWXD]LRQH WHFQLFD GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·8QLRQH LQ PHULWR DJOL LQFLGHQWL H DOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH VXOOD EDVH GL
LQIRUPD]LRQL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL GHOOD SURSULD DQDOLVL H GHOOH UHOD]LRQL FRQGLYLVH WUD O·DOWUR GDL &6,57 GHJOL 6WDWL
PHPEUL R GDL SXQWL GL FRQWDWWR XQLFL LVWLWXLWL GDOOD GLUHWWLYD 8(   LQ HQWUDPEL L FDVL VX EDVH YRORQWDULD
GDOO·(& H GDOOD &(578(
 /·(1,6$ FRQWULEXLVFH D VYLOXSSDUH XQD ULVSRVWD FRRSHUDWLYD D OLYHOOR GL 8QLRQH H GL 6WDWL PHPEUL DJOL LQFLGHQWL R
DOOH FULVL VX YDVWD VFDOD GL FDUDWWHUH WUDQVIURQWDOLHUR FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D VRSUDWWXWWR
D  DJJUHJDQGR H DQDOL]]DQGR OH UHOD]LRQL GHOOH IRQWL QD]LRQDOL GL GRPLQLR SXEEOLFR R FRQGLYLVH VX EDVH YRORQWDULD DO ILQH
GL FRQWULEXLUH D FUHDUH XQD FRQVDSHYROH]]D FRPXQH GHOOD VLWXD]LRQH
E  DVVLFXUDQGR XQ IOXVVR GL LQIRUPD]LRQL HIILFLHQWH H OD GLVSRQLELOLWj GL PHFFDQLVPL GL DWWLYD]LRQH WUD OD UHWH GL &6,57 H L
UHVSRQVDELOL GHOOH GHFLVLRQL SROLWLFKH H WHFQLFKH D OLYHOOR GL 8QLRQH
F  DJHYRODQGR VX ULFKLHVWD OD JHVWLRQH WHFQLFD GL WDOL LQFLGHQWL R FULVL DQFKH LQ SDUWLFRODUH VRVWHQHQGR OD FRQGLYLVLRQH
YRORQWDULD GL VROX]LRQL WHFQLFKH WUD JOL 6WDWL PHPEUL
G  VRVWHQHQGR OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H VX ULFKLHVWD JOL 6WDWL PHPEUL QHOOD FRPXQLFD]LRQH
SXEEOLFD LQ PHULWR D WDOL LQFLGHQWL R FULVL
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H  YHULILFDQGR L SLDQL GL FRRSHUD]LRQH SHU ULVSRQGHUH D WDOL LQFLGHQWL R FULVL D OLYHOOR GL 8QLRQH H VRVWHQHQGR JOL 6WDWL
PHPEUL VX ORUR ULFKLHVWD QHOOD YHULILFD GL WDOL SLDQL D OLYHOOR QD]LRQDOH
Articolo 8
Mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione
 /·(1,6$ VRVWLHQH H SURPXRYH OR VYLOXSSR H O·DWWXD]LRQH GHOOD SROLWLFD GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,& FRPH VWDELOLWR DO WLWROR ,,, GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
D  PRQLWRUDQGR FRQWLQXDPHQWH JOL VYLOXSSL QHL VHWWRUL GL QRUPD]LRQH FRQQHVVL H UDFFRPDQGDQGR DGHJXDWH VSHFLILFKH
WHFQLFKHDLILQL GHOOR VYLOXSSRGLVLVWHPLHXURSHLGL FHUWLILFD]LRQHGHOODFLEHUVLFXUH]]DVHFRQGR O·DUWLFROR SDUDJUDIR
OHWWHUD F  LQ DVVHQ]D GL QRUPH
E  SUHSDUDQGR SURSRVWH GL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ©SURSRVWH GL VLVWHPLª  SHU SURGRWWL 7,&
VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR
F  YDOXWDQGR L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
G  SDUWHFLSDQGR D YDOXWD]LRQL LQWHU SDUHV D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
H  DVVLVWHQGR OD &RPPLVVLRQH QHO SURYYHGHUH DOOH IXQ]LRQL GL VHJUHWDULDWR GHOO·(&&* D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
 /·(1,6$ SURYYHGH DOOH IXQ]LRQL GL VHJUHWDULDWR GHO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 /·(1,6$ HODERUD H SXEEOLFD RULHQWDPHQWL H VYLOXSSD EXRQH SUDWLFKH LQ PHULWR DL UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU L
SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& LQ FRRSHUD]LRQH FRQ OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
H FRQ LO VHWWRUH LQ PRGR IRUPDOH VWUXWWXUDWR H WUDVSDUHQWH
 /·(1,6$ FRQWULEXLVFH D XQR VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj UHODWLYH DL SURFHVVL GL YDOXWD]LRQH H FHUWLILFD]LRQH PHGLDQWH
O·HODERUD]LRQH H OD SXEEOLFD]LRQH GL RULHQWDPHQWL QRQFKp IRUQHQGR VRVWHJQR DJOL 6WDWL PHPEUL VX ORUR ULFKLHVWD
 /·(1,6$ IDFLOLWD OD GHILQL]LRQH H O·DGR]LRQH GL QRUPH HXURSHH H LQWHUQD]LRQDOL LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHL ULVFKL H GL
VLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,&
 /·(1,6$ UHGLJH LQ FROODERUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL H FRQ LO VHWWRUH SDUHUL H RULHQWDPHQWL ULJXDUGDQWL L VHWWRUL
WHFQLFL UHODWLYL DL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D SHU JOL RSHUDWRUL GL VHUYL]L HVVHQ]LDOL H L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL QRQFKp
ULJXDUGDQWL OH QRUPH JLj HVLVWHQWL FRPSUHVH OH QRUPH QD]LRQDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
 GHOOD GLUHWWLYD 8(  
 /·(1,6$ HIIHWWXD UHJRODUPHQWH GLIIRQGHQGRQH SRL L ULVXOWDWL DQDOLVL GHOOH SULQFLSDOL WHQGHQ]H GHO PHUFDWR GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D VXO YHUVDQWH VLD GHOOD GRPDQGD FKH GHOO·RIIHUWD DO ILQH GL SURPXRYHUH WDOH PHUFDWR QHOO·8QLRQH
Articolo 9
Conoscenze e informazioni
/·(1,6$
D  HVHJXH DQDOLVL GHOOH WHFQRORJLH HPHUJHQWL H IRUQLVFH YDOXWD]LRQL VX WHPL VSHFLILFL LQ UHOD]LRQH DJOL LPSDWWL SUHYLVWL GDO
SXQWR GL YLVWD VRFLDOH JLXULGLFR HFRQRPLFR H UHJRODPHQWDUH GHOOH LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH VXOOD FLEHUVLFXUH]]D
E  HIIHWWXD DQDOLVL VWUDWHJLFKH D OXQJR WHUPLQH GHOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH H GHJOL LQFLGHQWL DO ILQH GL LQGLYLGXDUH OH
WHQGHQ]H HPHUJHQWL H FRQWULEXLUH D SUHYHQLUH JOL LQFLGHQWL

— 534 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

F  IRUQLVFH LQ FRRSHUD]LRQH FRQ HVSHUWL GHOOH DXWRULWj GHJOL 6WDWL PHPEUL H FRQ L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL
FRQVXOHQ]D RULHQWDPHQWL H PLJOLRUL SUDWLFKH SHU OD VLFXUH]]D GHOOD UHWH H GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL LQ SDUWLFRODUH SHU
TXDQWR ULJXDUGD OD VLFXUH]]D GHOOH LQIUDVWUXWWXUH VX FXL SRJJLDQR L VHWWRUL GL FXL DOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GLUHWWLYD 8( 
 H GL TXHOOH XWLOL]]DWH GDL IRUQLWRUL GL VHUYL]L GLJLWDOL HOHQFDWL QHOO·DOOHJDWR ,,, GL WDOH GLUHWWLYD
G  UDJJUXSSD RUJDQL]]D H PHWWH D GLVSRVL]LRQH GHO SXEEOLFR WUDPLWH XQ SRUWDOH GHGLFDWR LQIRUPD]LRQL VXOOD FLEHUVLFXä
UH]]D IRUQLWH GDOOH LVWLWX]LRQL GDJOL RUJDQL H GDJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H LQIRUPD]LRQL VXOOD FLEHUVLFXUH]]D IRUQLWH VX
EDVH YRORQWDULD GDJOL 6WDWL PHPEUL H GDL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL GHO VHWWRUH SXEEOLFR H SULYDWR
H  UDFFRJOLH H DQDOL]]D OH LQIRUPD]LRQL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL VXJOL LQFLGHQWL GL ULOLHYR H UHGLJH UHOD]LRQL DO ILQH GL
IRUQLUH RULHQWDPHQWL DL FLWWDGLQL DOOH RUJDQL]]D]LRQL H DOOH LPSUHVH LQ WXWWD O·8QLRQH
Articolo 10
Sensibilizzazione e istruzione
/·(1,6$
D  VHQVLELOL]]D O·RSLQLRQH SXEEOLFD VXL ULVFKL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D H IRUQLVFH RULHQWDPHQWL LQ PDWHULD GL EXRQH
SUDWLFKH SHU L VLQJROL XWHQWL GHVWLQDWH D FLWWDGLQL RUJDQL]]D]LRQL H LPSUHVH DQFKH SHU TXDQWR FRQFHUQH O·LJLHQH
LQIRUPDWLFD H O·DOIDEHWL]]D]LRQH LQIRUPDWLFD
E  RUJDQL]]D UHJRODUPHQWH LQ FROODERUD]LRQH FRQ JOL 6WDWL PHPEUL FRQ OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOä
O·8QLRQH H FRQ LO VHWWRUH FDPSDJQH GL VHQVLELOL]]D]LRQH DO ILQH GL UDIIRU]DUH OD FLEHUVLFXUH]]D H OD VXD YLVLELOLWj
QHOO·8QLRQH H LQFRUDJJLDUH XQ DPSLR GLEDWWLWR SXEEOLFR
F  DVVLVWH JOL 6WDWL PHPEUL QHL ORUR VIRU]L GL VHQVLELOL]]D]LRQH H SURPXRYH O·LVWUX]LRQH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D
G  LQFRUDJJLD XQ PLJOLRU FRRUGLQDPHQWR H VFDPELR GL PLJOLRUL SUDWLFKH WUD JOL 6WDWL PHPEUL SHU OD VHQVLELOL]]D]LRQH H
O·LVWUX]LRQH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D
Articolo 11
Ricerca e innovazione
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD ULFHUFD H O·LQQRYD]LRQH O·(1,6$
D  IRUQLVFH FRQVXOHQ]D DOOH LVWLWX]LRQL DJOL RUJDQL H DJOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH H DJOL 6WDWL PHPEUL VXOOH HVLJHQ]H H OH
SULRULWj LQ PDWHULD GL ULFHUFDQHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL FRQVHQWLUH GL UHDJLUH LQ PDQLHUD HIILFDFH DL ULVFKL
H DOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH DWWXDOL HG HPHUJHQWL DQFKH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH WHFQRORJLH GHOO·LQIRUPD]LRQH H GHOOD
FRPXQLFD]LRQH QXRYH HG HPHUJHQWL H GL XWLOL]]DUH HIILFDFHPHQWH OH WHFQRORJLH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHL ULVFKL
E  SDUWHFLSD TXDORUD OD &RPPLVVLRQH JOLHQH DEELD GHOHJDWR L SRWHUL DOOD IDVH GL DWWXD]LRQH GHL SURJUDPPL GL ILQDQ]LDä
PHQWR SHU OD ULFHUFD H O·LQQRYD]LRQH R LQ TXDOLWj GL EHQHILFLDULR
F  FRQWULEXLVFH DOO·DJHQGD VWUDWHJLFD GL ULFHUFD H LQQRYD]LRQH D OLYHOOR GHOO·8QLRQH QHO FDPSR GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
Articolo 12
Cooperazione internazionale
/·(1,6$ FRQWULEXLVFH DOO·LPSHJQR GHOO·8QLRQH QHOOD FRRSHUD]LRQH FRQ L SDHVL WHU]L H OH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL
QRQFKp DOO·LQWHUQR GHL SHUWLQHQWL TXDGUL GL FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU SURPXRYHUH OD FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH
VXOOH TXHVWLRQL FRQQHVVH DOOD FLEHUVLFXUH]]D
D  LPSHJQDQGRVL RYH RSSRUWXQR LQ TXDOLWj GL RVVHUYDWRUH H QHOO·RUJDQL]]D]LRQH GHOOH HVHUFLWD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL QRQFKp
DQDOL]]DQGR L ULVXOWDWL GL WDOL HVHUFLWD]LRQL H FRPXQLFDQGROL DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
E  DJHYRODQGR VX ULFKLHVWD GHOOD &RPPLVVLRQH OR VFDPELR GL PLJOLRUL SUDWLFKH
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F  IRUQHQGR FRPSHWHQ]H VSHFLDOLVWLFKH DOOD &RPPLVVLRQH VX ULFKLHVWD GHOOD VWHVVD
G  IRUQHQGR FRQVXOHQ]D H DVVLVWHQ]D DOOD &RPPLVVLRQH VX TXHVWLRQL FRQFHUQHQWL JOL DFFRUGL FRQ L SDHVL WHU]L SHU LO
ULFRQRVFLPHQWR UHFLSURFR GHL FHUWLILFDWL GL FLEHUVLFXUH]]D LQ FROODERUD]LRQH FRQ O·(&&* LVWLWXLWR D QRUPD GHOO·DUWLFRä
OR
CAPO III

Organizzazione dell’ENISA
Articolo 13
Struttura dell’ENISA
/D VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD H GL JHVWLRQH GHOO·(1,6$ q FRPSRVWD GD
D  XQ FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
E  XQ FRPLWDWR HVHFXWLYR
F  XQ GLUHWWRUH HVHFXWLYR
G  XQ JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$
H  XQD UHWH GL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR
6HFWLRQ 
Consiglio di amministrazione
Articolo 14
Composizione del consiglio di amministrazione
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH q FRPSRVWR GD XQ PHPEUR QRPLQDWR GD FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR H GXH PHPEUL
QRPLQDWL GDOOD &RPPLVVLRQH 7XWWL L PHPEUL KDQQR GLULWWR GL YRWR


&LDVFXQ PHPEUR GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH KD XQ VXSSOHQWH ,O VXSSOHQWH UDSSUHVHQWD LO PHPEUR DVVHQWH

 , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H L ORUR VXSSOHQWL VRQR QRPLQDWL LQ EDVH DOOH ORUR FRQRVFHQ]H LQ PDWHULD
GL FLEHUVLFXUH]]DWHQHQGR FRQWR GHOOH ORUR SHUWLQHQWL DELOLWj JHVWLRQDOL DPPLQLVWUDWLYH H GL ELODQFLR /D &RPPLVVLRQH H JOL
6WDWL PHPEUL VL VIRU]DQR GL OLPLWDUH O·DYYLFHQGDPHQWR GHL ORUR UDSSUHVHQWDQWL QHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DO ILQH GL
DVVLFXUDUQHOD FRQWLQXLWj GHL ODYRUL/D &RPPLVVLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL PLUDQR D FRQVHJXLUH XQD UDSSUHVHQWDQ]D GL JHQHUH
HTXLOLEUDWD QHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
 /D GXUDWD GHO PDQGDWR GHL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H GHL ORUR VXSSOHQWL q GL TXDWWUR DQQL ,O
PDQGDWR q ULQQRYDELOH
Articolo 15
Funzioni del consiglio di amministrazione


,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH

D  VWDELOLVFH JOL RULHQWDPHQWL JHQHUDOL GHO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·(1,6$ H DVVLFXUD FKH RSHUL VHFRQGR OH UHJROH H L SULQFLSL
VWDELOLWL GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR DVVLFXUD LQROWUH OD FRHUHQ]D GHO ODYRUR GHOO·(1,6$ FRQ OH DWWLYLWj VYROWH GDJOL 6WDWL
PHPEUL H D OLYHOOR GL 8QLRQH
E  DGRWWD LO SURJHWWR GL GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH GHOO·(1,6$ GL FXL DOO·DUWLFROR SULPD FKH VLD WUDVPHVVR
DOOD &RPPLVVLRQH SHU SDUHUH
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F  DGRWWD LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH GHOO·(1,6$ WHQHQGR FRQWR GHO SDUHUH GHOOD &RPPLVVLRQH
G  YLJLOD VXOO·DWWXD]LRQH GHOOD SURJUDPPD]LRQH DQQXDOH H SOXULHQQDOH FRQWHQXWD QHO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRä
QH
H  DGRWWD LO ELODQFLR DQQXDOH GHOO·(1,6$ HG HVHUFLWDDOWUH IXQ]LRQL LQ UHOD]LRQH DO ELODQFLR GHOO·(1,6$ D QRUPD GHO FDSR,9
I  YDOXWD H DGRWWD OD UHOD]LRQH DQQXDOH FRQVROLGDWD VXOOH DWWLYLWj GHOO·(1,6$ LQFOXVL L FRQWL H XQD GHVFUL]LRQH GL FRPH
O·(1,6$ KD FRQVHJXLWR L SURSUL LQGLFDWRUL GL ULVXOWDWR WUDVPHWWH HQWUR LO R OXJOLR GHOO·DQQR VXFFHVVLYR VLD OD UHOD]LRQH
DQQXDOH FKH OD VXD YDOXWD]LRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR DOOD &RPPLVVLRQH H DOOD &RUWH GHL FRQWL H UHQGH
SXEEOLFD OD UHOD]LRQH DQQXDOH
J  DGRWWD OD UHJRODPHQWD]LRQH ILQDQ]LDULD DSSOLFDELOH DOO·(1,6$ LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR
K  DGRWWD XQD VWUDWHJLD DQWLIURGH SURSRU]LRQDWD DL ULVFKL GL IURGH WHQHQGR FRQWR GHL FRVWL H GHL EHQHILFL GHOOH PLVXUH GD
DWWXDUH
L  DGRWWD UHJROH SHU OD SUHYHQ]LRQH H OD JHVWLRQH GHL FRQIOLWWL GL LQWHUHVVH LQ UHOD]LRQH DL VXRL PHPEUL
M  JDUDQWLVFH XQ VHJXLWR DGHJXDWR DOOH ULVXOWDQ]H H DOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHULYDQWL GDOOH LQGDJLQL VYROWH GDOO·8IILFLR
HXURSHR SHU OD ORWWD DQWLIURGH 2/$)  H GDOOH UHOD]LRQL GL UHYLVLRQH FRQWDELOH H YDOXWD]LRQL LQWHUQH R HVWHUQH
N  DGRWWD LO SURSULR UHJRODPHQWR LQWHUQR FRPSUHVH UHJROH SHU OH GHFLVLRQL SURYYLVRULH VXOOD GHOHJD GL FRPSLWL VSHFLILFL D
QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
O  HVHUFLWD QHL FRQIURQWL GHO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ L SRWHUL FRQIHULWL GDOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL ©VWDWXWR GHL IXQ]LRQDULª 
H GDO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL GHOO·8QLRQH HXURSHD ©UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWLª  VWDELOLWL QHO
UHJRODPHQWR &(( (XUDWRP &(&$  Q GHO &RQVLJOLR   DOO·DXWRULWj FKH KD LO SRWHUH GL QRPLQD H DOO·DXWRULWj
DELOLWDWDD FRQFOXGHUHL FRQWUDWWL GL DVVXQ]LRQH ©SRWHUL GHOO·DXWRULWjFKH KD LO SRWHUHGL QRPLQDª  D QRUPD GHO SDUDJUDIR
 GHO SUHVHQWH DUWLFROR
P  DGRWWD OH GLVSRVL]LRQL GL HVHFX]LRQH GHOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL H GHO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL VHFRQGR OD
SURFHGXUD GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL
Q  QRPLQD LO GLUHWWRUHHVHFXWLYRH VH GHO FDVRQH SURURJDLO PDQGDWR R OR ULPXRYHGDOO·LQFDULFRD QRUPD GHOO·DUWLFROR
R  QRPLQD XQ FRQWDELOH FKH SXz HVVHUH LO FRQWDELOH GHOOD &RPPLVVLRQH FKH RSHUD LQ SLHQD LQGLSHQGHQ]D QHOO·HVHUFL]LR
GHOOH VXH IXQ]LRQL
S  SUHQGH WXWWH OH GHFLVLRQL VXOO·LVWLWX]LRQH GHOOH VWUXWWXUH LQWHUQH GHOO·(1,6$ H VH QHFHVVDULR VXOOD UHODWLYD PRGLILFD LQ
FRQVLGHUD]LRQH GHOOH QHFHVVLWj SHU O·DWWLYLWj GHOO·(1,6$ H VHFRQGR XQD JHVWLRQH GL ELODQFLR VDQD
T  DXWRUL]]D O·LVWLWX]LRQH GL DFFRUGL GL ODYRUR LQ UHOD]LRQH DOO·DUWLFROR
U  DXWRUL]]D O·LVWLWX]LRQH R OD FRQFOXVLRQH GL DFFRUGL GL ODYRUR FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR
 ,Q FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR GHOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD XQD GHFLVLRQH
EDVDWD VXOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL H VXOO·DUWLFROR GHO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL FRQ
FXL GHOHJD DO GLUHWWRUH HVHFXWLYR L SRWHUL GL DXWRULWj FKH KD LO SRWHUH GL QRPLQD H VWDELOLVFH OH FRQGL]LRQL GL VRVSHQVLRQH
GHOOD GHOHJD GL SRWHUL ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR SXz VXEGHOHJDUH WDOL SRWHUL
 

*8/ GHO  SDJ
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 4XDORUD FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL OR ULFKLHGDQR LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SXz DGRWWDUH XQD GHFLVLRQH SHU
VRVSHQGHUH WHPSRUDQHDPHQWH OD GHOHJD DO GLUHWWRUH HVHFXWLYR GHL SRWHUL GL DXWRULWj FKH KD LO SRWHUH GL QRPLQD H WXWWL L
SRWHUL GL DXWRULWj FKH KD LO SRWHUH GL QRPLQD FKH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR DEELD VXEGHOHJDWR HG HVHUFLWDUOL HVVR VWHVVR R
GHOHJDUOL D XQR GHL VXRL PHPEUL R D XQ PHPEUR GHO SHUVRQDOH GLYHUVR GDO GLUHWWRUH HVHFXWLYR
Articolo 16
Presidente del consiglio di amministrazione
,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH HOHJJH WUD L SURSUL PHPEUL XQ SUHVLGHQWH H XQ YLFHSUHVLGHQWHD PDJJLRUDQ]D GHL GXH WHU]L
GHL PHPEUL ,O ORUR PDQGDWR q GL TXDWWUR DQQL ULQQRYDELOH XQD VROD YROWD 7XWWDYLD TXDORUD LO SUHVLGHQWH R LO YLFHSUHä
VLGHQWH FHVVLQR GL IDU SDUWH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LQ XQ TXDOVLDVLPRPHQWR LQ FRUVR GL PDQGDWR TXHVWR JLXQJH
DXWRPDWLFDPHQWH D WHUPLQH DOOD VWHVVD GDWD ,O YLFHSUHVLGHQWHVRVWLWXLVFH H[ RIILFLR LO SUHVLGHQWH QHO FDVR LQ FXL TXHVW·XOWLPR
QRQ VLD LQ JUDGR GL VYROJHUH L SURSUL FRPSLWL
Articolo 17
Riunioni del consiglio di amministrazione


,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VL ULXQLVFH VX FRQYRFD]LRQH GHO VXR SUHVLGHQWH

 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH WLHQH DOPHQR GXH ULXQLRQL RUGLQDULH O·DQQR 6L ULXQLVFH LQROWUH LQ VHGXWD VWUDRUGLQDULD
VX ULFKLHVWD GHO VXR SUHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH R GL DOPHQR XQ WHU]R GHL VXRL PHPEUL


,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR SDUWHFLSD DOOH ULXQLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH PD QRQ KD GLULWWR GL YRWR

 , PHPEUL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ SRVVRQR SDUWHFLSDUH DOOH ULXQLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX LQYLWR
GHO SUHVLGHQWH PD QRQ KDQQR GLULWWR GL YRWR
 $OOH ULXQLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH L PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H L ORUR VXSSOHQWL
SRVVRQR IDUVL DVVLVWHUH GD FRQVXOHQWL R HVSHUWL IDWWH VDOYH OH GLVSRVL]LRQL GHO UHJRODPHQWR LQWHUQR GHO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH


/·(1,6$ SURYYHGH DOOH IXQ]LRQL GL VHJUHWDULDWR GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
Articolo 18
Modalità di voto del consiglio di amministrazione



,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD OH SURSULH GHFLVLRQL D PDJJLRUDQ]D GHL VXRL PHPEUL

 /D PDJJLRUDQ]D GL GXH WHU]L GHL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH q QHFHVVDULDSHU O·DGR]LRQH GHO GRFXPHQWR
XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH H GHO ELODQFLR DQQXDOH QRQFKp SHU OD QRPLQD GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR OD SURURJD GHO VXR
PDQGDWR R OD VXD ULPR]LRQH GDOO·LQFDULFR
 2JQL PHPEUR GLVSRQH GL XQ YRWR,Q DVVHQ]D GL XQ PHPEUR LO VXSSOHQWHq DELOLWDWR D HVHUFLWDUHLO GLULWWRGL YRWR GHO
PHPEUR


,O SUHVLGHQWH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SDUWHFLSD DO YRWR



,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR QRQ SDUWHFLSD DO YRWR

 ,O UHJRODPHQWR LQWHUQR GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VWDELOLVFH OH UHJROH GHWWDJOLDWH FRQFHUQHQWL OD YRWD]LRQH LQ
SDUWLFRODUH OH FLUFRVWDQ]H LQ FXL
 XQ PHPEUR SXz DJLUH SHU FRQWR GL XQ DOWUR
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6HFWLRQ 
Comitato esecutivo
Articolo 19
Comitato esecutivo


,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH q DVVLVWLWR GD XQ FRPLWDWR HVHFXWLYR



,O FRPLWDWR HVHFXWLYR

D  SUHSDUD OH GHFLVLRQL FKH GRYUDQQR HVVHUH DGRWWDWH GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
E  LQVLHPH FRQ LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH JDUDQWLVFH XQ VHJXLWR DGHJXDWR DOOH ULVXOWDQ]H H DOOH UDFFRPDQGD]LRQL
GHULYDQWL GDOOH LQGDJLQL VYROWH GDOO·2/$) QRQFKp GDOOH UHOD]LRQL GL UHYLVLRQH FRQWDELOH H YDOXWD]LRQL LQWHUQH HG HVWHUQH
F  IDWWH VDOYH OH UHVSRQVDELOLWj GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR VWDELOLWH DOO·DUWLFROR IRUQLVFH DVVLVWHQ]D H FRQVXOHQ]D DO GLUHWWRUH
HVHFXWLYR QHOO·DWWXD]LRQH GHOOH GHFLVLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VXOOH TXHVWLRQL DPPLQLVWUDWLYH H GL ELODQFLR GL
FXL DOO·DUWLFROR
 ,O FRPLWDWR HVHFXWLYR FRQVWD GL FLQTXH PHPEUL , PHPEUL GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR VRQR QRPLQDWL WUD L PHPEUL GHO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH 8QR GHL PHPEUL q LO SUHVLGHQWH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH FKH SXz DQFKH SUHVLHGHUH
LO FRPLWDWR HVHFXWLYR H XQ DOWUR q XQ UDSSUHVHQWDQWH GHOOD &RPPLVVLRQH /H QRPLQH GHL PHPEUL GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR
PLUDQR DG DVVLFXUDUHO·HTXLOLEULRGL JHQHUH QHO FRPLWDWR HVHFXWLYR,O GLUHWWRUHHVHFXWLYRSDUWHFLSDDOOHULXQLRQLGHO FRPLWDWR
HVHFXWLYR VHQ]D GLULWWR GL YRWR


/D GXUDWD GHO PDQGDWR GHL PHPEUL GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR q GL TXDWWUR DQQL ,O PDQGDWR q ULQQRYDELOH

 ,O FRPLWDWR HVHFXWLYR VL ULXQLVFH DOPHQR XQD YROWD RJQL WUH PHVL ,O SUHVLGHQWH GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR FRQYRFD
ULXQLRQL VXSSOHPHQWDUL VX ULFKLHVWD GHL VXRL PHPEUL


,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VWDELOLVFH LO UHJRODPHQWR LQWHUQR GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR

 6H QHFHVVDULR SHU UDJLRQL GL XUJHQ]D LO FRPLWDWR HVHFXWLYR SXz SUHQGHUH GHWHUPLQDWH GHFLVLRQL SURYYLVRULH D QRPH
GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LQ SDUWLFRODUHVX TXHVWLRQL GL JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYDWUD FXL OD VRVSHQVLRQH GHOOD GHOHJD
GHL SRWHUL GHOO·DXWRULWj FKH KD LO SRWHUH GL QRPLQD H OH TXHVWLRQL GL ELODQFLR 7DOL GHFLVLRQL SURYYLVRULH VRQR QRWLILFDWH DO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VHQ]D LQGHELWL ULWDUGL ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHFLGH SRL VH DSSURYDUH R ULJHWWDUH OD
GHFLVLRQH SURYYLVRULD HQWUR  PHVL GDOOD VXD DGR]LRQH ,O FRPLWDWR HVHFXWLYR QRQ DGRWWD SHU FRQWR GHO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH GHFLVLRQL ULFKLHGRQR O·DSSURYD]LRQH GL XQD PDJJLRUDQ]D GL GXH WHU]L GHL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH
6HFWLRQ 
Direttore esecutivo
Articolo 20
Funzioni del direttore esecutivo
 /·(1,6$ q GLUHWWD GDO VXR GLUHWWRUH HVHFXWLYR FKH q LQGLSHQGHQWH QHOO·HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL ,O GLUHWWRUH
HVHFXWLYR ULVSRQGH DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
 6X ULFKLHVWD LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR ULIHULVFH DO 3DUODPHQWR HXURSHR VXOO·HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL ,O &RQVLJOLR SXz
LQYLWDUH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR D ULIHULUH VXOO·HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL


,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR KD OD UHVSRQVDELOLWj GL

D  SURYYHGHUH DOO·DPPLQLVWUD]LRQH FRUUHQWH GHOO·(1,6$
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E  DWWXDUH OH GHFLVLRQL DGRWWDWH GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
F  SUHSDUDUH LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH H SUHVHQWDUOR DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SHU DSSURYD]LRQH
SULPD GL WUDVPHWWHUOR DOOD &RPPLVVLRQH
G  DWWXDUH LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH H ULIHULUH LQ PHULWR DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
H  HODERUDUHODUHOD]LRQHDQQXDOHFRQVROLGDWDVXOOHDWWLYLWjGHOO·(1,6$FRPSUHVDO·DWWXD]LRQHGHO VXR SURJUDPPDGLODYRUR
DQQXDOH H SUHVHQWDUOD DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SHU YDOXWD]LRQH H DGR]LRQH
I  SUHGLVSRUUH XQ SLDQR G·D]LRQH FKH GLD VHJXLWR DOOH FRQFOXVLRQL GHOOH YDOXWD]LRQL UHWURVSHWWLYH H ULIHULUH RJQL GXH DQQL
DOOD &RPPLVVLRQH VXL SURJUHVVL FRPSLXWL
J  SUHGLVSRUUH XQ SLDQR G·D]LRQH FKH GLD VHJXLWR DOOH FRQFOXVLRQL GHOOH UHOD]LRQL GL UHYLVLRQH FRQWDELOH LQWHUQH HG HVWHUQH
H GHOOH LQGDJLQL GHOO·2/$) H ULIHULUH GXH YROWH O·DQQR DOOD &RPPLVVLRQH VXL SURJUHVVL FRPSLXWL H SHULRGLFDPHQWH DO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
K  SUHGLVSRUUH LO SURJHWWR GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH ILQDQ]LDULD DSSOLFDELOH DOO·(1,6$ GL FXL DOO·DUWLFROR
L  SUHGLVSRUUH LO SURJHWWR GL VWDWR GL SUHYLVLRQH GHOOH HQWUDWH H GHOOH VSHVH GHOO·(1,6$ H O·HVHFX]LRQH GHO ELODQFLR
M  SURWHJJHUH JOL LQWHUHVVL ILQDQ]LDUL GHOO·8QLRQH PHGLDQWH O·DSSOLFD]LRQH GL PLVXUH SUHYHQWLYH FRQWUR OD IURGH OD FRUUXä
]LRQH H TXDOVLDVL DOWUD DWWLYLWj LOOHFLWD PHGLDQWH FRQWUROOL HIILFDFL H LQ FDVR GL LUUHJRODULWj ULOHYDWH PHGLDQWH LO UHFXSHUR
GHJOL LPSRUWL HUURQHDPHQWH YHUVDWL H VH GHO FDVR PHGLDQWH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H SHFXQLDULH HIILFDFL SURSRU]LRä
QDWH H GLVVXDVLYH
N  HODERUDUH XQD VWUDWHJLD DQWLIURGH GHOO·(1,6$ H SUHVHQWDUOD DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SHU DSSURYD]LRQH
O  VYLOXSSDUH H PDQWHQHUH L FRQWDWWL FRQ OH LPSUHVH H OH RUJDQL]]D]LRQL GHL FRQVXPDWRUL SHU DVVLFXUDUH XQ GLDORJR
UHJRODUH FRQ L SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL
P  VFDPELDUH SHULRGLFDPHQWH RSLQLRQL H LQIRUPD]LRQL FRQ OH LVWLWX]LRQL JOL RUJDQL H JOL RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH ULJXDUGR
DOOH ORUR DWWLYLWj LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL JDUDQWLUH OD FRHUHQ]D QHOOR VYLOXSSR H QHOO·DWWXD]LRQH GHOOH
SROLWLFKH GHOO·8QLRQH
Q  VYROJHUH JOL DOWUL FRPSLWL DWWULEXLWL DO GLUHWWRUH HVHFXWLYR GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
 ,Q EDVH DOOH HVLJHQ]H H QHOO·DPELWR GHJOL RELHWWLYL H GHL FRPSLWL GHOO·(1,6$ LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR SXz LVWLWXLUH JUXSSL
GL ODYRUR DG KRF FRPSRVWL GD HVSHUWL DQFKH HVSHUWL LQYLDWL GDOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL ,O GLUHWWRUH
HVHFXWLYRQH LQIRUPDLOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHLQDQWLFLSR/HSURFHGXUHUHODWLYHLQSDUWLFRODUHDOODFRPSRVL]LRQHGHL
JUXSSL GL ODYRUR DOOD QRPLQD GHJOL HVSHUWL GHL JUXSSL GL ODYRUR GD SDUWH GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H DO IXQ]LRQDPHQWR GHL
JUXSSL GL ODYRUR VRQR VSHFLILFDWL QHO UHJRODPHQWR LQWHUQR GHOO·(1,6$
 6H QHFHVVDULRSHUVYROJHUH L FRPSLWL GHOO·(1,6$ LQ PDQLHUD HIILFLHQWHHG HIILFDFHH LQ EDVH D XQ·DGHJXDWDDQDOLVLFRVWL
EHQHILFL LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR SXz GHFLGHUH GL LVWLWXLUH XQR R SL XIILFL ORFDOL LQ XQR R SL 6WDWL PHPEUL 3ULPD GL GHFLGHUH
GL LVWLWXLUH XQ XIILFLR ORFDOH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR FKLHGH LO SDUHUH GHJOL 6WDWL PHPEUL LQWHUHVVDWL FRPSUHVR OR 6WDWR
PHPEUR FKH RVSLWD OD VHGH GHOO·(1,6$ H RWWLHQH LO SUHYLRFRQVHQVR GHOOD &RPPLVVLRQH H GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
,Q FDVR GL GLVDFFRUGR GXUDQWH LO SURFHVVR GL FRQVXOWD]LRQH WUD LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H JOL 6WDWL PHPEUL LQWHUHVVDWL OD
TXHVWLRQH q VRWWRSRVWD DOO·HVDPH GHO &RQVLJOLR ,O QXPHUR FRPSOHVVLYR GHL PHPEUL GHO SHUVRQDOH LQ WXWWL JOL XIILFL ORFDOL q
ULGRWWR DO PLQLPR H QRQ VXSHUD LO  GHO QXPHUR WRWDOH GHL PHPEUL GHO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ QHOOR 6WDWR PHPEUR FKH
QH RVSLWD OD VHGH ,O QXPHUR GHL PHPEUL GHO SHUVRQDOH LQ FLDVFXQR GHJOL XIILFL ORFDOL QRQ VXSHUD LO  GHO QXPHUR WRWDOH
GHL PHPEUL GHO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ QHOOR 6WDWR PHPEUR FKH QH RVSLWD OD VHGH
/D GHFLVLRQH GL LVWLWXLUH XQ XIILFLR ORFDOH SUHFLVD OD JDPPD GL DWWLYLWj FKH GHYRQR HVVHUH HVSOHWDWH SUHVVR O·XIILFLR ORFDOH DO
ILQH GL HYLWDUH FRVWL LQXWLOL H GXSOLFD]LRQL GL IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH GHOO·(1,6$
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6HFWLRQ 
Gruppo consultivo ENISA, gruppo dei portatori di interessi per la certificazione
della cibersicurezza e rete dei funzionari nazionali di collegamento
Articolo 21
Gruppo consultivo ENISA
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX SURSRVWD GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR LVWLWXLVFH LQ PDQLHUD WUDVSDUHQWH LO JUXSSR
FRQVXOWLYR (1,6$ FRPSRVWR GD HVSHUWL ULFRQRVFLXWL FKH UDSSUHVHQWDQR L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL TXDOL LO VHWWRUH
GHOOH 7,& L IRUQLWRUL GHOOH UHWL R GHL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD DFFHVVLELOL DO SXEEOLFR OH 30, JOL RSHUDWRUL GL
VHUYL]L HVVHQ]LDOL OH RUJDQL]]D]LRQL GHL FRQVXPDWRUL JOL HVSHUWL XQLYHUVLWDUL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D H L UDSSUHVHQWDQWL
GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL QRWLILFDWL LQ FRQIRUPLWj GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHOOH RUJDQL]]D]LRQL HXURSHH GL QRUä
PD]LRQH QRQFKp GHOOH DXWRULWj GL FRQWUDVWR H GHOOH DXWRULWj GL FRQWUROOR SUHSRVWH DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL ,O FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH VL DGRSHUD SHU JDUDQWLUH XQ RSSRUWXQR HTXLOLEULR JHRJUDILFR H GL JHQHUH QRQFKp XQ HTXLOLEULR WUD L
GLYHUVL JUXSSL GL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL
 /H SURFHGXUH SHU LO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPSRVL]LRQH OD SURSRVWD GHO
GLUHWWRUH HVHFXWLYR GL FXL DO SDUDJUDIR  LO QXPHUR H OD QRPLQD GHL PHPEUL H LO IXQ]LRQDPHQWR GHO JUXSSR FRQVXOWLYR
(1,6$ VRQR VSHFLILFDWL QHO UHJRODPHQWR LQWHUQR GHOO·(1,6$ H UHVL SXEEOLFL
 ,O JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ q SUHVLHGXWR GDO GLUHWWRUH HVHFXWLYR R GD TXDOVLDVL DOWUD SHUVRQD QRPLQDWD GDO GLUHWWRUH
HVHFXWLYR FDVR SHU FDVR
 ,O PDQGDWR GHL PHPEUL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ q GL GXH DQQL H PH]]R , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLä
VWUD]LRQH QRQ SRVVRQR HVVHUH PHPEUL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ *OL HVSHUWL GHOOD &RPPLVVLRQH H GHJOL 6WDWL PHPEUL
VRQR DXWRUL]]DWL D SUHVHQ]LDUH DOOH ULXQLRQL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ H D SDUWHFLSDUH DOOH VXH DWWLYLWj 3RVVRQR HVVHUH
LQYLWDWL D SDUWHFLSDUH DOOH ULXQLRQL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ H DOOH VXH DWWLYLWj L UDSSUHVHQWDQWL GL DOWUL RUJDQLVPL FKH
VLDQR FRQVLGHUDWL SHUWLQHQWL GDO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H QRQ VLDQR PHPEUL GL WDOH JUXSSR
 ,O JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ IRUQLVFH FRQVXOHQ]D DOO·(1,6$ UHODWLYDPHQWH DOOR VYROJLPHQWR GHL VXRL FRPSLWL WUDQQH
SHU TXDQWR FRQFHUQH O·DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO WLWROR ,,, GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR ,Q SDUWLFRODUH HVVR FRQVLJOLD
LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR DL ILQL GHOOD VWHVXUD GL XQD SURSRVWD UHODWLYD DO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH GHOO·(1,6$ H GHOOD
FRPXQLFD]LRQH FRQ L UHODWLYL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL VXOOH TXHVWLRQL LQHUHQWL DO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH


,O JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ LQIRUPD SHULRGLFDPHQWH LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VXOOH VXH DWWLYLWj
Articolo 22
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza



Ë LVWLWXLWR LO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

 ,O JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D q FRPSRVWR GD PHPEUL VHOH]LRQDWL WUD
HVSHUWL ULFRQRVFLXWL FKH UDSSUHVHQWDQR L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL /D &RPPLVVLRQH D VHJXLWR GL XQ LQYLWR DSHUWR H
WUDVSDUHQWH VHOH]LRQD VX SURSRVWD GHOO·(1,6$ L PHPEUL GHO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D JDUDQWHQGR XQ HTXLOLEULR WUD L GLYHUVL JUXSSL GL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL QRQFKp XQ RSSRUWXQR HTXLOLEULR
JHRJUDILFR H GL JHQHUH


,O JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

D  IRUQLVFH FRQVXOHQ]D DOOD &RPPLVVLRQH VXOOH TXHVWLRQL VWUDWHJLFKH ULJXDUGDQWL LO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D
E  VX ULFKLHVWD IRUQLVFH FRQVXOHQ]D DOO·(1,6$ VX TXHVWLRQL JHQHUDOL H VWUDWHJLFKH FRQFHUQHQWL L FRPSLWL GHOOD VWHVVD LQ
PDWHULD GL PHUFDWR FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H QRUPD]LRQH
F  DVVLVWH OD &RPPLVVLRQH QHOO·HODERUD]LRQH GHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
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G  IRUPXOD XQ SDUHUH VXO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H
H  LQ FDVL XUJHQWL IRUQLVFH FRQVXOHQ]D DOOD &RPPLVVLRQH H DOO·(&&* LQ PHULWR DOOD QHFHVVLWj GL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH
VXSSOHPHQWDUL QRQ LQFOXVL QHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH FRPH SUHYLVWR GDJOL DUWLFROL  H
 ,O JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D q FRSUHVLHGXWR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHOOD
&RPPLVVLRQH H GHOO·(1,6$ HG q TXHVW·XOWLPD DG DVVLFXUDUQH LO VHJUHWDULDWR
Articolo 23
Rete dei funzionari nazionali di collegamento
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX SURSRVWD GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR LVWLWXLVFH XQD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL
FROOHJDPHQWR FRPSRVWD GD UDSSUHVHQWDQWL GL WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL ©IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWRª  &LDVFXQR
6WDWR PHPEUR GHVLJQD XQ UDSSUHVHQWDQWH QHOOD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR /H ULXQLRQL GHOOD UHWH GHL
IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR SRVVRQR VYROJHUVL LQ GLYHUVH IRUPD]LRQL GL HVSHUWL
 ,Q SDUWLFRODUH OD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR DJHYROD OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD O·(1,6$ H JOL
6WDWLPHPEUL HVRVWLHQHO·(1,6$ QHOODGLIIXVLRQHLQWXWWD O·8QLRQH GHOOHDWWLYLWjGHLULVXOWDWLH GHOOHUDFFRPDQGD]LRQLFKH OD
ULJXDUGDQR DOOH SHUWLQHQWL SDUWL LQWHUHVVDWH
 , IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR IXQJRQR GD SXQWR GL FRQWDWWR D OLYHOOR QD]LRQDOH SHU DJHYRODUH OD FRRä
SHUD]LRQH WUD O·(1,6$ H JOL HVSHUWL QD]LRQDOL QHO FRQWHVWR GHOO·DWWXD]LRQH GHO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH GHOO·(1,6$
 0HQWUH L IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR FRRSHUDQR VWUHWWDPHQWH FRQ L UDSSUHVHQWDQWLGHO FRQVLJOLR GL DPPLQLä
VWUD]LRQH GHL ULVSHWWLYL 6WDWL PHPEUL OD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR LQ Vp QRQ GXSOLFD LO ODYRUR GHO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH R GL DOWUL FRQVHVVL GHOO·8QLRQH
 /H IXQ]LRQL H OH SURFHGXUH UHODWLYH DOOD UHWH GHL IXQ]LRQDUL QD]LRQDOL GL FROOHJDPHQWR VRQR VSHFLILFDWH QHO UHJRODä
PHQWR LQWHUQR GHOO·(1,6$ H UHVH SXEEOLFKH
6HFWLRQ 
Funzionamento
Articolo 24
Documento unico di programmazione
 /·(1,6$ RSHUD LQ FRQIRUPLWj GL XQ GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH FRQWHQHQWH OD SURJUDPPD]LRQH DQQXDOH H
SOXULHQQDOH FKH LQFOXGH WXWWH OH DWWLYLWj SLDQLILFDWH
 2JQL DQQR LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR WHQHQGR FRQWR GHJOL RULHQWDPHQWL VWDELOLWL GDOOD &RPPLVVLRQH SUHGLVSRQH XQ
SURJHWWR GL GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH FRQWHQHQWH OD SLDQLILFD]LRQH DQQXDOH H SOXULHQQDOH GHOOH ULVRUVH
ILQDQ]LDULH H XPDQH FRUULVSRQGHQWL VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q
GHOOD &RPPLVVLRQH  
 (QWUR LO  QRYHPEUH GL RJQL DQQR LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH
GL FXL DO SDUDJUDIR  H OR WUDVPHWWH DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR H DOOD &RPPLVVLRQH HQWUR LO  JHQQDLR GHOO·DQQR
VXFFHVVLYR XQLWDPHQWH D HYHQWXDOL VXFFHVVLYH YHUVLRQL DJJLRUQDWH GL WDOH GRFXPHQWR
 ,O GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH GLYHQWD GHILQLWLYR GRSR O·DGR]LRQH GHILQLWLYD GHO ELODQFLR JHQHUDOH GHOä
O·8QLRQH HG q DGHJXDWR VHFRQGR QHFHVVLWj
 

5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q GHOOD &RPPLVVLRQH GHO VHWWHPEUH  FKH VWDELOLVFH LO UHJRODPHQWR ILQDQ]LDULR
TXDGUR GHJOL RUJDQLVPL GL FXL DOO DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR
*8/ GHO  SDJ 
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 ,O SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH FRPSUHQGH JOL RELHWWLYL GHWWDJOLDWL H L ULVXOWDWL DWWHVL FRPSUHVL JOL LQGLFDWRUL GL
ULVXOWDWR(VVR FRQWLHQH LQROWUH XQD GHVFUL]LRQH GHOOH D]LRQL GD ILQDQ]LDUH H XQ·LQGLFD]LRQH GHOOH ULVRUVHILQDQ]LDULHH XPDQH
DVVHJQDWH D FLDVFXQD D]LRQH FRQIRUPHPHQWH DL SULQFLSL GL IRUPD]LRQH GHO ELODQFLR SHU DWWLYLWj H JHVWLRQH SHU DWWLYLWj ,O
SURJUDPPDGL ODYRURDQQXDOH q FRHUHQWHFRQ LO SURJUDPPDGL ODYRURSOXULHQQDOHGL FXL DO SDUDJUDIR ,QGLFD FKLDUDPHQWH
L FRPSLWL DJJLXQWL PRGLILFDWL R VRSSUHVVL ULVSHWWR DOO·HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR SUHFHGHQWH
 4XDQGR DOO·(1,6$ q DVVHJQDWR XQ QXRYR FRPSLWR LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH PRGLILFD LO SURJUDPPD GL ODYRUR
DQQXDOH DGRWWDWR /H PRGLILFKH VRVWDQ]LDOL GHO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH VRQR DGRWWDWH FRQ OD VWHVVD SURFHGXUD GL
TXHOOD DSSOLFDELOH DO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH LQL]LDOH ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SXz GHOHJDUH DO GLUHWWRUH
HVHFXWLYR LO SRWHUH GL DSSRUWDUH PRGLILFKH QRQ VRVWDQ]LDOL DO SURJUDPPD GL ODYRUR DQQXDOH
 ,O SURJUDPPD GL ODYRUR SOXULHQQDOH GHILQLVFH OD SURJUDPPD]LRQH VWUDWHJLFD JHQHUDOH FRPSUHVL JOL RELHWWLYL L ULVXOWDWL
DWWHVL H JOL LQGLFDWRUL GL SUHVWD]LRQH 5LSRUWD LQROWUH OD SURJUDPPD]LRQH GHOOH ULVRUVH FRPSUHVL LO ELODQFLR SOXULHQQDOH H LO
SHUVRQDOH
 /D SURJUDPPD]LRQH GHOOH ULVRUVH q DJJLRUQDWD RJQL DQQR /D SURJUDPPD]LRQH VWUDWHJLFD q DJJLRUQDWD VHFRQGR
QHFHVVLWj LQ SDUWLFRODUH SHU DGDWWDUOD DOO·HVLWR GHOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
Articolo 25
Dichiarazione di interessi
 , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR FRPH SXUH L IXQ]LRQDUL GLVWDFFDWL GDJOL 6WDWL
PHPEUL D WLWROR WHPSRUDQHR UHQGRQR FLDVFXQR XQD GLFKLDUD]LRQH GL LPSHJQL H XQD GLFKLDUD]LRQH FRQ OD TXDOH LQGLFDQR
O·DVVHQ]D R OD SUHVHQ]D GL LQWHUHVVL GLUHWWL R LQGLUHWWL FKH SRVVDQR HVVHUH FRQVLGHUDWL LQ FRQWUDVWR FRQ OD ORUR LQGLSHQGHQ]D
/H GLFKLDUD]LRQL VRQR SUHFLVH H FRPSOHWH SUHVHQWDWH RJQL DQQR SHU LVFULWWR H DJJLRUQDWH RJQLTXDOYROWD VLD QHFHVVDULR
 , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H JOL HVSHUWL HVWHUQL FKH SDUWHFLSDQR DL JUXSSL GL
ODYRUR DG KRF GLFKLDUDQR FLDVFXQR LQ PRGR SUHFLVR H FRPSOHWR DO SL WDUGL DOO·LQL]LR GL RJQL ULXQLRQH TXDOVLDVL LQWHUHVVH
FKH SRVVD HVVHUH FRQVLGHUDWR LQ FRQWUDVWR FRQ OD ORUR LQGLSHQGHQ]D LQ UHOD]LRQH DL SXQWL DOO·RUGLQH GHO JLRUQR H VL
DVWHQJRQR GDO SDUWHFLSDUH DOOH GLVFXVVLRQL H DOOH YRWD]LRQL LQHUHQWL WDOL SXQWL
 /·(1,6$ VWDELOLVFH QHO SURSULR UHJRODPHQWR LQWHUQR OH GLVSRVL]LRQL SUDWLFKH SHU OH UHJROH VXOOH GLFKLDUD]LRQL GL
LQWHUHVVL GL FXL DL SDUDJUDIL  H 
Articolo 26
Trasparenza


/·(1,6$ VYROJH OH SURSULH DWWLYLWj FRQ XQ OLYHOOR HOHYDWR GL WUDVSDUHQ]D H QHO ULVSHWWR GHOO·DUWLFROR

 /·(1,6$ SURYYHGH D FKH DO SXEEOLFR H DOOH SDUWL LQWHUHVVDWH VLDQR IRUQLWH LQIRUPD]LRQL DSSURSULDWH RELHWWLYH
DIILGDELOL H IDFLOPHQWH DFFHVVLELOL LQ SDUWLFRODUH VXL ULVXOWDWL GHO VXR ODYRUR ,QROWUH UHQGH SXEEOLFKH OH GLFKLDUD]LRQL GL
LQWHUHVVL UHVH D QRUPD GHOO·DUWLFROR
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX SURSRVWD GHO GLUHWWRUHHVHFXWLYR SXz DXWRUL]]DUH OH SDUWLLQWHUHVVDWH D SUHVHQ]LDUH
LQ TXDOLWj GL RVVHUYDWRUL DOOR VYROJLPHQWR GL DOFXQH DWWLYLWj GHOO·(1,6$
 /·(1,6$ VWDELOLVFH QHO SURSULR UHJRODPHQWR LQWHUQR OH GLVSRVL]LRQL SUDWLFKH SHU O·DWWXD]LRQH GHOOH UHJROH GL WUDVSDä
UHQ]D GL FXL DL SDUDJUDIL  H 
Articolo 27
Riservatezza
 )DWWR VDOYR O·DUWLFROR O·(1,6$ QRQ ULYHODD WHU]L OH LQIRUPD]LRQL GD HVVD WUDWWDWH R ULFHYXWHLQ UHOD]LRQH DOOH TXDOLq
VWDWD SUHVHQWDWD XQD ULFKLHVWD PRWLYDWD
 GL WUDWWDPHQWR ULVHUYDWR
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 , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR L PHPEUL GHO JUXSSR FRQVXOWLYR (1,6$ JOL HVSHUWL
HVWHUQL FKH SDUWHFLSDQR DL JUXSSL GL ODYRUR DG KRF H LO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ FRPSUHVL L IXQ]LRQDUL GLVWDFFDWL GDJOL 6WDWL
PHPEUL D WLWROR WHPSRUDQHR ULVSHWWDQR JOL REEOLJKL GL ULVHUYDWH]]D GHOO·DUWLFROR 7)8( DQFKH GRSR OD FHVVD]LRQH GHOOH
SURSULH IXQ]LRQL
 /·(1,6$ VWDELOLVFH QHO SURSULR UHJRODPHQWR LQWHUQR OH GLVSRVL]LRQL SUDWLFKH SHU O·DWWXD]LRQH GHOOH UHJROH GL ULVHUYDä
WH]]D GL FXL DL SDUDJUDIL  H 
 6H QHFHVVDULR DL ILQL GHOO·HVHFX]LRQH GHL FRPSLWL GHOO·(1,6$ LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHFLGH GL FRQVHQWLUH
DOO·(1,6$ GL WUDWWDUH LQIRUPD]LRQL FODVVLILFDWH ,Q TXHVWR FDVR O·(1,6$ LQ DFFRUGR FRQ L VHUYL]L GHOOD &RPPLVVLRQH DGRWWD
UHJROH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D FKH DSSOLFKLQR L SULQFLSL GL VLFXUH]]D HQXQFLDWL QHOOH GHFLVLRQL 8( (XUDWRP    
H    GHOOD &RPPLVVLRQH 7DOLUHJROHLQ PDWHULD GL VLFXUH]]DGLVFLSOLQDQRWUD O·DOWUROR VFDPELRLO WUDWWDPHQWR H
OD FRQVHUYD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL FODVVLILFDWH
Articolo 28
Accesso ai documenti


,O UHJRODPHQWR &(  Q VL DSSOLFD DL GRFXPHQWL GHWHQXWL GDOO·(1,6$

 (QWUR LO GLFHPEUH  LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD GLVSRVL]LRQL SHU O·DWWXD]LRQH GHO UHJRODPHQWR &( 
Q
 /H GHFLVLRQL DGRWWDWH GDOO·(1,6$ D QRUPD GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR &(  Q SRVVRQR IRUPDUH
RJJHWWR GL XQD GHQXQFLD SUHVHQWDWD DO 0HGLDWRUH HXURSHR D QRUPD GHOO·DUWLFROR 7)8( R GL XQ ULFRUVR GLQDQ]L DOOD
&RUWH GL JLXVWL]LD GHOO·8QLRQH HXURSHD D QRUPD GHOO·DUWLFROR 7)8(
CAPO IV

Formazione e struttura del bilancio dell’ENISA
Articolo 29
Formazione del bilancio dell’ENISA
 2JQL DQQR LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR UHGLJH XQ SURJHWWR GL VWDWR GL SUHYLVLRQH GHOOH HQWUDWH H GHOOH VSHVH GHOO·(1,6$ SHU
O·HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR VXFFHVVLYR H OR WUDVPHWWH DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH FRUUHGDWR GL XQ SURJHWWR GL WDEHOOD
GHOO·RUJDQLFR /H HQWUDWH H OH VSHVH GHYRQR ULVXOWDUH LQ SDUHJJLR
 2JQL DQQR LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH HODERUD VXOOD EDVH GHO SURJHWWR GL VWDWR GL SUHYLVLRQH XQR VWDWR GL
SUHYLVLRQH GHOOH HQWUDWH H GHOOH VSHVH GHOO·(1,6$ SHU O·HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR VXFFHVVLYR
 (QWUR LO  JHQQDLR GL RJQL DQQR LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LQYLD OR VWDWR GL SUHYLVLRQH FRPH SDUWH LQWHJUDQWH
GHO SURJHWWR GL GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH DOOD &RPPLVVLRQH H DL SDHVL WHU]L FRQ FXL O·8QLRQH KD FRQFOXVR
DFFRUGL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 6XOOD EDVH GHOOR VWDWR GL SUHYLVLRQH OD &RPPLVVLRQH LVFULYH OH VWLPH FKH ULWLHQH QHFHVVDULH SHU TXDQWR FRQFHUQH OD
WDEHOOD GHOO·RUJDQLFR H O·LPSRUWR GHO FRQWULEXWR D FDULFR GHO ELODQFLR JHQHUDOH GHOO·8QLRQH QHO SURJHWWR GL ELODQFLR JHQHUDOH
GHOO·8QLRQH FKH VRWWRSRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR 7)8(


,O 3DUODPHQWR HXURSHR H LO &RQVLJOLR DXWRUL]]DQR JOL VWDQ]LDPHQWL D WLWROR GHO FRQWULEXWR GHOO·8QLRQH DOO·(1,6$



,O 3DUODPHQWR HXURSHR H LO &RQVLJOLR DGRWWDQR OD WDEHOOD GHOO·RUJDQLFR GHOO·(1,6$

 

'HFLVLRQH 8( (XUDWRP   GHOOD &RPPLVVLRQH GHO PDU]R  VXOOD VLFXUH]]D QHOOD &RPPLVVLRQH *8/ GHO
 SDJ 
  'HFLVLRQH 8( (XUDWRP   GHOOD &RPPLVVLRQH GHO PDU]R  VXOOH QRUPH GL VLFXUH]]D SHU SURWHJJHUH OH LQIRUPD]LRQL
FODVVLILFDWH 8( *8/ GHO  SDJ 
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 ,QVLHPH DO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH LO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD LO ELODQFLR GHOO·(1,6$ ,O
ELODQFLR GHOO·(1,6$ GLYHQWD GHILQLWLYR GRSR O·DGR]LRQH GHILQLWLYD GHO ELODQFLR JHQHUDOH GHOO·8QLRQH 2YH QHFHVVDULR LO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH PRGLILFD LO ELODQFLR H LO GRFXPHQWR XQLFR GL SURJUDPPD]LRQH GHOO·(1,6$ SHU FRQIRUPDUOL
DO ELODQFLR JHQHUDOH GHOO·8QLRQH
Articolo 30
Struttura del bilancio dell’ENISA


)DWWH VDOYH DOWUH ULVRUVH OH HQWUDWH GHOO·(1,6$ FRPSUHQGRQR

D  XQ FRQWULEXWR GDO ELODQFLR JHQHUDOH GHOO·8QLRQH
E  HQWUDWH FRQ GHVWLQD]LRQH VSHFLILFD YROWH D ILQDQ]LDUH VSHVH VSHFLILFKH FRQIRUPHPHQWH DOOD UHJRODPHQWD]LRQH ILQDQ]LDULD
GL FXL DOO·DUWLFROR
F  ILQDQ]LDPHQWL GHOO·8QLRQH VRWWR IRUPD GL DFFRUGL GL GHOHJD R GL VRYYHQ]LRQL DG KRF VHFRQGR OD UHJRODPHQWD]LRQH
ILQDQ]LDULD GL FXL DOO·DUWLFROR H OH GLVSRVL]LRQL GHL SHUWLQHQWL VWUXPHQWL GL VRVWHJQR DOOH SROLWLFKH GHOO·8QLRQH
G  FRQWULEXWL GHL SDHVL WHU]L FKH SDUWHFLSDQR DL ODYRUL GHOO·(1,6$ GL FXL DOO·DUWLFROR
H  HYHQWXDOL FRQWULEXWL YRORQWDUL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ GHQDUR R LQ QDWXUD
*OL 6WDWL PHPEUL FKH YHUVDQR FRQWULEXWL YRORQWDUL DL VHQVL GHO SULPR FRPPD OHWWHUD H  QRQ SRVVRQR ULYHQGLFDUH DOFXQ
GLULWWR R VHUYL]LR VSHFLILFR SHU HIIHWWR GL WDOH FRQWULEXWR
 /H VSHVH GHOO·(1,6$ FRPSUHQGRQR OD UHWULEX]LRQH GHO SHUVRQDOH O·DVVLVWHQ]D DPPLQLVWUDWLYD H WHFQLFD OH VSHVH
LQIUDVWUXWWXUDOL H GL HVHUFL]LR QRQFKp TXHOOH FRQVHJXHQWL D FRQWUDWWL FRQ WHU]L
Articolo 31
Esecuzione del bilancio dell’ENISA


,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR q UHVSRQVDELOH GHOO·HVHFX]LRQH GHO ELODQFLR GHOO·(1,6$

 ,O UHYLVRUHFRQWDELOH LQWHUQR GHOOD &RPPLVVLRQH HVHUFLWDQHL FRQIURQWL GHOO·(1,6$ OH VWHVVH FRPSHWHQ]H GL FXL GLVSRQH
QHL FRQIURQWL GHL VHUYL]L GHOOD &RPPLVVLRQH
 ,O FRQWDELOH GHOO·(1,6$ FRPXQLFD L FRQWL SURYYLVRUL SHU O·HVHUFL]LR DQQR 1  DO FRQWDELOH GHOOD &RPPLVVLRQH H DOOD
&RUWH GHL FRQWL HQWUR LO R PDU]R GHOO·HVHUFL]LR VXFFHVVLYR DQQR 1   
 ,Q VHJXLWR DO ULFHYLPHQWR GHOOH RVVHUYD]LRQL GHOOD &RUWH GHL FRQWL VXL FRQWL SURYYLVRUL GHOO·(1,6$ D QRUPD GHOO·DUä
WLFROR GHO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   LO FRQWDELOH GHOO·(1,6$
UHGLJH L FRQWL GHILQLWLYL GHOO·(1,6$ VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj H OL SUHVHQWD DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SHU SDUHUH


,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH IRUPXOD XQ SDUHUH VXL FRQWL GHILQLWLYL GHOO·(1,6$

 (QWUR LO  PDU]R GHOO·DQQR 1   LO GLUHWWRUHHVHFXWLYRWUDVPHWWH OD UHOD]LRQHVXOODJHVWLRQH GL ELODQFLR H ILQDQ]LDULD
DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR DOOD &RPPLVVLRQH H DOOD &RUWH GHL FRQWL
 (QWUR LO R OXJOLR GHOO·DQQR 1   LO FRQWDELOH GHOO·(1,6$ WUDVPHWWH L FRQWL GHILQLWLYL GHOO·(1,6$ DFFRPSDJQDWL GDO
SDUHUH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR DO FRQWDELOH GHOOD &RPPLVVLRQH H DOOD &RUWH
GHL FRQWL
 

5HJRODPHQWR 8( (XUDWRP   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH
ILQDQ]LDULH DSSOLFDELOL DO ELODQFLR JHQHUDOH GHOO·8QLRQH FKH PRGLILFD L UHJRODPHQWL 8(  Q 8(  Q 8( 
Q 8(  Q 8(  Q 8(  Q 8(  Q 8(  Q H OD GHFLVLRQH
Q8( H DEURJD LO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP
 Q *8/ GHO  SDJ 


— 545 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

 &RQWHPSRUDQHDPHQWH DL FRQWL GHILQLWLYL GHOO·(1,6$ LO FRQWDELOH GHOO·(1,6$ WUDVPHWWH DOWUHVu DOOD &RUWH GHL FRQWL H LQ
FRSLD DO FRQWDELOH GHOOD &RPPLVVLRQH XQD GLFKLDUD]LRQH DG HVVL UHODWLYD

 (QWUR LO  QRYHPEUH GHOO·DQQR 1   LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR SXEEOLFD L FRQWL GHILQLWLYL GHOO·(1,6$ QHOOD Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea

 (QWUR LO  VHWWHPEUH GHOO·DQQR 1   LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR LQYLD DOOD &RUWH GHL FRQWL XQD ULVSRVWD DOOH RVVHUYD]LRQL
GD HVVD IRUPXODWH H QH WUDVPHWWH FRSLD DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H DOOD &RPPLVVLRQH

 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR SUHVHQWD DO 3DUODPHQWR HXURSHR VX ULFKLHVWD GL TXHVW·XOWLPR WXWWH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH
DO FRUUHWWR VYROJLPHQWR GHOOD SURFHGXUD GL GLVFDULFR SHU O·HVHUFL]LR LQ FDXVD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
GHO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP  

 ,O 3DUODPHQWR HXURSHR VX UDFFRPDQGD]LRQH GHO &RQVLJOLR FRQFHGH LO GLVFDULFR DO GLUHWWRUH HVHFXWLYR HQWUR LO 
PDJJLR GHOO·DQQR 1   SHU O·HVHFX]LRQH GHO ELODQFLR GHOO·HVHUFL]LR 1

Articolo 32
Regolamentazione finanziaria
/D UHJRODPHQWD]LRQH ILQDQ]LDULD DSSOLFDELOH DOO·(1,6$ q DGRWWDWD GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SUHYLD FRQVXOWD]LRQH
GHOOD &RPPLVVLRQH (VVD VL GLVFRVWD GDO UHJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q VROR SHU HVLJHQ]H VSHFLILFKH GL IXQ]LRä
QDPHQWR GHOO·(1,6$ H SUHYLR DFFRUGR GHOOD &RPPLVVLRQH

Articolo 33
Lotta antifrode
 3HU IDFLOLWDUH OD ORWWD FRQWUR OD IURGH OD FRUUX]LRQH H DOWUH DWWLYLWj LOOHFLWH DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP 
Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   HQWUR LO GLFHPEUH  O·(1,6$ DGHULVFH DOO·DFFRUGR LQWHULä
VWLWX]LRQDOH GHO PDJJLR  WUD LO 3DUODPHQWR HXURSHR LO &RQVLJOLR GHOO·8QLRQH HXURSHD H OD &RPPLVVLRQH GHOOH
&RPXQLWj HXURSHH UHODWLYR LQWHUQH DOOH LQGDJLQL VYROWH GDOO·8IILFLR HXURSHR SHU OD ORWWD DQWLIURGH 2/$)    /·(1,6$
DGRWWD RSSRUWXQH GLVSRVL]LRQL YDOLGH SHU O·LQVLHPH GHL SURSUL GLSHQGHQWL XWLOL]]DQGR L PRGHOOL ULSRUWDWL QHOO·DOOHJDWR GL WDOH
DFFRUGR

 /D &RUWH GHL FRQWL KD SRWHUH GL YHULILFD HVHUFLWDELOH VX GRFXPHQWL H PHGLDQWH LVSH]LRQL LQ ORFR VX WXWWL L EHQHILFLDUL
GL VRYYHQ]LRQL L FRQWUDHQWL H L VXEFRQWUDHQWL FKH KDQQR EHQHILFLDWR GL IRQGL GHOO·8QLRQH GD SDUWH GHOO·(1,6$

 /·2/$) SXz HVHJXLUH LQGDJLQL FRPSUHVL FRQWUROOL H YHULILFKH VXO SRVWR LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL H GHOOH
SURFHGXUH VWDELOLWH GDO UHJRODPHQWR 8( (XUDWRP  Q H GDO UHJRODPHQWR (XUDWRP &(  Q GHO &RQVLä
JOLR   SHU DFFHUWDUH FDVL GL IURGH FRUUX]LRQH R DOWUH DWWLYLWj LOOHFLWH OHVLYH GHJOL LQWHUHVVL ILQDQ]LDUL GHOO·8QLRQH LQ
UHOD]LRQH D VRYYHQ]LRQL R FRQWUDWWL ILQDQ]LDWL GDOO·(1,6$

 )DWWL VDOYL L SDUDJUDIL  H  JOL DFFRUGL GL FRRSHUD]LRQH FRQ SDHVL WHU]L R RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL L FRQWUDWWL
OH FRQYHQ]LRQL GL VRYYHQ]LRQH H OH GHFLVLRQL GL VRYYHQ]LRQH GHOO·(1,6$ FRQWHQJRQR GLVSRVL]LRQL FKH DXWRUL]]DQR HVSOLä
FLWDPHQWH OD &RUWH GHL FRQWL H O·2/$) D SURFHGHUH D WDOL UHYLVLRQL FRQWDELOL H LQGDJLQL FRQIRUPHPHQWH DOOH ORUR ULVSHWWLYH
FRPSHWHQ]H
 

5HJRODPHQWR 8( (XUDWRP  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHOO·VHWWHPEUH  UHODWLYR DOOH LQGDJLQL
VYROWHGDOO·8IILFLRHXURSHRSHUODORWWD DQWLIURGH 2/$) HFKHDEURJDLOUHJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWRHXURSHRHGHO
&RQVLJOLR H LO UHJRODPHQWR (XUDWRP  Q GHO &RQVLJOLR *8/ GHO  SDJ 
  *8/ GHO  SDJ
  5HJRODPHQWR (XUDWRP &(  Q  GHO &RQVLJOLR GHOO·QRYHPEUH  UHODWLYR DL FRQWUROOL H DOOH YHULILFKH VXO SRVWR HIIHWWXDWL
GDOOD &RPPLVVLRQH DL ILQL GHOOD WXWHOD GHJOL LQWHUHVVL ILQDQ]LDUL GHOOH &RPXQLWj HXURSHH FRQWUR OH IURGL H DOWUH LUUHJRODULWj *8/
GHO  SDJ 
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CAPO V

Personale
Articolo 34
Disposizioni generali
$O SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ VL DSSOLFDQR OR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL LO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL H OH QRUPH DGRWWDWH GL
FRPXQH DFFRUGR GDOOH LVWLWX]LRQL GHOO·8QLRQH SHU GDUH DSSOLFD]LRQH DOOR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL H DO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL
DOWUL DJHQWL
Articolo 35
Privilegi e immunità
$OO·(1,6$ H DO VXR SHUVRQDOH VL DSSOLFD LO SURWRFROOR Q VXL SULYLOHJL H VXOOH LPPXQLWj GHOO·8QLRQH HXURSHD DOOHJDWR DO
78( H DO 7)8(
Articolo 36
Direttore esecutivo
 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR q DVVXQWR FRPH DJHQWH WHPSRUDQHR GHOO·(1,6$ DL VHQVL GHOO·DUWLFROR OHWWHUD D  GHO UHJLPH
DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL
 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR q QRPLQDWR GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LQ EDVH D XQ HOHQFR GL FDQGLGDWL SURSRVWR GDOOD
&RPPLVVLRQH VHFRQGR XQD SURFHGXUD GL VHOH]LRQH DSHUWD H WUDVSDUHQWH
 $L ILQL GHOOD FRQFOXVLRQH GHO FRQWUDWWR GL ODYRUR GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR O·(1,6$ q UDSSUHVHQWDWD GDO SUHVLGHQWH GHO
FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
 3ULPD GL HVVHUH QRPLQDWR LO FDQGLGDWR VHOH]LRQDWR GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH q LQYLWDWR D IDUH XQD GLFKLDä
UD]LRQH GLQDQ]L DOOD FRPPLVVLRQH FRPSHWHQWH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H D ULVSRQGHUH DOOH GRPDQGH GHL GHSXWDWL
 /D GXUDWD GHO PDQGDWR GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR q GL FLQTXH DQQL (QWUR OD ILQH GL WDOH SHULRGR OD &RPPLVVLRQH HVHJXH
XQD YDOXWD]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR H GHL FRPSLWL H GHOOH VILGH IXWXUL GHOO·(1,6$
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD OH GHFLVLRQL ULJXDUGDQWL OD QRPLQD GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR OD SURURJD GHO VXR
PDQGDWR H OD VXD ULPR]LRQH GDOO·LQFDULFR LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 6X SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH OD TXDOH WLHQH FRQWR GHOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  LO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH SXz SURURJDUH LO PDQGDWR GHO GLUHWWRUH HVHFXWLYR XQD VROD YROWD SHU FLQTXH DQQL
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH LQIRUPD LO 3DUODPHQWR HXURSHR GHOO·LQWHQ]LRQH GL SURURJDUH LO PDQGDWR GHO GLUHWWRUH
HVHFXWLYR (QWUR L WUH PHVL FKH SUHFHGRQR WDOH SURURJD LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR VH LQYLWDWR ID XQD GLFKLDUD]LRQH GDYDQWL DOOD
FRPPLVVLRQH FRPSHWHQWH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H ULVSRQGH DOOH GRPDQGH GHL GHSXWDWL
 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR LO FXL PDQGDWR VLD VWDWR SURURJDWR QRQ SDUWHFLSDD XQ·DOWUD SURFHGXUD GL VHOH]LRQH SHU OR VWHVVR
SRVWR
 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR SXz HVVHUH ULPRVVR GDOO·LQFDULFR VROR VX GHFLVLRQH GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH VX
SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH
Articolo 37
Esperti nazionali distaccati e altro personale
 /·(1,6$ SXz DYYDOHUVL GL HVSHUWL QD]LRQDOL GLVWDFFDWL R GL DOWUR SHUVRQDOH QRQ DOOH VXH GLSHQGHQ]H /R VWDWXWR GHL
IXQ]LRQDUL H LO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL QRQ VL DSSOLFDQR D WDOH SHUVRQDOH
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 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD XQD GHFLVLRQH FKH VWDELOLVFH OH UHJROH UHODWLYH DO GLVWDFFR GL HVSHUWL QD]LRQDOL
SUHVVR O·(1,6$
CAPO VI

Disposizioni generali relative all’ENISA
Articolo 38
Status giuridico dell’ENISA


/·(1,6$ q XQ RUJDQLVPR GHOO·8QLRQH HG q GRWDWD GL SHUVRQDOLWj JLXULGLFD

 /·(1,6$ JRGH LQ FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR GHOOD SL DPSLD FDSDFLWj JLXULGLFD ULFRQRVFLXWD DOOH SHUVRQH JLXULGLFKH GDO
GLULWWR QD]LRQDOH ,Q SDUWLFRODUH SXz DFTXLVWDUH R DOLHQDUH EHQL PRELOL H LPPRELOL H VWDUH LQ JLXGL]LR


/·(1,6$ q UDSSUHVHQWDWD GDO GLUHWWRUH HVHFXWLYR
Articolo 39
Responsabilità dell’ENISA



/D UHVSRQVDELOLWj FRQWUDWWXDOH GHOO·(1,6$ q GLVFLSOLQDWD GDO GLULWWR DSSOLFDELOH DO FRQWUDWWR

 /D&RUWHGL JLXVWL]LDGHOO·8QLRQH HXURSHDq FRPSHWHQWHD JLXGLFDUHLQ YLUWGLFODXVROHFRPSURPLVVRULHFRQWHQXWH QHO
FRQWUDWWR FRQFOXVR GDOO·(1,6$
 ,Q PDWHULD GL UHVSRQVDELOLWj H[WUDFRQWUDWWXDOH O·(1,6$ q REEOLJDWD DO ULVDUFLPHQWR GHL GDQQL FDJLRQDWL GD HVVD R GDL
PHPEUL GHO VXR SHUVRQDOHQHOO·HVHUFL]LRGHOOH ORUR IXQ]LRQL VHFRQGR L SULQFLSLJHQHUDOLFRPXQL DJOL RUGLQDPHQWL GHJOL 6WDWL
PHPEUL
 /D &RUWH GL JLXVWL]LD GHOO·8QLRQH HXURSHD q FRPSHWHQWH D FRQRVFHUH GHOOH FRQWURYHUVLH UHODWLYH DO ULVDUFLPHQWR GHL
GDQQL GL FXL DO SDUDJUDIR 
 /D UHVSRQVDELOLWj SHUVRQDOH GHO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ QHL FRQIURQWL GHOO·(1,6$ q GLVFLSOLQDWD GDOOH GLVSRVL]LRQL
SHUWLQHQWL FKH VL DSSOLFDQR DO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$
Articolo 40
Regime linguistico
 $OO·(1,6$ VL DSSOLFD LO UHJRODPHQWR Q GHO &RQVLJOLR   *OL 6WDWL PHPEUL H JOL DOWUL RUJDQLVPL GHVLJQDWL GDJOL 6WDWL
PHPEUL SRVVRQR ULYROJHUVL DOO·(1,6$ H RWWHQHUH OD ULVSRVWD LQ XQD GHOOH OLQJXH XIILFLDOL GHOOH LVWLWX]LRQL GHOO·8QLRQH GL ORUR
VFHOWD
 , VHUYL]L GL WUDGX]LRQH QHFHVVDUL SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·(1,6$ VRQR IRUQLWL GDO &HQWUR GL WUDGX]LRQH GHJOL
RUJDQLVPL GHOO·8QLRQH HXURSHD
Articolo 41
Protezione dei dati personali


,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOO·(1,6$ q VRJJHWWR DO UHJRODPHQWR 8(  

 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD OH QRUPH GL DWWXD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR
8(   ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH SXz DGRWWDUH PLVXUH DJJLXQWLYH QHFHVVDULH SHU O·DSSOLFD]LRQH GHO UHJRä
ODPHQWR 8(   GD SDUWH GHOO·(1,6$
 

5HJRODPHQWR GHO &RQVLJOLR Q FKH VWDELOLVFH LO UHJLPH OLQJXLVWLFR GHOOD &RPXQLWj HFRQRPLFD HXURSHD *8  GHO 
SDJ 
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Articolo 42
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
 1HOOD PLVXUD QHFHVVDULD DL ILQL GHO FRQVHJXLPHQWR GHJOL RELHWWLYL VWDELOLWL QHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR O·(1,6$ SXz
FRRSHUDUH FRQ OH DXWRULWj FRPSHWHQWL GL SDHVL WHU]L FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL R FRQ HQWUDPEL $ WDO ILQH
O·(1,6$ SXz LVWLWXLUH DFFRUGL GL ODYRUR FRQ OH DXWRULWj GHL SDHVL WHU]L H FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL SUHYLD
DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH 'HWWL DFFRUGL GL ODYRUR QRQ FUHDQR REEOLJKL JLXULGLFL SHU O·8QLRQH H JOL 6WDWL
PHPEUL
 /·(1,6$ q DSHUWD DOOD SDUWHFLSD]LRQH GL SDHVL WHU]L FKH DEELDQR FRQFOXVR FRQ O·8QLRQH DFFRUGL LQ WDO VHQVR
1HOO·DPELWR GHOOH SHUWLQHQWL GLVSRVL]LRQL GL WDOL DFFRUGL VRQR LVWLWXLWL DFFRUGL GL ODYRUR FKH VSHFLILFDQR LQ SDUWLFRODUH
OD QDWXUD OD SRUWDWD H OH PRGDOLWj GL SDUWHFLSD]LRQH GL GHWWL SDHVL WHU]L DL ODYRUL GHOO·(1,6$ H FRPSUHQGRQR GLVSRVL]LRQL
VXOOD SDUWHFLSD]LRQH DOOH LQL]LDWLYH LQWUDSUHVH GDOO·(1,6$ VXL FRQWULEXWL ILQDQ]LDUL H VXO SHUVRQDOH ,Q PDWHULD GL SHUVRQDOH
WDOL DFFRUGL GL ODYRUR ULVSHWWDQR LQ RJQL FDVR OR VWDWXWR GHL IXQ]LRQDUL H LO UHJLPH DSSOLFDELOH DJOL DOWUL DJHQWL
 ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DGRWWD XQD VWUDWHJLD SHU OH UHOD]LRQL FRQ SDHVL WHU]L H RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL
ULJXDUGRD TXHVWLRQLFKH ULHQWUDQRWUD OH FRPSHWHQ]H GHOO·(1,6$ /D &RPPLVVLRQH JDUDQWLVFHFKHO·(1,6$ RSHULQHOO·DPELWR
GHO SURSULR PDQGDWR H GHO TXDGUR LVWLWX]LRQDOH YLJHQWH VWLSXODQGR DFFRUGL GL ODYRUR DGHJXDWL FRQ LO GLUHWWRUH HVHFXWLYR
Articolo 43
Regole in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni
classificate
3UHYLD FRQVXOWD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH O·(1,6$ DGRWWD UHJROH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D DSSOLFDQGR L SULQFLSL GL VLFXUH]]D
FRQWHQXWL QHOOH QRUPH GL VLFXUH]]D GHOOD &RPPLVVLRQH SHU OD SURWH]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL VHQVLELOL QRQ FODVVLILFDWH H
GHOOH ,&8( GL FXL DOOH GHFLVLRQL 8( (XUDWRP   H  /H UHJROH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GHOO·(1,6$
LQFOXGRQR OH GLVSRVL]LRQL FKH GLVFLSOLQDQR OR VFDPELR LO WUDWWDPHQWR H OD FRQVHUYD]LRQH GL WDOL LQIRUPD]LRQL
Articolo 44
Accordo sulla sede e condizioni operative
 /H QHFHVVDULH GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOO·LQVHGLDPHQWR GHOO·(1,6$ QHOOR 6WDWR PHPEUR RVSLWDQWH H DOOH VWUXWWXUH FKH
TXHVW·XOWLPR GHYH PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH QRQFKp OH UHJROH VSHFLILFKH DSSOLFDELOL LQ WDOH 6WDWR PHPEUR DO GLUHWWRUH
HVHFXWLYR DL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DO SHUVRQDOH GHOO·(1,6$ H DL PHPEUL GHOOH ULVSHWWLYH IDPLJOLH
VRQR ILVVDWH LQ XQ DFFRUGR GL VHGH FRQFOXVR WUD O·(1,6$ H OR 6WDWR PHPEUR RVSLWDQWH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHO FRQVLJOLR
GL DPPLQLVWUD]LRQH
 /R 6WDWR PHPEUR FKH RVSLWD O·(1,6$ IRUQLVFH OH PLJOLRUL FRQGL]LRQL SRVVLELOL YROWH D JDUDQWLUH LO FRUUHWWR IXQ]LRä
QDPHQWR GHOO·(1,6$ WHQHQGR FRQWR GHOO·DFFHVVLELOLWjGHOOD VHGHGHOO·HVLVWHQ]D GL VWUXWWXUHVFRODVWLFKHDGHJXDWHSHUL ILJOL GHO
SHUVRQDOHGL XQ DFFHVVRDGHJXDWRDO PHUFDWRGHO ODYRURDOODVLFXUH]]DVRFLDOHH DOOH FXUHPHGLFKHSHU L ILJOL H L FRQLXJL GHL
PHPEUL GHO SHUVRQDOH
Articolo 45
Controllo amministrativo
/·RSHUDWR GHOO·(1,6$ q VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHO 0HGLDWRUH HXURSHR LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR 7)8(
7,72/2 ,,,
QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA

Articolo 46
Quadro europeo di certificazione della cibersicurezza
 Ë LVWLWXLWR LO TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL GL IXQ]LRQDä
PHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR DXPHQWDQGR LO OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D DOO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH H UHQGHQGR SRVVLELOH D OLYHOOR GL
8QLRQH XQ DSSURFFLR DUPRQL]]DWR GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DOOR VFRSR GL FUHDUH XQ
PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH SHU L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,&
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 ,O TXDGUR HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SUHYHGH XQ PHFFDQLVPR YROWR D LVWLWXLUH VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DG DWWHVWDUH FKH L SURGRWWL VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& YDOXWDWL QHO ORUR DPELWR VRQR
FRQIRUPL D GHWHUPLQDWL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D DO ILQH GL SURWHJJHUH OD GLVSRQLELOLWj O·DXWHQWLFLWj O·LQWHJULWj R OD ULVHUYDWH]]D
GHL GDWL FRQVHUYDWL WUDVPHVVL R WUDWWDWL R OH IXQ]LRQL R L VHUYL]L RIIHUWL GD WDOL SURGRWWL VHUYL]L H SURFHVVL R DFFHVVLELOL
WUDPLWH HVVL SHU WXWWR LO ORUR FLFOR GL YLWD
Articolo 47
Il programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione europea della cibersicurezza
 /D &RPPLVVLRQH SXEEOLFD XQ SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH SHU OD FHUWLILFD]LRQH HXURSHD GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D ©SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQHª  LQ FXL VRQR LQGLYLGXDWH OH SULRULWj VWUDWHJLFKH SHU L IXWXUL
VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 ,O SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH LQFOXGH LQ SDUWLFRODUH XQ HOHQFR GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H
SURFHVVL 7,& R GHOOH UHODWLYH FDWHJRULH FKH SRVVRQR EHQHILFLDUH GHOO·LQFOXVLRQH QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GL XQ VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 /·LQFOXVLRQH QHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH GL VSHFLILFLSURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& R
GHOOH UHODWLYH FDWHJRULH q JLXVWLILFDWD VXOOD EDVH GL XQD R SL GHOOH VHJXHQWL PRWLYD]LRQL
D  OD GLVSRQLELOLWj H OR VYLOXSSR GL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHODWLYL D VSHFLILFKH FDWHJRULH GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& H LQ SDUWLFRODUH LQ UHOD]LRQH DO ULVFKLR GL IUDPPHQWD]LRQH
E  OD SHUWLQHQWH SROLWLFD R LO SHUWLQHQWH GLULWWR GHOO·8QLRQH R GHJOL 6WDWL PHPEUL
F  OD GRPDQGD GL PHUFDWR
G  JOL VYLOXSSL QHO SDQRUDPD GHOOH PLQDFFH LQIRUPDWLFKH
H  OD ULFKLHVWD GL SUHSDUD]LRQH GL XQD VSHFLILFD SURSRVWD GL VLVWHPD GD SDUWH GHO·(&&*
 /D &RPPLVVLRQH WLHQH QHOOD GHELWD FRQVLGHUD]LRQH L SDUHULLQ PHULWR DO SURJHWWR GL SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR
GHOO·8QLRQH HVSUHVVL GDOO·(&&* H GDO JUXSSR GHL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 ,O SULPR SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH q SXEEOLFDWR HQWUR LO JLXJQR  ,O SURJUDPPD GL
ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH q DJJLRUQDWR DOPHQR RJQL WUH DQQL H SL VSHVVR VH QHFHVVDULR
Articolo 48
Richiesta di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
 /D &RPPLVVLRQH SXz ULFKLHGHUH DOO·(1,6$ GL SUHSDUDUH XQD SURSRVWD GL VLVWHPD R GL ULYHGHUH XQ VLVWHPD HXURSHR GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D HVLVWHQWH VXOOD EDVH GHO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH
 ,Q FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL OD &RPPLVVLRQH R O·(&&* SXz ULFKLHGHUH DOO·(1,6$ GL SUHSDUDUH XQD SURSRVWD GL
VLVWHPD R GL ULYHGHUH XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D HVLVWHQWH QRQ LQFOXVR QHO SURJUDPPD GL
ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH ,O SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH q DJJLRUQDWR GL FRQVHJXHQ]D
Articolo 49
Preparazione, adozione e revisione di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
 $ VHJXLWR GL XQD ULFKLHVWD GHOOD &RPPLVVLRQH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR O·(1,6$ SUHSDUD XQD SURSRVWD GL VLVWHPD FKH
VRGGLVIL L UHTXLVLWL GL FXL DJOL DUWLFROL   H 
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 $ VHJXLWR GL XQD ULFKLHVWD GHOO·(&&* D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  O·(1,6$ SXz SUHSDUDUH XQD SURSRVWD GL
VLVWHPD FKH VRGGLVIL L UHTXLVLWL GL FXL DJOL DUWLFROL   H  4XDORUD UHVSLQJD WDOH ULFKLHVWD O·(1,6$ PRWLYD LO SURSULR
ULILXWR 2JQL GHFLVLRQH GL ULILXWR GHOOD ULFKLHVWD q SUHVD GDO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
 1HOOD SUHSDUD]LRQH GL XQD SURSRVWD GL VLVWHPD O·(1,6$ FRQVXOWD WXWWL L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL PHGLDQWH XQ
SURFHVVR GL FRQVXOWD]LRQH IRUPDOH DSHUWR WUDVSDUHQWH H LQFOXVLYR
 3HU FLDVFXQD SURSRVWD GL VLVWHPD O·(1,6$ LVWLWXLVFH XQ JUXSSR GL ODYRUR DG KRF LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR  FRQ O·RELHWWLYR GL IRUQLUH DOO·(1,6$ FRQVXOHQ]D H FRPSHWHQ]H VSHFLILFKH
 /·(1,6$ FRRSHUD VWUHWWDPHQWH FRQ O·(&&* /·(&&* IRUQLVFH DOO·(1,6$ DVVLVWHQ]D H FRQVXOHQ]D VSHFLDOLVWLFD LQ
UHOD]LRQH DOOD SUHSDUD]LRQH GHOOD SURSRVWD GL VLVWHPD H DGRWWD XQ SDUHUH VXOOD SURSRVWD
 /·(1,6$ WLHQH QHOOD PDVVLPD FRQVLGHUD]LRQH LO SDUHUH GHOO·(&&* SULPD GL WUDVPHWWHUH DOOD &RPPLVVLRQH OD SURSRVWD
GL VLVWHPD SUHSDUDWD LQ FRQIRUPLWj GHL SDUDJUDIL   H  ,O SDUHUH GHOO·(&&* QRQ YLQFROD O·(1,6$ H OD VXD DVVHQ]D QRQ
LPSHGLVFH DOO·(1,6$ GL WUDVPHWWHUH OD SURSRVWD GL VLVWHPD DOOD &RPPLVVLRQH
 /D &RPPLVVLRQH VXOOD EDVH GHOOD SURSRVWD GL VLVWHPD SUHSDUDWD GDOO·(1,6$ SXz DGRWWDUH DWWL GL HVHFX]LRQH SUHYHä
GHQGR XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& FKH
VRGGLVIDQR L UHTXLVLWLGL FXL DJOL DUWLFROL   H  7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUDG·HVDPH GL
FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 $OPHQR RJQL FLQTXH DQQL O·(1,6$ YDOXWD RJQL VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWR
WHQHQGR FRQWR GHO ULVFRQWUR ULFHYXWR GDOOH SDUWL LQWHUHVVDWH 6H QHFHVVDULR OD &RPPLVVLRQH R O·(&&* SXz FKLHGHUH
DOO·(1,6$ GL DYYLDUH LO SURFHVVR GL VYLOXSSR GL XQD SURSRVWD ULYHGXWD GL VLVWHPD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR H GHO
SUHVHQWH DUWLFROR
Articolo 50
Sito web sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
 /·(1,6$ JHVWLVFH XQ DSSRVLWR VLWR ZHE FKH IRUQLVFH LQIRUPD]LRQL VXL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D VXL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H VXOOH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj H OL SXEEOLFL]]D FRPSUHVH OH
LQIRUPD]LRQL VXL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D FKH QRQ VRQR SL YDOLGL VXL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H
VXOOH GLFKLDUD]LRQL8( GL FRQIRUPLWj UHYRFDWL H VFDGXWL H VXO UHSHUWRULR GL OLQN D LQIRUPD]LRQL VXOOD FLEHUVLFXUH]]DIRUQLWH D
QRUPD GHOO·DUWLFROR
 2YH DSSOLFDELOH LO VLWR ZHE GL FXL DO SDUDJUDIR  LQGLFD LQROWUH L VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
QD]LRQDOL FKH VRQR VWDWL VRVWLWXLWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
Articolo 51
Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
, VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D VRQR SURJHWWDWL SHU FRQVHJXLUH VH GHO FDVR DOPHQR L VHJXHQWL
RELHWWLYL GL VLFXUH]]D
D  SURWHJJHUH L GDWL FRQVHUYDWL WUDVPHVVL R DOWULPHQWL WUDWWDWL GDOO·DUFKLYLD]LRQH GDO WUDWWDPHQWR GDOO·DFFHVVR R GDOOD
GLYXOJD]LRQH DFFLGHQWDOL R QRQ DXWRUL]]DWL GXUDQWH O·LQWHUR FLFOR GL YLWD GHO SURGRWWR 7,& GHO VHUYL]LR 7,& R GHO
SURFHVVR 7,&
E  SURWHJJHUH L GDWL FRQVHUYDWLWUDVPHVVL R DOWULPHQWL WUDWWDWLGDOOD GLVWUX]LRQHGDOOD SHUGLWD R GDOO·DOWHUD]LRQH DFFLGHQWDOLR
QRQ DXWRUL]]DWH RSSXUH GDOOD PDQFDQ]D GL GLVSRQLELOLWj GXUDQWH O·LQWHUR FLFOR GL YLWD GHO SURGRWWR 7,& GHO VHUYL]LR 7,&
R GHO SURFHVVR 7,&
F  OH SHUVRQH L SURJUDPPL R OH PDFFKLQH DXWRUL]]DWL GHYRQR SRWHU DFFHGHUH HVFOXVLYDPHQWH DL GDWL DL VHUYL]L R DOOH
IXQ]LRQL SHU L TXDOL GLVSRQJRQR GHL GLULWWL GL DFFHVVR
G  LQGLYLGXDUH H GRFXPHQWDUH OH GLSHQGHQ]H H YXOQHUDELOLWj QRWH
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H  UHJLVWUDUH D TXDOL GDWL VHUYL]L R IXQ]LRQL q VWDWR HIIHWWXDWR O·DFFHVVR H TXDOL VRQR VWDWL XWLOL]]DWL R DOWULPHQWL WUDWWDWL LQ
TXDOH PRPHQWR H GD FKL

I  IDUH LQ PRGR FKH VL SRVVD YHULILFDUH TXDOL VRQR L GDWL L VHUYL]L R OH IXQ]LRQL D FXL q VWDWR HIIHWWXDWR O·DFFHVVR FKH VRQR
VWDWL XWLOL]]DWL R DOWULPHQWL WUDWWDWL LQ TXDOH PRPHQWR H GD FKL

J  YHULILFDUH FKH L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& QRQ FRQWHQJDQR YXOQHUDELOLWj QRWH

K  ULSULVWLQDUHOD GLVSRQLELOLWj H O·DFFHVVR DL GDWL DL VHUYL]L H DOOH IXQ]LRQL LQ PRGR WHPSHVWLYR LQ FDVR GL LQFLGHQWH ILVLFR R
WHFQLFR

L  L SURGRWWL 7,&L VHUYL]L7,& H L SURFHVVL7,& GHYRQR HVVHUH VLFXULILQ GDOOD SURJHWWD]LRQHH SHU LPSRVWD]LRQH SUHGHILQLWD

M  LO VRIWZDUH H O·KDUGZDUH GHL SURGRWWL 7,& GHL VHUYL]L 7,& H GHL SURFHVVL 7,& GHYRQR HVVHUH DJJLRUQDWL QRQ FRQWHQHUH
YXOQHUDELOLWj SXEEOLFDPHQWH QRWH H GHYRQR GLVSRUUH GL PHFFDQLVPL SHU HIIHWWXDUH DJJLRUQDPHQWL SURWHWWL

Articolo 52
Livelli di affidabilità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
 , VLVWHPLHXURSHLGLFHUWLILFD]LRQHGHOODFLEHUVLFXUH]]DSRVVRQRVSHFLILFDUHSHULSURGRWWL7,&LVHUYL]L7,& HL SURFHVVL
7,& XQR R SLGHLVHJXHQWLOLYHOOLGL DIILGDELOLWj©GLEDVHª ©VRVWDQ]LDOHªR ©HOHYDWRª,OOLYHOORGLDIILGDELOLWjq FRPPLVXUDWRDO
OLYHOOR GHO ULVFKLR DVVRFLDWR DO SUHYLVWR XVR GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& LQ WHUPLQL GL SUREDELOLWj H
LPSDWWR GL XQ LQFLGHQWH

 , FHUWLILFDWLHXURSHLGLFLEHUVLFXUH]]DH OH GLFKLDUD]LRQL8( GL FRQIRUPLWj VLULIHULVFRQRDTXDOVLDVLOLYHOORGL DIILGDELOLWj
VSHFLILFDWR QHO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHOO·DPELWR GHO TXDOH VL ULODVFLD LO FHUWLILFDWR HXURSHR
GL FLEHUVLFXUH]]D R OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj

 , UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D FRUULVSRQGHQWL D RJQL OLYHOOR GL DIILGDELOLWj VRQR LQGLFDWL QHO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH
GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHUWLQHQWH FRPSUHVH OH FRUULVSRQGHQWL IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D H LO ULJRUH H OD VSHFLILFLWj FRUULVSRQä
GHQWL GHOOD YDOXWD]LRQH D FXL GHYH HVVHUH VRWWRSRVWR LO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,&

 ,O FHUWLILFDWR R OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj VL ULIHULVFRQR D VSHFLILFKH WHFQLFKH QRUPH H SURFHGXUH DG HVVR
FRQQHVVH WUD FXL L FRQWUROOL WHFQLFL LO FXL RELHWWLYR q ULGXUUH LO ULVFKLR GL LQFLGHQWL GL FLEHUVLFXUH]]D R SUHYHQLUOL

 8Q FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D R XQD GLFKLDUD]LRQH8( GL FRQIRUPLWj FKH VL ULIHULVFDDO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj
©GL EDVHª DVVLFXUD FKH L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& SHU L TXDOL VRQR ULODVFLDWL WDOH FHUWLILFDWR R WDOH
GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj ULVSHWWDQR L FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D FRPSUHVH OH IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D H
VRQR VWDWL YDOXWDWL D XQ OLYHOOR LQWHVR D ULGXUUH DO PLQLPR L ULVFKL GL EDVH QRWL GL LQFLGHQWL H DWWDFFKLLQIRUPDWLFL /H DWWLYLWj
GL YDOXWD]LRQHGDLQWUDSUHQGHUHFRPSUHQGRQR DOPHQR XQ ULHVDPHGHOODGRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD4XDORUDWDOHULHVDPHQRQ
VLD DSSURSULDWR VL ULFRUUH DG DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH VRVWLWXWLYH GL HIIHWWR HTXLYDOHQWH

 8Q FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D FKH VL ULIHULVFD DO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©VRVWDQ]LDOHª DVVLFXUD FKH L SURGRWWL
7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& SHU L TXDOL q ULODVFLDWR WDOH FHUWLILFDWR ULVSHWWDQR L FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D
FRPSUHVHOH IXQ]LRQDOLWjGL VLFXUH]]DH VRQR VWDWL YDOXWDWLD XQ OLYHOORLQWHVR D ULGXUUHDO PLQLPR L ULVFKLQRWL FRQQHVVL DOOD
FLEHUVLFXUH]]D H L ULVFKL GL LQFLGHQWL H GL DWWDFFKL LQIRUPDWLFL FDXVDWL GD VRJJHWWL GRWDWL GL DELOLWj H ULVRUVH OLPLWDWH /H
DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GD LQWUDSUHQGHUH FRPSUHQGRQR DOPHQR OH VHJXHQWL XQ ULHVDPH SHU GLPRVWUDUH O·DVVHQ]D GL YXOQHä
UDELOLWj SXEEOLFDPHQWH QRWH H XQ WHVW SHU GLPRVWUDUH FKH L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& R L SURFHVVL 7,& DWWXDQR FRUUHWä
WDPHQWH OH QHFHVVDULH IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D 4XDORUD WDOL DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH QRQ VLDQR DSSURSULDWH VL ULFRUUH DG
DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH VRVWLWXWLYH GL HIIHWWR HTXLYDOHQWH
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 8Q FHUWLILFDWRHXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D FKH VL ULIHULVFDDO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª DVVLFXUD FKH L SURGRWWL 7,& L
VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& SHU L TXDOL q ULODVFLDWR WDOH FHUWLILFDWR ULVSHWWDQR L FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D
FRPSUHVH OH IXQ]LRQDOLWj GL VLFXUH]]D H VRQR VWDWL YDOXWDWL D XQ OLYHOOR LQWHVR D ULGXUUH DO PLQLPR LO ULVFKLR GL DWWDFFKL
LQIRUPDWLFL DYDQ]DWL FRPPHVVL GD DWWRUL FKH GLVSRQJRQR GL DELOLWj H ULVRUVH VLJQLILFDWLYH /H DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GD
LQWUDSUHQGHUH FRPSUHQGRQR DOPHQR OH VHJXHQWL XQ ULHVDPH SHU GLPRVWUDUH O·DVVHQ]D GL YXOQHUDELOLWj SXEEOLFDPHQWH QRWH
XQ WHVW SHU GLPRVWUDUH FKH L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& R L SURFHVVL 7,& DWWXDQR FRUUHWWDPHQWH OH QHFHVVDULH IXQ]LRQDOLWj GL
VLFXUH]]D DOOR VWDWR WHFQRORJLFR SL DYDQ]DWR H XQD YDOXWD]LRQH GHOOD ORUR UHVLVWHQ]D DJOL DWWDFFKL FRPPHVVL GD VRJJHWWL
TXDOLILFDWL PHGLDQWH WHVW GL SHQHWUD]LRQH 4XDORUD WDOL DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH QRQ VLDQR DSSURSULDWH VL ULFRUUH DG DWWLYLWj
VRVWLWXWLYH GL HIIHWWR HTXLYDOHQWH
 , VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRVVRQR SUHFLVDUH YDUL OLYHOOL GL YDOXWD]LRQH LQ IXQ]LRQH GHO
ULJRUH H GHOOD VSHFLILFLWj GHOOD PHWRGRORJLD GL YDOXWD]LRQH XWLOL]]DWD &LDVFXQ OLYHOOR GL YDOXWD]LRQH FRUULVSRQGH D XQR GHL
OLYHOOL GL DIILGDELOLWj HG q GHILQLWR GD XQ·LGRQHD FRPELQD]LRQH GL FRPSRQHQWL GHOO·DIILGDELOLWj
Articolo 53
Autovalutazione della conformità
 8Q VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SXz FRQVHQWLUH XQ·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VRWWR
OD VROD UHVSRQVDELOLWj GHO IDEEULFDQWH R GHO IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& 7DOH DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj q FRQVHQWLWD XQLFDPHQWH LQ UHOD]LRQH DL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH SUHVHQWDQR XQ EDVVR
ULVFKLR FRUULVSRQGHQWL DO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª
 ,O IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& SXz ULODVFLDUH XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL
FRQIRUPLWj LQ FXLDIIHUPD FKH q VWDWR GLPRVWUDWR LO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWLSUHYLVWLQHO VLVWHPD5LODVFLDQGRWDOH GLFKLDUD]LRQH
LO IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& VL DVVXPH OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD FRQIRUPLWj GHO
SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& DL UHTXLVLWL SUHYLVWL LQ WDOH VLVWHPD
 ,O IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& UHQGH GLVSRQLELOH DOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL FXL DOO·DUWLFROR SHU LO SHULRGR VWDELOLWR QHO FRUULVSRQGHQWH VLVWHPD HXURSHR GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD H WXWWH OH DOWUH LQIRUPDä
]LRQL SHUWLQHQWL UHODWLYH DOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& R VHUYL]L 7,& DO VLVWHPD 8QD FRSLD GHOOD GLFKLDUD]LRQH 8( GL
FRQIRUPLWj q WUDVPHVVD DOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DOO·(1,6$
 ,O ULODVFLR GL XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj q YRORQWDULR VDOYR GLYHUVDPHQWH VSHFLILFDWR QHO GLULWWR GHOO·8QLRQH
R GHJOL 6WDWL PHPEUL


/H GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj VRQR ULFRQRVFLXWH LQ WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL
Articolo 54
Elementi dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza



8Q VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D FRPSUHQGH DOPHQR L VHJXHQWL HOHPHQWL

D  O·RJJHWWR H O·DPELWR GL DSSOLFD]LRQHGHO VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQHFRPSUHVL LO WLSR R OH FDWHJRULH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& R SURFHVVL 7,& FRSHUWL
E  XQD FKLDUD GHVFUL]LRQH GHOOR VFRSR GHO VLVWHPD H GHOOH PRGDOLWj FRQ FXL OH QRUPH L PHWRGL GL YDOXWD]LRQH H L OLYHOOL GL
DIILGDELOLWj VHOH]LRQDWL FRUULVSRQGRQR DOOH HVLJHQ]H GHJOL XWHQWL GHO VLVWHPD SUHYLVWL
F  LULIHULPHQWLDOOHQRUPH LQWHUQD]LRQDOLHXURSHHR QD]LRQDOL DSSOLFDWHQHOOD YDOXWD]LRQHR ODGGRYHWDOLQRUPH QRQ VLDQR
GLVSRQLELOL R DGHJXDWH DOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH FKH ULVSHWWDQR OH SUHVFUL]LRQL HQXQFLDWH DOO·DOOHJDWR ,, GHO UHJRODPHQWR
8(  Q RSSXUH VH WDOL VSHFLILFKH QRQ VRQR GLVSRQLELOL DOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH R DG DOWUL UHTXLVLWL GL
FLEHUVLFXUH]]D GHILQLWL QHO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
G  VH GHO FDVR XQR R SL OLYHOOL GL DIILGDELOLWj

— 553 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

H  O·LQGLFD]LRQH VH O·DXWRYDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VLD DXWRUL]]DWD QHOO·DPELWR GHO VLVWHPD
I  VH GHO FDVR UHTXLVLWL VSHFLILFL R VXSSOHPHQWDUL D FXL VRQR VRJJHWWL JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DO ILQH
GL JDUDQWLUH FKH DEELDQR OD FRPSHWHQ]D WHFQLFD SHU YDOXWDUH L UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D
J  L FULWHUL H L PHWRGL GL YDOXWD]LRQH VSHFLILFL GD XWLOL]]DUH FRPSUHVL L WLSL GL YDOXWD]LRQH DO ILQH GL GLPRVWUDUH FKH JOL
RELHWWLYL GL VLFXUH]]D GL FXL DOO·DUWLFROR VRQR VWDWL FRQVHJXLWL
K  VH GHO FDVR OH LQIRUPD]LRQL FKH VRQR QHFHVVDULH SHU OD FHUWLILFD]LRQH H FKH XQ ULFKLHGHQWH GHYH IRUQLUH DJOL RUJDQLVPL
GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj R FKH GHYH DOWULPHQWL PHWWHUH D ORUR GLVSRVL]LRQH
L  OH FRQGL]LRQL DOOH TXDOL SRVVRQR HVVHUH XWLOL]]DWL JOL HYHQWXDOL PDUFKL R HWLFKHWWH SUHYLVWL GDO VLVWHPD
M  OH UHJROH SHU LO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& DL UHTXLVLWLGHL FHUWLILFDWLHXURSHL
GL FLEHUVLFXUH]]D R GHOOH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj FRPSUHVL L PHFFDQLVPL SHU GLPRVWUDUH LO PDQWHQLPHQWR GHOOD
FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL FLEHUVLFXUH]]D VSHFLILFDWL
N  VH GHO FDVR OH FRQGL]LRQL SHU LO ULODVFLR LO PDQWHQLPHQWR OD SURVHFX]LRQH H LO ULQQRYR GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL
FLEHUVLFXUH]]D QRQFKp OH FRQGL]LRQL SHU O·HVWHQVLRQH R OD ULGX]LRQH GHO FDPSR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD FHUWLILFD]LRQH
O  OHUHJROHULJXDUGDQWLOH FRQVHJXHQ]H SHUL SURGRWWL7,& VHUYL]L7,& H SURFHVVL7,&FKHVRQR VWDWLFHUWLILFDWLR SHUL TXDOL
q VWDWD ULODVFLDWD XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj PD FKH QRQ VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GHO VLVWHPD
P  OH UHJROH ULJXDUGDQWL LO PRGR LQ FXL VHJQDODUH H WUDWWDUH OH YXOQHUDELOLWj GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& H SURFHVVL 7,& SUHFHGHQWHPHQWH QRQ ULOHYDWH
Q  VH GHO FDVR OH UHJROH ULJXDUGDQWLOD FRQVHUYD]LRQH GHL UHJLVWUL GD SDUWH GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
R  O·LQGLYLGXD]LRQH GHL VLVWHPL QD]LRQDOL R LQWHUQD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHODWLYL DOOR VWHVVR WLSR R
DOOH VWHVVH FDWHJRULH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D FULWHUL H PHWRGL GL YDOXWD]LRQH
QRQFKp OLYHOOL GL DIILGDELOLWj
S  LO FRQWHQXWR H LO IRUPDWR GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H OH GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj GD ULODVFLDUH
T  LO SHULRGR GL GLVSRQLELOLWj GHOOD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD H WXWWH OH DOWUH LQIRUPDä
]LRQL SHUWLQHQWL GD UHQGHUH GLVSRQLELOL GD SDUWH GHO IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,&
U  LO SHULRGR PDVVLPR GL YDOLGLWj GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL QHOO·DPELWR GHO VLVWHPD
V  OD SROLWLFD GL GLYXOJD]LRQH GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL PRGLILFDWL R UHYRFDWL QHOO·DPELWR GHO
VLVWHPD
W  OH FRQGL]LRQL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR UHFLSURFR GHL VLVWHPL GL FHUWLILFD]LRQH FRQ L SDHVL WHU]L
X  VH GHO FDVR OH UHJROH ULJXDUGDQWL HYHQWXDOL PHFFDQLVPL GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV LVWLWXLWR GDO VLVWHPD SHU OH DXWRULWj R
JOL RUJDQLVPL FKH ULODVFLDQR FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU LO OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª D QRUPD GHOO·DUä
WLFROR SDUDJUDIR  7DOL PHFFDQLVPL QRQ SUHJLXGLFDQR OD YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV GL FXL DOO·DUWLFROR
Y  LO IRUPDWR H OH SURFHGXUH FKH L IDEEULFDQWL R L IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& GHYRQR ULVSHWWDUH
QHO IRUQLUH H DJJLRUQDUH OH LQIRUPD]LRQL VXSSOHPHQWDUL VXOOD FLEHUVLFXUH]]D D QRUPD GHOO·DUWLFROR
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 , UHTXLVLWLVSHFLILFDWLGHO VLVWHPDHXURSHRGLFHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]DGHYRQR HVVHUHFRHUHQWLFRQ JOL REEOLJKL
GL OHJJH DSSOLFDELOL LQ SDUWLFRODUH TXHOOL GHULYDQWL GDO GLULWWR DUPRQL]]DWR GHOO·8QLRQH
 6H XQ DWWR JLXULGLFR VSHFLILFR GHOO·8QLRQH OR SUHYHGH XQ FHUWLILFDWR R XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj ULODVFLDWL
QHOO·DPELWR GL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRVVRQR HVVHUH XWLOL]]DWL SHU GLPRVWUDUH OD
SUHVXQ]LRQH GL FRQIRUPLWj DJOL REEOLJKL LPSRVWL GD WDOH DWWR JLXULGLFR
 ,Q DVVHQ]D GL GLULWWR DUPRQL]]DWR GHOO·8QLRQH DQFKH LO GLULWWR GHJOL 6WDWL PHPEUL SXz GLVSRUUH FKH XQ VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SRVVD HVVHUH XWLOL]]DWR SHU VWDELOLUH OD SUHVXQ]LRQH GL FRQIRUPLWj DJOL
REEOLJKL GL OHJJH
Articolo 55
Informazioni supplementari sulla cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati
 ,O IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL R SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL
SHU L TXDOL q VWDWD ULODVFLDWD XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj UHQGH SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL OH VHJXHQWL LQIRUPD]LRQL
VXSSOHPHQWDUL VXOOD FLEHUVLFXUH]]D
D  RULHQWDPHQWL H UDFFRPDQGD]LRQL FKH DVVLVWDQR JOL XWHQWL ILQDOL QHO FRQILJXUDUH LQVWDOODUH DYYLDUH RSHUDUH H PDQWHQHUH
LQ PRGR VLFXUR L SURGRWWL 7,& R VHUYL]L 7,&
E  LO SHULRGR GXUDQWH LO TXDOH DJOL XWHQWL ILQDOL VDUj RIIHUWD DVVLVWHQ]D GL VLFXUH]]D LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR FRQFHUQH OD
GLVSRQLELOLWj GL DJJLRUQDPHQWL FRQQHVVL DOOD FLEHUVLFXUH]]D
F  LQIRUPD]LRQL GL FRQWDWWR GHO IDEEULFDQWH R IRUQLWRUH H PHWRGL DFFHWWDWL SHU ULFHYHUH LQIRUPD]LRQL VXOOH YXOQHUDELOLWj
GDJOL XWHQWL ILQDOL H GDL ULFHUFDWRUL QHO VHWWRUH GHOOD VLFXUH]]D
G  XQ ULIHULPHQWR DG DUFKLYL RQOLQH LQ FXL VLDQR HOHQFDWH OH YXOQHUDELOLWj FRPXQLFDWH DO SXEEOLFR UHODWLYH DO SURGRWWR 7,&
VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,& H D WXWWL L UHODWLYL FRQVLJOL LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D
 /H LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SDUDJUDIR  VRQR GLVSRQLELOL LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR UHVWDQR GLVSRQLELOL H VRQR DJJLRUQDWH
RYH QHFHVVDULR DOPHQR ILQR DOOD VFDGHQ]D GHO FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D R GHOOD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj
FRUULVSRQGHQWL
Articolo 56
Certificazione della cibersicurezza
 , SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& H L SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL ULFRUUHQGR D XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR VRQR FRQVLGHUDWL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL WDOH VLVWHPD
 /D FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D q YRORQWDULD VDOYR GLYHUVDPHQWH VSHFLILFDWR GDO GLULWWR GHOO·8QLRQH R GHJOL 6WDWL
PHPEUL
 /D &RPPLVVLRQH YDOXWD SHULRGLFDPHQWH O·HIILFDFLD H O·XWLOL]]R GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
DGRWWDWL H O·HYHQWXDOH QHFHVVLWj GL UHQGHUH REEOLJDWRULR XQR VSHFLILFR VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
SHU PH]]R GL GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH GHOO·8QLRQH SHUWLQHQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH O·RSSRUWXQR OLYHOOR GL FLEHUVLFXUH]]D GHL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QHOO·8QLRQH H PLJOLRUDUH LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR /D SULPD
YDOXWD]LRQH GL TXHVWR JHQHUH q HIIHWWXDWD HQWUR LO GLFHPEUH  H OH VXFFHVVLYH YDOXWD]LRQL VRQR HIIHWWXDWH DOPHQR
RJQL GXH DQQL 6XOOD EDVH GHL ULVXOWDWL GL WDOL YDOXWD]LRQL OD &RPPLVVLRQH LQGLYLGXD L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL
7,& FRSHUWL GD XQ VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH HVLVWHQWH FKH GHYRQR ULHQWUDUH LQ XQ VLVWHPD REEOLJDWRULR GL FHUWLILFD]LRQH
,Q YLD SULRULWDULD OD &RPPLVVLRQH VL FRQFHQWUD VXL VHWWRUL HOHQFDWL DOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GLUHWWLYD 8(   FKH VRQR
VRWWRSRVWL D YDOXWD]LRQH DO SL WDUGL GXH DQQL GRSR O·DGR]LRQH GHO SULPR VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D
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1HO SUHSDUDUH OD YDOXWD]LRQH OD &RPPLVVLRQH
D  SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH O·LPSDWWR GHOOH PLVXUH VXL IDEEULFDQWL R IRUQLWRUL GL WDOL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL
7,& H VXJOL XWHQWL LQ WHUPLQL GL FRVWL GL WDOL PLVXUHQRQFKp L EHQHILFL VRFLDOLR HFRQRPLFL GHULYDQWLGDOSUHYLVWRDXPHQWR
GHO OLYHOOR GL VLFXUH]]D SHU L SURGRWWL 7,& L VHUYL]L 7,& R L SURFHVVL 7,& LQ TXHVWLRQH
E  WLHQH FRQWR GHOO·HVLVWHQ]D H GHOO·DWWXD]LRQH GL GLULWWR GHJOL 6WDWL PHPEUL H GHL SDHVL WHU]L LQ PDWHULD
F  SURFHGH D XQ SURFHVVR GL FRQVXOWD]LRQH DSHUWR WUDVSDUHQWH H LQFOXVLYR FRQ WXWWL L SHUWLQHQWL SRUWDWRUL GL LQWHUHVVH H JOL
6WDWL PHPEUL
G  SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH OH VFDGHQ]H GL DWWXD]LRQH H OH PLVXUH WUDQVLWRULH H L SHULRGL GL WUDQVL]LRQH LQ SDUWLFRODUH FRQ
ULIHULPHQWR DO SRVVLELOH LPSDWWR GHOOH PLVXUH VXL IRUQLWRUL R IDEEULFDQWL GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& 30,
FRPSUHVH
H  SURSRQH LO PRGR SL UDSLGR HG HIILFDFH SHU UHDOL]]DUH OD WUDQVL]LRQH GD XQ VLVWHPD GL FHUWLILFD]LRQH YRORQWDULR D XQR
REEOLJDWRULR
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL FXL DOO·DUWLFROR ULODVFLDQR FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D DL
VHQVL GHO SUHVHQWH DUWLFROR FKH IDQQR ULIHULPHQWR D XQ OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©GL EDVHª R ©VRVWDQ]LDOHª VXOOD EDVH GHL FULWHUL
SUHYLVWL GDO VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWR GDOOD &RPPLVVLRQH D QRUPD GHOO·DUWLFROR
 ,Q GHURJD DO SDUDJUDIR  LQ FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
SXz SUHYHGHUH FKH L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D GHULYDQWL GD WDOH VLVWHPD SRVVDQR HVVHUH ULODVFLDWL XQLFDPHQWH GD
XQ HQWH SXEEOLFR 'HWWR HQWH q XQR GHL VHJXHQWL
D  XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  R
E  XQ RUJDQLVPR SXEEOLFR DFFUHGLWDWR FRPH RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDä
JUDIR
 2YH XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DGRWWDWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR ULFKLHGD XQ OLYHOOR GL
DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª LO FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D QHOO·DPELWR GL WDOH VLVWHPD GHYH HVVHUH ULODVFLDWR VROR GD
XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D RSSXUH QHL FDVL VHJXHQWL GD XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH
GHOOD FRQIRUPLWj
D  SUHYLD DSSURYD]LRQH GHOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU RJQL VLQJROR FHUWLILFDWR HXURSHR GL
FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWR GD XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj R
E  VXOOD EDVH GL XQD GHOHJD JHQHUDOH GHO FRPSLWR GL ULODVFLDUH WDOL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D D XQ RUJDQLVPR GL
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GD SDUWH GHOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 /D SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD FKH SUHVHQWD L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& SHU OD FHUWLILFD]LRQH PHWWH D
GLVSRVL]LRQH GHOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL FXL DOO·DUWLFROR TXDORUD WDOH DXWRULWj VLD
O·RUJDQLVPR FKH ULODVFLD LO FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D R GHOO·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL FXL
DOO·DUWLFROR WXWWH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH D HVSOHWDUH OD FHUWLILFD]LRQH
 ,O WLWRODUH GL XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D LQIRUPD O·DXWRULWj R O·RUJDQLVPR GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOH
HYHQWXDOL YXOQHUDELOLWj R LUUHJRODULWj VXFFHVVLYDPHQWH ULOHYDWH LQ UHOD]LRQH DOOD VLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R
SURFHVVL 7,& FHUWLILFDWL FKH SRVVRQR LQFLGHUH VXOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL UHODWLYL DOOD FHUWLILFD]LRQH 7DOH DXWRULWj R
RUJDQLVPR WUDVPHWWH WDOL LQIRUPD]LRQL VHQ]D LQGHELWL ULWDUGL DOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
LQWHUHVVDWD
 8Q FHUWLILFDWRHXURSHRGL FLEHUVLFXUH]]DqULODVFLDWRSHULOSHULRGRLQGLFDWRQHO VLVWHPDHXURSHRGLFHUWLILFD]LRQHGHOOD
FLEHUVLFXUH]]D H SXz HVVHUH ULQQRYDWR SXUFKp FRQWLQXLQR D HVVHUH VRGGLVIDWWL L UHTXLVLWL SHUWLQHQWL
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 , FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL D QRUPD GHO SUHVHQWH DUWLFROR VRQR ULFRQRVFLXWL LQ WXWWL JOL 6WDWL
PHPEUL
Articolo 57
Sistemi e certificati nazionali di certificazione della cibersicurezza
 )DWWRVDOYRLOSDUDJUDIR GHO SUHVHQWHDUWLFRORL VLVWHPL QD]LRQDOLGLFHUWLILFD]LRQHGHOODFLEHUVLFXUH]]DH OH SURFHGXUH
FRUUHODWH SHU L SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FRSHUWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
FHVVDQR GL SURGXUUH HIIHWWL D GHFRUUHUH GDOOD GDWD VWDELOLWD QHOO·DWWR GL HVHFX]LRQH DGRWWDWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR  , VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H OH SURFHGXUH FRUUHODWH SHU L SURGRWWL 7,& VHUYL]L
7,& H SURFHVVL 7,& QRQ FRSHUWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHVWDQR LQ YLJRUH
 *OL 6WDWL PHPEUL QRQ LQWURGXFRQR QXRYL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SHU SURGRWWL 7,&
VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& JLj FRSHUWL GD XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LQ YLJRUH
 , FHUWLILFDWL HVLVWHQWL ULODVFLDWL QHOO·DPELWR GL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H FRSHUWL GD XQ
VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHVWDQR YDOLGL ILQR DOOD ORUR GDWD GL VFDGHQ]D
 $O ILQH GL HYLWDUH OD IUDPPHQWD]LRQH GHO PHUFDWR LQWHUQR JOL 6WDWL PHPEUL LQIRUPDQR OD &RPPLVVLRQH H O·(&&* GL
RJQL LQWHQ]LRQH GL HODERUDUH QXRYL VLVWHPL QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
Articolo 58
Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza
 &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR GHVLJQD XQD R SL DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QHO VXR WHUULWRULR
RSSXUHFRQ O·DFFRUGR GL XQ DOWUR 6WDWR PHPEUR GHVLJQD XQD R SL DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]D
VWDELOLWH LQ WDOH DOWUR 6WDWR PHPEUR DIILQFKp VLDQR UHVSRQVDELOL GHL FRPSLWL GL YLJLODQ]D QHOOR 6WDWR PHPEUR GHVLJQDQWH
 &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR FRPXQLFD DOOD &RPPLVVLRQH O·LGHQWLWj GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D GHVLJQDWH 6H XQR 6WDWR PHPEUR GHVLJQD SL GL XQD DXWRULWj FRPXQLFD DOOD &RPPLVVLRQH DQFKH L FRPSLWL
DVVHJQDWL D FLDVFXQD GL WDOL DXWRULWj
 )DWWL VDOYL O·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD D  H O·DUWLFROR SDUDJUDIR  FLDVFXQD DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFDä
]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D q LQGLSHQGHQWH GDL VRJJHWWL VXL TXDOL YLJLOD SHU TXDQWR ULJXDUGD OD VXD RUJDQL]]D]LRQH OH
GHFLVLRQL GL ILQDQ]LDPHQWR OD VWUXWWXUD JLXULGLFD H LO SURFHVVR GHFLVLRQDOH
 *OL 6WDWL PHPEUL DVVLFXUDQR FKH OH DWWLYLWj GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D UHODWLYH DO
ULODVFLR GL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD D  H GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
VLDQR ULJRURVDPHQWH VHSDUDWH GDOOH DWWLYLWj GL YLJLODQ]D LQGLFDWH QHO SUHVHQWH DUWLFROR H FKH WDOL DWWLYLWj VLDQR VYROWH
LQGLSHQGHQWHPHQWH OH XQH GDOOH DOWUH
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DIILQFKp OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GLVSRQJDQR GL
ULVRUVH DGHJXDWH SHU O·HVHUFL]LR GHL ORUR SRWHUL H SHU O·HVHFX]LRQH HIILFLHQWH HG HIILFDFH GHL ORUR FRPSLWL
 $L ILQL GHOO·HIIHWWLYDDWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR q RSSRUWXQR FKH OH DXWRULWjQD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD
FLEHUVLFXUH]]D SDUWHFLSLQR LQ PRGR DWWLYR HIILFDFH HIILFLHQWH H VLFXUR DOO·(&&*


/H DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

D  VXSHUYLVLRQDQR H IDQQR DSSOLFDUH OH UHJROH SUHYLVWH QHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D D QRUPD
GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD M  SHU LO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FRQ
L UHTXLVLWL GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL QHL ULVSHWWLYL WHUULWRUL LQ FRRSHUD]LRQH FRQ DOWUH DXWRULWj GL
YLJLODQ]D GHO PHUFDWR FRPSHWHQWL
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E  FRQWUROODQR OD FRQIRUPLWj DJOL REEOLJKL H IDQQR DSSOLFDUH JOL REEOLJKL FKH LQFRPERQR DL IDEEULFDQWL R DL IRUQLWRUL GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& FKH VRQR VWDELOLWL QHL ULVSHWWLYL WHUULWRUL H FKH HIIHWWXDQR XQ·DXWRYDOXWD]LRQH
GHOOD FRQIRUPLWj LQ SDUWLFRODUH FRQWUROODQR OD FRQIRUPLWj DJOL REEOLJKL H IDQQR DSSOLFDUHJOL REEOLJKL GL WDOL IDEEULFDQWL
R IRUQLWRUL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL  H  H QHO FRUULVSRQGHQWH VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D
F  IDWWR VDOYR O·DUWLFROR SDUDJUDIR  DVVLVWRQR H VRVWHQJRQR DWWLYDPHQWH JOL RUJDQLVPL QD]LRQDOL GL DFFUHGLWDPHQWR QHO
PRQLWRUDJJLR H QHOOD YLJLODQ]D GHOOH DWWLYLWj GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL ILQL GHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR
G  PRQLWRUDQR H YLJLODQR VXOOH DWWLYLWj GHJOL RUJDQLVPL SXEEOLFL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
H  RYH DSSOLFDELOH DXWRUL]]DQR JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H
OLPLWDQR VRVSHQGRQR R UHYRFDQR O·DXWRUL]]D]LRQH HVLVWHQWH TXDORUD JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
YLROLQR OH SUHVFUL]LRQL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
I  WUDWWDQR L UHFODPL GHOOH SHUVRQH ILVLFKH R JLXULGLFKH LQ UHOD]LRQH DL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL GDOOH
DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D R DL FHUWLILFDWLHXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]DULODVFLDWLGDJOL RUJDQLVPL
GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR RSSXUH LQ UHOD]LRQH DOOH GLFKLDUD]LRQL8( GL
FRQIRUPLWj ULODVFLDWH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR H VYROJRQR OH LQGDJLQL RSSRUWXQH VXOO·RJJHWWR GL WDOL UHFODPL H LQIRUPDQR
LO UHFODPDQWH GHOOR VWDWR H GHOO·HVLWR GHOOH LQGDJLQL HQWUR XQ WHUPLQH UDJLRQHYROH
J  WUDVPHWWRQR DOO·(1,6$ H DOO·(&&* XQD UHOD]LRQH VLQWHWLFD DQQXDOH VXOOH DWWLYLWj VYROWH DL VHQVL GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR
OHWWHUH E  F  H G  R GHO SDUDJUDIR
K  FRRSHUDQR FRQ OH DOWUH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D R FRQ DOWUH DXWRULWj SXEEOLFKH DQFKH
PHGLDQWH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL VXJOL HYHQWXDOL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& QRQ FRQIRUPL DL UHTXLVLWL
GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR R DL UHTXLVLWL GL VSHFLILFL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H
L  VRUYHJOLDQR JOL VYLOXSSL FKH SUHVHQWDQR XQ LQWHUHVVH QHO FDPSR GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D


&LDVFXQD DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GLVSRQH DOPHQR GHL VHJXHQWL SRWHUL

D  ULFKLHGHUH DJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL WLWRODUL GL FHUWLILFDWL HXURSHL GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DJOL
HPLWWHQWL GL GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj GL IRUQLUH OH HYHQWXDOL LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH DOO·HVHFX]LRQH GHL VXRL
FRPSLWL
E  FRQGXUUH LQGDJLQL VRWWR IRUPD GL YHULILFKH FRQWDELOL QHL FRQIURQWL GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHL
WLWRODUL GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H GHJOL HPLWWHQWL GL GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj DOOR VFRSR GL
YHULILFDUQH O·RVVHUYDQ]D GHO SUHVHQWH WLWROR
F  DGRWWDUH PLVXUH DSSURSULDWH QHO ULVSHWWR GHO GLULWWR QD]LRQDOH SHU DFFHUWDUH FKH JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj L WLWRODUL GL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H JOL HPLWWHQWL GL GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj VL
FRQIRUPLQR DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR R D XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
G  RWWHQHUH DFFHVVR DL ORFDOL GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj R GHL WLWRODUL GHL FHUWLILFDWL HXURSHL GL
FLEHUVLFXUH]]D DO ILQH GL VYROJHUH LQGDJLQL LQ FRQIRUPLWj FRQ LO GLULWWR GHOO·8QLRQH R LO GLULWWR SURFHVVXDOH GHJOL 6WDWL
PHPEUL
H  UHYRFDUH FRQIRUPHPHQWH DO GLULWWR QD]LRQDOH L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL GDOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D R L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWL GDJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  TXDORUD WDOL FHUWLILFDWL QRQ VLDQR FRQIRUPL DO SUHVHQWH UHJRODä
PHQWR R D XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
I  LUURJDUH VDQ]LRQL FRQIRUPHPHQWH DO GLULWWR QD]LRQDOH D QRUPD GHOO·DUWLFROR H FKLHGHUH OD FHVVD]LRQH LPPHGLDWD
GHOOH YLROD]LRQL GHJOL REEOLJKL GL FXL DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
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 /H DXWRULWjQD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQHGHOOD FLEHUVLFXUH]]DFRRSHUDQRWUD GL ORUR H FRQ OD &RPPLVVLRQH LQ SDUWLFRODUH
VFDPELDQGRVL LQIRUPD]LRQL HVSHULHQ]H H EXRQH SUDWLFKH SHU TXDQWR FRQFHUQH OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H OH
TXHVWLRQL WHFQLFKH ULJXDUGDQWL OD FLEHUVLFXUH]]D GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,&
Articolo 59
Valutazione inter pares
 $O ILQH GL RWWHQHUH QRUPH HTXLYDOHQWL LQ WXWWD O·8QLRQH UHODWLYDPHQWH DL FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D H DOOH
GLFKLDUD]LRQL 8( GL FRQIRUPLWj OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D VRQR VRJJHWWH D XQD YDOXWD]LRQH
LQWHU SDUHV
 /D YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV q HIIHWWXDWD VXOOD EDVH GL FULWHUL H SURFHGXUH GL YDOXWD]LRQH VROLGL H WUDVSDUHQWL LQ
SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD L UHTXLVLWL LQ WHUPLQL VWUXWWXUDOL GL ULVRUVH XPDQH H SURFHGXUDOL OD ULVHUYDWH]]D H L UHFODPL


/D YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV HVDPLQD

D  RYH DSSOLFDELOHVH OH DWWLYLWj GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]DUHODWLYH DO ULODVFLR GL FHUWLILFDWL
HXURSHLGL FLEHUVLFXUH]]DGL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUDD  H DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR VLDQR ULJRURVDPHQWH
VHSDUDWH GDOOH DWWLYLWj GL YLJLODQ]D LQGLFDWH DOO·DUWLFROR H VH WDOL DWWLYLWj VLDQR VYROWH LQGLSHQGHQWHPHQWH OH XQH GDOOH
DOWUH
E  OH SURFHGXUHGL VXSHUYLVLRQHH DSSOLFD]LRQHGHOOH UHJROH SHU LO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H
SURFHVVL 7,& FRQ L FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD D 
F  OH SURFHGXUHGL PRQLWRUDJJLR H DSSOLFD]LRQHGHJOL REEOLJKL FKH LQFRPERQR DL IDEEULFDQWL R DL IRUQLWRUL GL SURGRWWL 7,&
VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD E 
G  OH SURFHGXUH GL PRQLWRUDJJLR DXWRUL]]D]LRQH H YLJLODQ]D GHOOH DWWLYLWj GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
H  RYH DSSOLFDELOHVH LO SHUVRQDOH GHOOH DXWRULWj R GHJOL RUJDQLVPL FKH ULODVFLDQRFHUWLILFDWLGL OLYHOOR GL DIILGDELOLWj ©HOHYDWRª
D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GLVSRQJD GL FRPSHWHQ]H DGHJXDWH
 /D YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV q HIIHWWXDWD GD DOPHQR GXH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL DOWUL
6WDWL PHPEUL H GDOOD &RPPLVVLRQH H KD OXRJR DOPHQR XQD YROWD RJQL FLQTXH DQQL /·(1,6$ SXz SDUWHFLSDUH DOOD
YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV
 /D &RPPLVVLRQH SXz DGRWWDUH DWWL GL HVHFX]LRQH FKH GHILQLVFDQR XQ SLDQR DOPHQR TXLQTXHQQDOH SHU OD YDOXWD]LRQH
LQWHU SDUHV H ILVVLQR L FULWHUL ULJXDUGDQWL OD FRPSRVL]LRQH GHO JUXSSR GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV OD PHWRGRORJLD GD
XWLOL]]DUH LQ WDOH YDOXWD]LRQH QRQFKp LO FDOHQGDULR OD IUHTXHQ]D H DOWUL FRPSLWL FRQQHVVL 1HOO·DGRWWDUH WDOL DWWL GL HVHFXä
]LRQH OD &RPPLVVLRQH WLHQH GHELWDPHQWH FRQWR GHOOH RSLQLRQL GHOO·(&&* 7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD
SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 /·(&&* HVDPLQD L ULVXOWDWL GHOOH YDOXWD]LRQL LQWHU SDUHV UHGLJH VLQWHVL FKH SRVVRQR HVVHUH UHVH SXEEOLFKH H VH
QHFHVVDULR IRUPXOD RULHQWDPHQWL R UDFFRPDQGD]LRQL LQ PHULWR DG D]LRQL R D PLVXUH FKH GHYRQR HVVHUH DGRWWDWH GDL
VRJJHWWL LQWHUHVVDWL
Articolo 60
Organismi di valutazione della conformità
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VRQR DFFUHGLWDWL GD RUJDQLVPL QD]LRQDOL GL DFFUHGLWDPHQWR GHVLJQDWL DL
VHQVL GHO UHJRODPHQWR &(  Q 7DOH DFFUHGLWDPHQWR q ULODVFLDWR VROR VH O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj VRGGLVID L UHTXLVLWL LQGLFDWL QHOO·DOOHJDWR GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
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 2YH XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D VLD ULODVFLDWR GD XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXä
UH]]D D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD D  H GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  O·RUJDQLVPR GL FHUWLILFD]LRQH
GHOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D q DFFUHGLWDWR FRPH RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
D QRUPD GHO SUHVHQWH DUWLFROR SDUDJUDIR 
 4XDORUD L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D VWDELOLVFDQR UHTXLVLWL VSHFLILFL R VXSSOHPHQWDUL D
QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD I  VROR JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj FKH VRGGLVIDQR GHWWL
UHTXLVLWL VRQR DXWRUL]]DWL GDOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D D VYROJHUH L FRPSLWL SUHYLVWL GD WDOL
VLVWHPL
 /·DFFUHGLWDPHQWR GL FXL DO SDUDJUDIR  q ULODVFLDWR DJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj SHU XQ SHULRGR
PDVVLPR GL FLQTXH DQQL H SXz HVVHUH ULQQRYDWR DOOH VWHVVH FRQGL]LRQL SXUFKp O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
FRQWLQXL D VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR (QWUR XQ WHUPLQH UDJLRQHYROH JOL RUJDQLVPL QD]LRQDOL GL
DFFUHGLWDPHQWR DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU OLPLWDUH VRVSHQGHUH R UHYRFDUH O·DFFUHGLWDPHQWR GL XQ RUJDQLVPR
GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj ULODVFLDWR LQ YLUW GHO SDUDJUDIR  VH OH FRQGL]LRQL SHU O·DFFUHGLWDPHQWR QRQ VRQR VWDWH
VRGGLVIDWWH R QRQ VRQR SL VRGGLVIDWWH RSSXUH VH O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj YLROD LO SUHVHQWH UHJRODä
PHQWR
Articolo 61
Notifica
 3HU FLDVFXQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUä
VLFXUH]]D QRWLILFDQR DOOD &RPPLVVLRQH JOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj FKH VRQR VWDWL DFFUHGLWDWL H VH GHO
FDVR DXWRUL]]DWL D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  D ULODVFLDUH FHUWLILFDWL HXURSHL GL FLEHUVLFXUH]]D D GHWHUPLQDWL OLYHOOL
GL DIILGDELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR /H DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D QRWLILFDQR DOOD &RPPLVVLRQH
VHQ]D LQGHELWR ULWDUGR RJQL VXFFHVVLYD PRGLILFD GHJOL VWHVVL
 8Q DQQR GRSR O·HQWUDWD LQ YLJRUH GL XQ VLVWHPD HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D OD &RPPLVVLRQH
SXEEOLFD QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XQ HOHQFR GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj QRWLILFDWL
QHOO·DPELWR GL WDOH VLVWHPD
 6H OD &RPPLVVLRQH ULFHYH XQD QRWLILFD GRSR OR VFDGHUH GHO SHULRGR GL FXL DO SDUDJUDIR  SXEEOLFD QHOOD Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea OH PRGLILFKH GHOO·HOHQFR GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj QRWLILFDWL HQWUR GXH
PHVL GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GL WDOH QRWLILFD
 8Q·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D SXz SUHVHQWDUH DOOD &RPPLVVLRQH XQD ULFKLHVWD GL ULPRä
]LRQH GL XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj QRWLILFDWR GD WDOH DXWRULWj GDOO·HOHQFR GL FXL DO SDUDJUDIR  /D
&RPPLVVLRQH SXEEOLFD QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea OH FRUULVSRQGHQWL PRGLILFKH GHOO·HOHQFR HQWUR XQ PHVH
GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GHOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
 /D &RPPLVVLRQH SXz DGRWWDUH DWWL GL HVHFX]LRQH SHU VWDELOLUH OH FLUFRVWDQ]H L IRUPDWL H OH SURFHGXUH SHU OH QRWLILFKH
GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR SDUDJUDIR  7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 62
Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza


Ë LVWLWXLWR LO JUXSSR HXURSHR SHU OD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D ©(&&*ª 

 /·(&&* q FRPSRVWR GD UDSSUHVHQWDQWL GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D R GD UDSSUHVHQä
WDQWL GL DOWUH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL 8Q PHPEUR GHOO·(&&* QRQ UDSSUHVHQWD SL GL GXH 6WDWL PHPEUL
 , SRUWDWRUL GL LQWHUHVVL H OH SDUWL WHU]H LQWHUHVVDWH SRVVRQR HVVHUH LQYLWDWL D SUHVHQ]LDUH DOOH ULXQLRQL GHOO·(&&* H D
SDUWHFLSDUH DL VXRL ODYRUL


/·(&&* KD L VHJXHQWL FRPSLWL

D  FRQVLJOLDUH H FRDGLXYDUHOD &RPPLVVLRQH QHOOH VXH DWWLYLWjYROWH D JDUDQWLUH XQ·DWWXD]LRQH H XQ·DSSOLFD]LRQHFRHUHQWL GHO
SUHVHQWH WLWROR LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD LO SURJUDPPD GL ODYRUR SURJUHVVLYR GHOO·8QLRQH OH TXHVWLRQL UHODWLYH
DOOD SROLWLFD LQ PDWHULD GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D LO FRRUGLQDPHQWR GHJOL DSSURFFL VWUDWHJLFL H OD SUHSDUDä
]LRQH GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D

— 560 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

E  DVVLVWHUH FRQVLJOLDUH H FROODERUDUH FRQ O·(1,6$ LQ UHOD]LRQH DOOD SUHSDUD]LRQH GL XQD SURSRVWD GL VLVWHPD DL VHQVL
GHOO·DUWLFROR
F  DGRWWDUH XQ SDUHUH VXOOH SURSRVWH GL VLVWHPL SUHSDUDWH GDOO·(1,6$ DL VHQVL GHOO·DUWLFROR
G  FKLHGHUH DOO·(1,6$ GL SUHSDUDUH SURSRVWH GL VLVWHPL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
H  DGRWWDUH SDUHUL LQGLUL]]DWL DOOD &RPPLVVLRQH UHODWLYL DO PDQWHQLPHQWR H DOOD UHYLVLRQH GHJOL DWWXDOL VLVWHPL HXURSHL GL
FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
I  HVDPLQDUH JOL VYLOXSSL FKH SUHVHQWDQR XQ LQWHUHVVH LQ PDWHULD GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H VFDPELR GL
LQIRUPD]LRQL H EXRQH SUDWLFKH VXL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
J  DJHYRODUH OD FRRSHUD]LRQH WUD OH DXWRULWj QD]LRQDOL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D GL FXL DO SUHVHQWH WLWROR
DWWUDYHUVR OR VYLOXSSR GHOOD FDSDFLWj H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL LQ SDUWLFRODUH PHGLDQWH OD GHILQL]LRQH GL PHWRGL
SHU XQ HIILFLHQWH VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL LQ UHOD]LRQH D WXWWL JOL DVSHWWL GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D
K  VRVWHQHUH O·DWWXD]LRQH GHL PHFFDQLVPL GL YDOXWD]LRQH LQWHU SDUHV LQ FRQIRUPLWj GHOOH UHJROH ILVVDWH GD XQ VLVWHPD
HXURSHR GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD X 
L  DJHYRODUH O·DOOLQHDPHQWR GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D DOOH QRUPH ULFRQRVFLXWH D OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH ULYHGHQGR WUD O·DOWUR L VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D HVLVWHQWL H RYH RSSRUWXQR
ULYROJHQGR UDFFRPDQGD]LRQL DOO·(1,6$ DIILQFKp FROODERUL FRQ OH SHUWLQHQWL RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL GL QRUPD]LRQH
SHU RYYLDUH D FDUHQ]H R ODFXQH QHOOH QRUPH YLJHQWL ULFRQRVFLXWH D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH
 &RQ O·DVVLVWHQ]D GHOO·(1,6$ OD &RPPLVVLRQH SUHVLHGH O·(&&* H VYROJH OH IXQ]LRQL GL VHJUHWDULDWR SHU OR VWHVVR
FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD H 
Articolo 63
Diritto di presentare un reclamo
 /H SHUVRQH ILVLFKH H JLXULGLFKH KDQQR LO GLULWWR GL SUHVHQWDUH XQ UHFODPR DOO·HPLWWHQWH GL XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL
FLEHUVLFXUH]]D R VH LO UHFODPR ULJXDUGD XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D ULODVFLDWR GD XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH
GHOOD FRQIRUPLWj FKH DJLVFH FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DOO·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD
FLEHUVLFXUH]]D FRPSHWHQWH
 /·DXWRULWj R O·RUJDQLVPR D FXL j VWDWR SUHVHQWDWR LO UHFODPR LQIRUPD LO UHFODPDQWH GHOOR VWDWR GHO SURFHGLPHQWR H
GHOOD GHFLVLRQH DGRWWDWD H LQIRUPD LO UHFODPDQWH GHO GLULWWR D XQ ULFRUVR JLXULVGL]LRQDOH HIIHWWLYR GL FXL DOO·DUWLFROR
Articolo 64
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
 )DWWL VDOYL HYHQWXDOL ULFRUVL DPPLQLVWUDWLYL R DOWUL ULFRUVL H[WUDJLXGL]LDOLOH SHUVRQH ILVLFKH H JLXULGLFKH KDQQR GLULWWR D
XQ ULFRUVR JLXULVGL]LRQDOH HIIHWWLYR SHU TXDQWR ULJXDUGD
D  OH GHFLVLRQL DVVXQWH GDOO·DXWRULWj R GDOO·RUJDQLVPR GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DQFKH VH GHO FDVR LQ UHOD]LRQH DO
ULODVFLR LPSURSULR DO PDQFDWR ULODVFLR R DO ULFRQRVFLPHQWR GL XQ FHUWLILFDWR HXURSHR GL FLEHUVLFXUH]]D GHWHQXWR GD WDOL
SHUVRQH ILVLFKH H JLXULGLFKH
E  LO PDQFDWR LQWHUYHQWR UHODWLYDPHQWH D XQ UHFODPR SUHVHQWDWR DOO·DXWRULWj R DOO·RUJDQLVPR GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDä
JUDIR
 , SURFHGLPHQWL D QRUPD GHO SUHVHQWH DUWLFROR VRQR SUHVHQWDWL GLQDQ]L DL WULEXQDOL GHOOR 6WDWR PHPEUR LQ FXL KD VHGH
O·DXWRULWj R O·RUJDQLVPR FRQWUR FXL q PRVVR LO ULFRUVR JLXULVGL]LRQDOH
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Articolo 65
Sanzioni
*OL 6WDWL PHPEUL VWDELOLVFRQR OH QRUPH UHODWLYH DOOH VDQ]LRQL DSSOLFDELOL LQ FDVR GL YLROD]LRQH GHO SUHVHQWH WLWROR H GL
YLROD]LRQH GHL VLVWHPL HXURSHL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLFXUH]]D H DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU DVVLFXUDUQH
O·DSSOLFD]LRQH /H VDQ]LRQL SUHYLVWH GHYRQR HVVHUH HIIHWWLYH SURSRU]LRQDWH H GLVVXDVLYH *OL 6WDWL PHPEUL QRWLILFDQR VHQ]D
LQGXJLR WDOL QRUPH H PLVXUH DOOD &RPPLVVLRQH H SURYYHGRQR SRL D GDUH QRWLILFD GHOOH HYHQWXDOL PRGLILFKH VXFFHVVLYH

7,72/2 ,9
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66
Procedura di comitato


/D &RPPLVVLRQH q DVVLVWLWD GD XQ FRPLWDWR (VVR q XQ FRPLWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q

 1HL FDVL LQ FXL q IDWWR ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFD O·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD E  GHO UHJRODä
PHQWR 8(  Q

Articolo 67
Valutazione e riesame
 (QWUR LO JLXJQR  H VXFFHVVLYDPHQWH RJQL FLQTXH DQQL OD &RPPLVVLRQH YDOXWD O·LPSDWWR O·HIILFDFLD H
O·HIILFLHQ]D GHOO·(1,6$ H GHOOH VXH SUDVVL GL ODYRUR O·HYHQWXDOH QHFHVVLWj GL PRGLILFDUQH LO PDQGDWR H OH FRQVHJXHQWL
LPSOLFD]LRQL ILQDQ]LDULH /D YDOXWD]LRQH WLHQH FRQWR GL TXDOVLDVL ULVFRQWUR IRUQLWR DOO·(1,6$ LQ UHOD]LRQH DOOH VXH DWWLYLWj
6H ULWLHQH FKH LO PDQWHQLPHQWR GHOO·(1,6$ QRQ VLD SL JLXVWLILFDWR DOOD OXFH GHJOL RELHWWLYL GHO PDQGDWR H GHL FRPSLWL FKH
OH VRQR VWDWL DVVHJQDWL OD &RPPLVVLRQH SXz SURSRUUH GL PRGLILFDUH LO SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQ UHOD]LRQH DOOH GLVSRVL]LRQL
FKH ULJXDUGDQR O·(1,6$

 /D YDOXWD]LRQH HVDPLQD LQROWUH O·LPSDWWR O·HIILFDFLD H O·HIILFLHQ]D GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO WLWROR ,,, GHO SUHVHQWH UHJRä
ODPHQWR SHU TXDQWR ULJXDUGD JOL RELHWWLYL GL JDUDQWLUH XQ OLYHOOR DGHJXDWR GL FLEHUVLFXUH]]D GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H
SURFHVVL 7,& QHOO·8QLRQH H GL PLJOLRUDUH LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR

 /D YDOXWD]LRQH HVDPLQD VH VLDQR QHFHVVDUL UHTXLVLWL HVVHQ]LDOL GL FLEHUVLFXUH]]D SHU O·DFFHVVR DO PHUFDWR LQWHUQR RQGH
LPSHGLUH O·LQJUHVVR QHO PHUFDWR GHOO·8QLRQH GL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& H SURFHVVL 7,& FKH QRQ ULVSHWWDQR L UHTXLVLWL GL
EDVH LQ PDWHULD GL FLEHUVLFXUH]]D

 (QWUR LO JLXJQR  H VXFFHVVLYDPHQWH RJQL  DQQL OD &RPPLVVLRQH WUDVPHWWH OD UHOD]LRQH GL YDOXWD]LRQH
XQLWDPHQWH DOOH VXH FRQFOXVLRQL DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR H DO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH , ULVXOWDWL GHOOD
UHOD]LRQH VRQR UHVL SXEEOLFL

Articolo 68
Abrogazione e sostituzione


,O UHJRODPHQWR 8(  Q q DEURJDWR FRQ HIIHWWR D GHFRUUHUH GDO JLXJQR 

 , ULIHULPHQWL DO UHJRODPHQWR 8(  Q H DOO·(1,6$ LVWLWXLWD GD WDOH UHJRODPHQWR VL LQWHQGRQR IDWWL DO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR H DOO·(1,6$ LVWLWXLWD GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR

 /·(1,6$ LVWLWXLWDGDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VRVWLWXLVFHO·(1,6$ LVWLWXLWDGDO UHJRODPHQWR 8(  Q SHU TXDQWR
ULJXDUGD GLULWWL GL SURSULHWj DFFRUGL REEOLJKL GL OHJJH FRQWUDWWL GL ODYRUR LPSHJQL ILQDQ]LDUL H UHVSRQVDELOLWj 7XWWH OH
GHFLVLRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H GHO FRPLWDWR HVHFXWLYR DGRWWDWH LQ FRQIRUPLWj GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q UHVWDQR YDOLGH SXUFKp VLDQR FRQIRUPL DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR
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/·(1,6$ q LVWLWXLWD SHU XQ SHULRGR LQGHWHUPLQDWR D GHFRUUHUH GDO JLXJQR 

 ,O GLUHWWRUH HVHFXWLYR QRPLQDWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q UHVWD LQ
FDULFD HG HVHUFLWD OH IXQ]LRQL GL GLUHWWRUH HVHFXWLYR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR SHU OD UHVWDQWH GXUDWD
GHO PDQGDWR /H DOWUH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL ULPDQJRQR LQYDULDWH
 , PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH H L ORUR VXSSOHQWL QRPLQDWL D QRUPD GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q UHVWDQR LQ FDULFD HG HVHUFLWDQR OH IXQ]LRQL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GHO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR SHU OD UHVWDQWH GXUDWD GHO PDQGDWR
Articolo 69
Entrata in vigore
 ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR HQWUD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea


*OL DUWLFROL      H  VL DSSOLFDQR GDO JLXJQR 
,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L VXRL HOHPHQWL H GLUHWWDPHQWH DSSOLFDELOH LQ
FLDVFXQR GHJOL 6WDWL PHPEUL
)DWWR D 6WUDVEXUJR LO DSULOH 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

$ 7$-$1,

* &,$0%$
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ALLEGATO
REQUISITI CHE GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEVONO SODDISFARE

*OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj FKH GHVLGHUDQR HVVHUH DFFUHGLWDWL GHYRQR VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL HOHQFDWL LQ
DSSUHVVR
 /·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj q LVWLWXLWR D QRUPD GHO GLULWWR LQWHUQR H KD SHUVRQDOLWj JLXULGLFD
 /·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj q XQ RUJDQLVPR WHU]R LQGLSHQGHQWH GDOO·RUJDQL]]D]LRQH R GDL SURGRWWL
7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& FKH YDOXWD
 8Q RUJDQLVPR DSSDUWHQHQWH D XQ·DVVRFLD]LRQH G·LPSUHVH R D XQD IHGHUD]LRQH SURIHVVLRQDOH FKH UDSSUHVHQWD LPSUHVH
FRLQYROWH QHOOD SURJHWWD]LRQH QHOOD IDEEULFD]LRQH QHOOD IRUQLWXUD QHOO·DVVHPEODJJLR QHOO·XWLOL]]R R QHOOD PDQXWHQä
]LRQH GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& FKH YDOXWD SXz HVVHUH ULWHQXWR XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj D FRQGL]LRQH FKH VLDQR GLPRVWUDWH OD VXD LQGLSHQGHQ]D H O·DVVHQ]D GL TXDOVLDVL FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj L ORUR DOWL GLULJHQWL H OH SHUVRQH DGGHWWH DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj QRQ VRQR Qp LO SURJHWWLVWD Qp LO IDEEULFDQWH Qp LO IRUQLWRUH Qp O·LQVWDOODWRUH Qp O·DFTXLUHQWH Qp LO
SURSULHWDULR Qp O·XWLOL]]DWRUH Qp LO UHVSRQVDELOH GHOOD PDQXWHQ]LRQH GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR 7,&
VRWWRSRVWR D YDOXWD]LRQH Qp LO UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR GL XQR GL TXHVWL VRJJHWWL 7DOH GLYLHWR QRQ SUHFOXGH O·XVR
GHL SURGRWWL 7,& YDOXWDWL FKH VRQR QHFHVVDUL SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj R LO
ORUR XVR SHU VFRSL SULYDWL
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj L ORUR DOWL GLULJHQWL H OH SHUVRQH DGGHWWH DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj QRQ LQWHUYHQJRQR GLUHWWDPHQWH QHOOD SURJHWWD]LRQH IDEEULFD]LRQH R FRVWUX]LRQH QHOOD FRPPHUFLDOL]]Dä
]LRQH QHOO·LQVWDOOD]LRQH QHOO·XVR R QHOOD PDQXWHQ]LRQH GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& VRWWRSRVWL D
YDOXWD]LRQHQp UDSSUHVHQWDQRL VRJJHWWL LPSHJQDWL LQ WDOL DWWLYLWj*OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQHGHOOD FRQIRUPLWj L ORUR
DOWL GLULJHQWL H OH SHUVRQH DGGHWWH DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj QRQ LQWUDSUHQGRQR DWWLYLWj DOFXQD FKH SRVVD HVVHUH
LQ FRQIOLWWR FRQ OD ORUR LQGLSHQGHQ]D GL JLXGL]LR R LQWHJULWj ULJXDUGR DOOH ORUR DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
7DOH GLYLHWR YDOH LQ SDUWLFRODUH SHU L VHUYL]L GL FRQVXOHQ]D
 6H XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj q GL SURSULHWj GL XQ HQWH R XQ·LVWLWX]LRQH SXEEOLFL R q JHVWLWR GD
TXHVWL XOWLPL O·LQGLSHQGHQ]D H O·DVVHQ]D GL FRQIOLWWL GL LQWHUHVVL WUD O·DXWRULWj QD]LRQDOH GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD FLEHUVLä
FXUH]]D H O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VRQR JDUDQWLWH H GRFXPHQWDWH
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj JDUDQWLVFRQR FKH OH DWWLYLWj GHOOH ORUR DIILOLDWH H GHL ORUR VXEDSSDOWDWRUL
QRQ DEELDQR HIIHWWL QHJDWLYL VXOOD ULVHUYDWH]]D VXOO·RELHWWLYLWj R VXOO·LPSDU]LDOLWj GHOOH ORUR DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H LO ORUR SHUVRQDOH HVHJXRQR OH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
FRQ LO PDVVLPR GHOO·LQWHJULWj SURIHVVLRQDOH H GHOOD FRPSHWHQ]D WHFQLFD ULFKLHVWH H VRQR OLEHUL GD TXDOVLYRJOLD SUHVVLRQH
H LQFHQWLYR FKH SRVVD LQIOXHQ]DUH LO ORUR JLXGL]LR R L ULVXOWDWL GHOOH ORUR DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH DQFKH SUHVVLRQL H
LQFHQWLYL GL QDWXUD ILQDQ]LDULD LQ SDUWLFRODUH GD SDUWH GL SHUVRQH R JUXSSL GL SHUVRQH LQWHUHVVDWL DL ULVXOWDWL GL WDOL
DWWLYLWj
 8Q RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj q LQ JUDGR GL HIIHWWXDUH WXWWL L FRPSLWL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
DG HVVR DWWULEXLWL DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO IDWWR FKH WDOL FRPSLWL VLDQR HVHJXLWL
GDOO·RUJDQLVPR VWHVVR R SHU VXR FRQWR H VRWWR OD VXD UHVSRQVDELOLWj (YHQWXDOL VXEDSSDOWL R FRQVXOWD]LRQL GL SHUVRQDOH
HVWHUQR VRQR DGHJXDWDPHQWH GRFXPHQWDWL QRQ SUHYHGRQR DOFXQ LQWHUPHGLDULR H VRQR RJJHWWR GL XQ DFFRUGR VFULWWR
FKH FRQWHPSOL WUD O·DOWUR OD ULVHUYDWH]]D H L FRQIOLWWL GL LQWHUHVVL /·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj LQ
TXHVWLRQH VL DVVXPH OD SLHQD UHVSRQVDELOLWj GHL FRPSLWL VYROWL
 ,Q RJQL PRPHQWR SHU RJQL SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H SHU RJQL WLSR FDWHJRULD R VRWWRFDWHJRULD GL
SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,& O·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GLVSRQH
D  GL SHUVRQDOH DYHQWH FRQRVFHQ]H WHFQLFKH HG HVSHULHQ]D VXIILFLHQWH H DSSURSULDWD SHU HVHJXLUH L FRPSLWL GL YDOXä
WD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
E  GL GHVFUL]LRQL GHOOH SURFHGXUH LQ EDVH DOOH TXDOL VL VYROJH OD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VL JDUDQWLVFH OD WUDä
VSDUHQ]D GL WDOL SURFHGXUH H OD SRVVLELOLWj GL ULSURGXUOH 3UHGLVSRQH XQD SROLWLFD H SURFHGXUH DSSURSULDWH FKH
GLVWLQJXDQR L FRPSLWL FKH VYROJH LQ TXDOLWj GL RUJDQLVPR QRWLILFDWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR GDOOH DOWUH DWWLYLWj
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F  GL SURFHGXUH SHU VYROJHUH OH DWWLYLWj FKH WHQJDQR GHELWDPHQWH FRQWR GHOOH GLPHQVLRQL GL XQ·LPSUHVD GHO VHWWRUH LQ
FXL RSHUD GHOOD VXD VWUXWWXUD GHO JUDGR GL FRPSOHVVLWj GHOOD WHFQRORJLD GHO SURGRWWR 7,& VHUYL]LR 7,& R SURFHVVR
7,& LQ TXHVWLRQH H GHOOD QDWXUD GL PDVVD R VHULDOH GHO SURFHVVR SURGXWWLYR
 /·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GLVSRQH GHL PH]]L QHFHVVDUL SHU HVHJXLUH L FRPSLWL WHFQLFL H DPPLQLä
VWUDWLYL FRQQHVVL DOOH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj LQ PRGR DSSURSULDWR H KD DFFHVVR D WXWWL JOL VWUXPHQWL H
LPSLDQWL RFFRUUHQWL
 /H SHUVRQH DGGHWWH DOOH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GLVSRQJRQR GL TXDQWR VHJXH
D  XQD IRUPD]LRQH WHFQLFD H SURIHVVLRQDOH VROLGD FKH LQFOXGD WXWWH OH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
E  VRGGLVIDFHQWL FRQRVFHQ]H GHOOH SUHVFUL]LRQL UHODWLYH DOOH YDOXWD]LRQL GHOOD FRQIRUPLWj FKH HVHJXRQR H XQ·DGHJXDWD
DXWRULWj SHU HVHJXLUH WDOL YDOXWD]LRQL
F  XQD FRQRVFHQ]D H XQD FRPSUHQVLRQH DGHJXDWH GHL UHTXLVLWL H GHOOH QRUPH GL SURYD DSSOLFDELOL
G  OD FDSDFLWj GL HODERUDUH FHUWLILFDWL UHJLVWUL H UHOD]LRQL D GLPRVWUD]LRQH GHO IDWWR FKH OH YDOXWD]LRQL VRQR VWDWH
HIIHWWXDWH
 Ë JDUDQWLWD O·LPSDU]LDOLWj GHOO·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHL VXRL DOWL GLULJHQWL GHOOH SHUVRQH DGGHWWH
DOOH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H GL WXWWL L VXEFRQWUDHQWL
 /D UHPXQHUD]LRQH GHJOL DOWL GLULJHQWL H GHOOH SHUVRQH DGGHWWH DOOH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj QRQ GLSHQGH
GDO QXPHUR GL YDOXWD]LRQL GHOOD FRQIRUPLWj HVHJXLWH R GDL ULVXOWDWL GL WDOL YDOXWD]LRQL
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VRWWRVFULYRQR XQ FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH SHU OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH
DPHQR FKHGHWWDUHVSRQVDELOLWjQRQ VLDGLUHWWDPHQWHFRSHUWDGDOOR6WDWRPHPEUR DQRUPD GHOGLULWWRQD]LRQDOH RFKH
OR 6WDWR PHPEUR VWHVVR QRQ VLD GLUHWWDPHQWH UHVSRQVDELOH GHOOD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj
 /·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H LO SHUVRQDOH L FRPLWDWL OH FRQWUROODWH H L VXEFRQWUDHQWL GHOOR VWHVVR H
TXDOVLDVL RUJDQLVPR DVVRFLDWR R PHPEUR GHO SHUVRQDOH GL RUJDQLVPL HVWHUQL GL XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD
FRQIRUPLWj VRQR WHQXWL DO PDQWHQLPHQWR GHOOD ULVHUYDWH]]D H DO VHJUHWR SURIHVVLRQDOH SHU WXWWR FLz GL FXL YHQJRQR D
FRQRVFHQ]D QHOO·HVHUFL]LR GHL ORUR FRPSLWL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL VHQVL GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR R GL
TXDOVLDVL GLVSRVL]LRQH GL GLULWWR LQWHUQR GL DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR WUDQQH ODGGRYH OD GLYXOJD]LRQH VLD
ULFKLHVWD GDO GLULWWR GHOO·8QLRQH R GHOOR 6WDWR PHPEUR FXL WDOL SHUVRQH VRQR VRJJHWWH H WUDQQH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH
DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL HVHUFLWDQR OH ORUR DWWLYLWj6RQR WXWHODWL L GLULWWL GL SURSULHWj LQWHOOHWWXDOH
/·RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GLVSRQH GL SURFHGXUHGRFXPHQWDWH ULJXDUGRDL UHTXLVLWLGL FXL DO SUHVHQWH
SXQWR
 &RQ O·HFFH]LRQH GHO SXQWR  L UHTXLVLWL GHO SUHVHQWH DOOHJDWR QRQ SUHFOXGRQR LQ DOFXQ PRGR JOL VFDPEL GL
LQIRUPD]LRQL WHFQLFKH H GL RULHQWDPHQWL UHJRODPHQWDUL WUD XQ RUJDQLVPR GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H XQD
SHUVRQD FKH ULFKLHGD OD FHUWLILFD]LRQH R VWLD YDOXWDQGR VH ULFKLHGHUH OD FHUWLILFD]LRQH
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj RSHUDQR VHFRQGR PRGDOLWj H FRQGL]LRQL FRHUHQWL HTXH H UDJLRQHYROL
WHQHQGR FRQWR GHJOL LQWHUHVVL GHOOH 30, LQ UHOD]LRQH DOOH WDULIIH
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GHOOD SHUWLQHQWH QRUPD DUPRQL]]DWD FRQä
IRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR &(  Q SHU TXDQWR ULJXDUGD O·DFFUHGLWDPHQWR GHJOL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH
GHOOD FRQIRUPLWj FKH HIIHWWXDQR OD FHUWLILFD]LRQH GHL SURGRWWL 7,& VHUYL]L 7,& R SURFHVVL 7,&
 *OL RUJDQLVPL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VL DVVLFXUDQR FKH L ODERUDWRUL GL SURYD XWLOL]]DWL DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH
GHOOD FRQIRUPLWj VLDQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GHOOD SHUWLQHQWH QRUPD DUPRQL]]DWD FRQIRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR &( 
Q SHU TXDQWR ULJXDUGD O·DFFUHGLWDPHQWR GHL ODERUDWRUL FKH HIIHWWXDQR SURYH
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DIRETTIVA (UE) 2019/882DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
,/ 3$5/$0(172 (8523(2 ( ,/ &216,*/,2 '(//·81,21( (8523($

YLVWR LO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH O·DUWLFROR
YLVWD OD SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
SUHYLD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR GL DWWR OHJLVODWLYR DL SDUODPHQWL QD]LRQDOL
YLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR  
GHOLEHUDQGR VHFRQGR OD SURFHGXUD OHJLVODWLYD RUGLQDULD  
FRQVLGHUDQGR TXDQWR VHJXH


/D SUHVHQWH GLUHWWLYD KD OR VFRSR GL FRQWULEXLUH DO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR PHGLDQWH LO
UDYYLFLQDPHQWR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ PDWHULD GL
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU GHWHUPLQDWL SURGRWWL H VHUYL]L LQ SDUWLFRODUH HOLPLQDQGR H SUHYHQHQGR JOL RVWDFROL
DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL GHWHUPLQDWL SURGRWWL H VHUYL]L DFFHVVLELOL GHULYDQWL GDOO·HWHURJHQHLWj GHL UHTXLVLWL GL DFFHVä
VLELOLWj QHJOL 6WDWL PHPEUL &Lz DXPHQWHUHEEH OD GLVSRQLELOLWj GL SURGRWWL H VHUYL]L DFFHVVLELOL QHO PHUFDWR LQWHUQR H
PLJOLRUHUHEEH O·DFFHVVLELOLWj GHOOH SHUWLQHQWL LQIRUPD]LRQL



/D GRPDQGD GL SURGRWWL H VHUYL]L DFFHVVLELOL q HOHYDWD H LO QXPHUR GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GRYUHEEH VHFRQGR OH
SUHYLVLRQL DXPHQWDUH LQ PRGR VLJQLILFDWLYR 8Q DPELHQWH LQ FXL L SURGRWWL H L VHUYL]L VRQR SL DFFHVVLELOL UHQGH
SRVVLELOH XQD VRFLHWj SL LQFOXVLYD H IDFLOLWD OD YLWD LQGLSHQGHQWH GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj ,Q WDOH FRQWHVWR VL
GRYUHEEH WHQHUH FRQWR GHO IDWWR FKH QHOO·8QLRQH OD GLVDELOLWj q SL GLIIXVD WUD OH GRQQH FKH WUD JOL XRPLQL



/D SUHVHQWHGLUHWWLYDGHILQLVFHOH SHUVRQHFRQ GLVDELOLWjLQ PRGR FRQIRUPH DOOD&RQYHQ]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXL
GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj 81&53'  DGRWWDWD LO GLFHPEUH  GL FXL O·8QLRQH q SDUWH GDO JHQQDLR
 H FKH WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL KDQQR UDWLILFDWR/·81&53' DQQRYHUD WUD OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj©TXDQWL KDQQR
PLQRUD]LRQL ILVLFKHPHQWDOL LQWHOOHWWXDOL R VHQVRULDOL D OXQJR WHUPLQH FKH LQ LQWHUD]LRQH FRQ YDULH EDUULHUH SRVVRQR
LPSHGLUH OD ORUR SLHQD HG HIIHWWLYD SDUWHFLSD]LRQH QHOOD VRFLHWj VX XQD EDVH GL HJXDJOLDQ]D FRQ JOL DOWULª /D SUHVHQWH
GLUHWWLYD SURPXRYH OD SLHQD HG HIIHWWLYD SDULWj GL SDUWHFLSD]LRQH PLJOLRUDQGR O·DFFHVVR DL SURGRWWL H VHUYL]L JHQHULFL
FKHJUD]LH DOODORUR SURJHWWD]LRQH LQL]LDOH R DO ORUR VXFFHVVLYRDGDWWDPHQWR ULVSRQGRQR DOOH HVLJHQ]H VSHFLILFKHGHOOH
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj



%HQHILFHUHEEHUR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DQFKH DOWUH SHUVRQH FRQ OLPLWD]LRQL IXQ]LRQDOL FRPH OH SHUVRQH DQ]LDQH OH
GRQQH LQ JUDYLGDQ]D H OH SHUVRQH FKH YLDJJLDQR FRQ EDJDJOLR ,O FRQFHWWR GL ©SHUVRQH FRQ OLPLWD]LRQL IXQ]LRQDOLª GL
FXL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRPSUHQGH OH SHUVRQH FRQ PLQRUD]LRQL ILVLFKH PHQWDOL LQWHOOHWWLYH R VHQVRULDOL FRQ
PLQRUD]LRQL FRQQHVVH FRQ O·HWj R DOWUH FRQGL]LRQL FRQQHVVH DOOH SUHVWD]LRQL GHO FRUSR XPDQR SHUPDQHQWL R
WHPSRUDQHH FKH LQ LQWHUD]LRQH FRQ YDULH EDUULHUH GHWHUPLQDQR XQ DFFHVVR OLPLWDWR DL SURGRWWL H VHUYL]L FDXVDQGR
XQD VLWXD]LRQH FKH ULFKLHGH O·DGHJXDPHQWR GL WDOL SURGRWWL H VHUYL]L DOOH ORUR HVLJHQ]H VSHFLILFKH



/H GLVSDULWj HVLVWHQWL WUD OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL ULJXDUGDQWL
O·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L SHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj FUHDQR RVWDFROL DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL
SURGRWWL H VHUYL]L H IDOVDQR OD FRQFRUUHQ]D HIIHWWLYD QHO PHUFDWR LQWHUQR 3HU WDOXQL SURGRWWL H VHUYL]L WDOL GLVSDULWj
ULVFKLDQR GL DXPHQWDUH QHOO·8QLRQH GRSR O·HQWUDWD LQ YLJRUH GHOO·81&53' *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQ SDUWLFRODUHOH
SLFFROH H PHGLH LPSUHVH 30,  ULVHQWRQR LQ PRGR SDUWLFRODUH GL WDOL RVWDFROL

 
 

*8& GHO  SDJ
3RVL]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO PDU]R  QRQ DQFRUD SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD XIILFLDOH  H GHFLVLRQH GHO &RQVLJOLR GHO
DSULOH 
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/H GLIIHUHQ]H LQ PDWHULD GL UHTXLVLWL QD]LRQDOL GL DFFHVVLELOLWj VFRUDJJLDQR L VLQJROL SURIHVVLRQLVWL OH 30, H OH
PLFURLPSUHVH LQ SDUWLFRODUH GDOO·DYYLDUH LQL]LDWLYH LPSUHQGLWRULDOL DO GL IXRUL GHO SURSULR PHUFDWR QD]LRQDOH $Wä
WXDOPHQWH L UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjQD]LRQDOL R DQFKH UHJLRQDOL R ORFDOLSUHGLVSRVWLGDJOL 6WDWL PHPEUL GLIIHULVFRQR
SHU TXDQWR ULJXDUGD VLD OD FRSHUWXUD VLD LO OLYHOOR GL GHWWDJOLR 7DOL GLIIHUHQ]H LQFLGRQR QHJDWLYDPHQWH VXOOD FRPä
SHWLWLYLWj H VXOOD FUHVFLWD D FDXVD GHL FRVWL DJJLXQWLYL VRVWHQXWL SHU OR VYLOXSSR H OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL SURGRWWL
H VHUYL]L DFFHVVLELOL SHU FLDVFXQ PHUFDWR QD]LRQDOH



, FRQVXPDWRUL GL SURGRWWL H VHUYL]L DFFHVVLELOL H GL WHFQRORJLH DVVLVWLYH GHYRQR IDU IURQWH D SUH]]L HOHYDWL D FDXVD
GHOOD VFDUVD FRQFRUUHQ]D WUD L IRUQLWRUL /D IUDPPHQWD]LRQH WUD OH QRUPDWLYH QD]LRQDOL ULGXFH L YDQWDJJL GHULYDQWL
GDOOD FRQGLYLVLRQH GL HVSHULHQ]H FRQ RPRORJKL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL SRWUHEEH DSSRUWDUH LQ UHOD]LRQH DJOL
VYLOXSSL VRFLDOL H WHFQRORJLFL



,O UDYYLFLQDPHQWR GHOOH PLVXUH QD]LRQDOL D OLYHOOR GHOO·8QLRQH q SHUWDQWR QHFHVVDULR SHU LO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR
GHO PHUFDWR LQWHUQR DOOR VFRSR GL SRUUH ILQH DOOD IUDPPHQWD]LRQH GHO PHUFDWR GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L DFFHVVLELOL
FUHDUH HFRQRPLH GL VFDOD DJHYRODUH OD PRELOLWj H LO FRPPHUFLR WUDQVIURQWDOLHUL H DLXWDUH JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL D
FRQFHQWUDUH OH ULVRUVH VXOO·LQQRYD]LRQH DQ]LFKp LPSLHJDUOH SHU FRSULUH OH VSHVH GHULYDQWL GD XQD OHJLVOD]LRQH
IUDPPHQWDULD DOO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH



, YDQWDJJL GHOO·DUPRQL]]D]LRQH GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU LO PHUFDWR LQWHUQR VRQR VWDWL GLPRVWUDWL GDOO·DSä
SOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   UHODWLYD DJOL DVFHQVRUL GHO UHJRä
ODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   ULJXDUGDQWH LO VHWWRUH GHL WUDVSRUWL

 

1HOOD GLFKLDUD]LRQH Q  VXL SRUWDWRUL GL KDQGLFDS DOOHJDWD DO WUDWWDWR GL $PVWHUGDP OD &RQIHUHQ]D GHL UDSSUHä
VHQWDQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL KD FRQYHQXWR FKH QHOO·HODERUD]LRQH GL PLVXUH D QRUPD GHOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXO
IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD 7)8(  OH LVWLWX]LRQL GHOO·8QLRQH GHEEDQR WHQHUH FRQWR GHOOH HVLJHQ]H GHL
SRUWDWRUL GL KDQGLFDS

 

/·RELHWWLYR JHQHUDOH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO PDJJLR  ©8QD VWUDWHJLD SHU LO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH SHU
O·(XURSDª q IRUQLUH L EHQHILFL HFRQRPLFL H VRFLDOL VRVWHQLELOL SURYHQLHQWL GD XQ PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH FRQQHVVR
DJHYRODQGR TXLQGL LO FRPPHUFLR H SURPXRYHQGR O·RFFXSD]LRQH QHOO·8QLRQH , FRQVXPDWRUL GHOO·8QLRQH QRQ EHQHä
ILFLDQR DQFRUD SLHQDPHQWH LQ WHUPLQL GL SUH]]L H SRVVLELOLWj GL VFHOWD GHL YDQWDJJL FKH LO PHUFDWR XQLFR SXz RIIULUH
LQ TXDQWR OH RSHUD]LRQL WUDQVIURQWDOLHUH RQOLQH VRQR DQFRUD PROWR OLPLWDWH $QFKH OD IUDPPHQWD]LRQH OLPLWD OD
GRPDQGD GL RSHUD]LRQL WUDQVIURQWDOLHUH GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR 2FFRUUH LQROWUH XQ LQWHUYHQWR FRQFRUGDWR SHU
JDUDQWLUH FKH OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj SRVVDQR DFFHGHUH LQWHJUDOPHQWH DL FRQWHQXWL HOHWWURQLFL DL VHUYL]L GL
FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD H DL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL Ë SHUWDQWR QHFHVVDULR DUPRQL]]DUH L UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj LQ WXWWR LO PHUFDWR XQLFR GLJLWDOH H JDUDQWLUH FKH WXWWL L FLWWDGLQL GHOO·8QLRQH SRVVDQR WUDUQH EHQHILFLR
D SUHVFLQGHUH GDOOH ORUR DELOLWj

 

'D TXDQGR O·8QLRQH q GLYHQXWD SDUWH GHOOD 81&53' OH GLVSRVL]LRQL GL WDOH FRQYHQ]LRQH VRQR GLYHQXWH SDUWH
LQWHJUDQWH GHOO·RUGLQDPHQWR JLXULGLFR GHOO·8QLRQH H YLQFRODQR OH LVWLWX]LRQL GHOO·8QLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL

 

/D 81&53' GLVSRQH FKH OH SDUWL DGRWWLQR PLVXUH DGHJXDWH D JDUDQWLUH DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj VX EDVH GL
XJXDJOLDQ]D FRQ JOL DOWUL O·DFFHVVR DOO·DPELHQWH ILVLFR DL WUDVSRUWL DOO·LQIRUPD]LRQH H DOOH FRPXQLFD]LRQL FRPSUHVL L
VLVWHPL H OH WHFQRORJLH GL LQIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH H DG DOWUH DWWUH]]DWXUH H VHUYL]L DSHUWL R IRUQLWL DO
SXEEOLFR VLD QHOOH DUHH XUEDQH FKH LQ TXHOOH UXUDOL ,O FRPLWDWR GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXL GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWj KD ULVFRQWUDWR OD QHFHVVLWj GL FUHDUH XQ TXDGUR OHJLVODWLYR FRQ SDUDPHWUL FRQFUHWL DSSOLFDELOL H WHPSRä
UDOPHQWH GHILQLWL SHU PRQLWRUDUH OD JUDGXDOH DWWXD]LRQH GHOO·DFFHVVLELOLWj

 

/·81&53' LQYLWD OH SDUWL D LQWUDSUHQGHUH R SURPXRYHUH OD ULFHUFD H OR VYLOXSSR QRQFKp D LQFRUDJJLDUH OD PHVVD D
GLVSRVL]LRQH H O·XVR GL QXRYH WHFQRORJLH WUD FXL WHFQRORJLH GHOO·LQIRUPD]LRQH H GHOOD FRPXQLFD]LRQH DXVLOL DOOD
PRELOLWj GLVSRVLWLYL H WHFQRORJLH GL VRVWHJQR DGDWWH DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj /·81&53' LQYLWD DOWUHVu D GDUH
SULRULWj DOOH WHFQRORJLH GDL FRVWL SL DFFHVVLELOL

 

'LUHWWLYD8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR GHOIHEEUDLR SHUO·DUPRQL]]D]LRQHGHOOHOHJLVOD]LRQLGHJOL6WDWL
PHPEUL UHODWLYH DJOL DVFHQVRUL H DL FRPSRQHQWL GL VLFXUH]]D SHU DVFHQVRUL *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  VXL UHTXLVLWL GHOO·RPRORJD]LRQH SHU OD
VLFXUH]]D JHQHUDOH GHL YHLFROL D PRWRUH GHL ORUR ULPRUFKL H VLVWHPL FRPSRQHQWL HG HQWLWj WHFQLFKH DG HVVL GHVWLQDWL *8/ GHO
 SDJ
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/·HQWUDWD LQ YLJRUH GHOO·81&53' QHOO·RUGLQDPHQWR JLXULGLFR GHJOL 6WDWL PHPEUL FRPSRUWD OD QHFHVVLWj GL DGRWWDUH
GLVSRVL]LRQL QD]LRQDOL VXSSOHPHQWDUL VXOO·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L ,Q DVVHQ]D GL LQWHUYHQWL GD SDUWH
GHOO·8QLRQH WDOL GLVSRVL]LRQL SRUWHUHEEHUR D XQ XOWHULRUH DXPHQWR GHOOH GLVSDULWj IUD OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH
UHJRODPHQWDUL HG DPPLQLVWUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL

 

Ë SHUWDQWR QHFHVVDULR DJHYRODUH O·DWWXD]LRQH GHOO·81&53' QHOO·8QLRQH SUHYHGHQGR UHJROH FRPXQL GHOO·8QLRQH /D
SUHVHQWH GLUHWWLYD FRQWULEXLVFH DOWUHVu DJOL VIRU]L GHJOL 6WDWL PHPEUL YROWL D ULVSHWWDUH LQ PRGR DUPRQL]]DWR L
ULVSHWWLYL LPSHJQL QD]LRQDOL H REEOLJKL LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj GHULYDQWL GDOO·81&53'

 

/D FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO QRYHPEUH  ©6WUDWHJLD HXURSHD VXOOD GLVDELOLWj  XQ
ULQQRYDWR LPSHJQR SHU XQ·(XURSDVHQ]D EDUULHUHªLQ OLQHD FRQ O·81&53' H LQGLYLGXDO·DFFHVVLELOLWjFRPH XQR GHJOL
RWWR DPELWL G·D]LRQH OD GHILQLVFH XQD FRQGL]LRQH LQGLVSHQVDELOH SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD VRFLHWj H PLUD D JDUDQWLUH
O·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L

 

/D GHWHUPLQD]LRQH GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD q
EDVDWD VX XQ·DQDOLVL HVHJXLWD GXUDQWH OD SUHSDUD]LRQH GHOOD YDOXWD]LRQH G·LPSDWWR FKH KD LQGLYLGXDWR L SURGRWWL H
VHUYL]LSHUWLQHQWLGHVWLQDWLDOOHSHUVRQH FRQ GLVDELOLWjSHUL TXDOLJOL6WDWL PHPEUL KDQQR DGRWWDWRR SUHVXPLELOPHQWH
DGRWWHUDQQR UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj QD]LRQDOL GLYHUJHQWL FKH SHUWXUEDQR LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH O·DFFHVVLELOLWjGHL VHUYL]L FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDDQFKH
L SURGRWWL XWLOL]]DWL SHU OD SUHVWD]LRQH GL WDOL VHUYL]L FRQ FXL LO FRQVXPDWRUH LQWHUDJLVFH GRYUHEEHUR ULVSHWWDUH L
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

$QFKH VH XQ VHUYL]LRR SDUWH GL HVVR q VXEDSSDOWDWRD WHU]L QRQ GRYUHEEH HVVHUH FRPSURPHVVD O·DFFHVVLELOLWjD WDOH
VHUYL]LR H L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GRYUHEEHUR ULVSHWWDUH JOL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD , IRUQLWRUL GL VHUYL]L
GRYUHEEHUR LQROWUH DVVLFXUDUHXQD IRUPD]LRQH DSSURSULDWDH FRQWLQXD GHO SHUVRQDOH SHU JDUDQWLUH FKH HVVR GLVSRQJD
GL XQD SUHSDUD]LRQHDGHJXDWD VXOO·XWLOL]]R GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L DFFHVVLELOL7DOH IRUPD]LRQH GRYUHEEH ULJXDUGDUH
TXHVWLRQL TXDOL OD WUDVPLVVLRQH GL LQIRUPD]LRQL OD FRQVXOHQ]D H OD SXEEOLFLWj

 

6L GRYUHEEHUR LQWURGXUUH UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj QHO PRGR PHQR RQHURVR SRVVLELOH SHU JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL H
JOL 6WDWL PHPEUL

 

Ë QHFHVVDULR VSHFLILFDUH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU O·LPPLVVLRQH VXO PHUFDWR GL SURGRWWL H VHUYL]L FKH ULHQWUDQR
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DO ILQH GL JDUDQWLUH OD ORUR OLEHUD FLUFROD]LRQH QHO PHUFDWR
LQWHUQR

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH UHQGHUH REEOLJDWRUL L UHTXLVLWL IXQ]LRQDOL GL DFFHVVLELOLWj H TXHVWL GRYUHEEHUR HVVHUH
VWDELOLWL LQ WHUPLQL GL RELHWWLYL JHQHUDOL 7DOL UHTXLVLWL GRYUHEEHUR HVVHUH VXIILFLHQWHPHQWH SUHFLVL GD FUHDUH REEOLJKL
JLXULGLFDPHQWH YLQFRODQWL H VXIILFLHQWHPHQWH GHWWDJOLDWL GD FRQVHQWLUH GL YDOXWDUH OD FRQIRUPLWj DO ILQH GL JDUDQWLUH LO
EXRQ IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR SHU L SURGRWWL H L VHUYL]L FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQFKp
ODVFLDUH XQ GHWHUPLQDWR PDUJLQH GL IOHVVLELOLWj SHU FRQVHQWLUH O·LQQRYD]LRQH

 

/DSUHVHQWHGLUHWWLYDFRQWLHQHXQD VHULHGLFULWHULIXQ]LRQDOLGLSUHVWD]LRQHUHODWLYLDOOHPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWR GL
SURGRWWL H VHUYL]L 7DOL FULWHUL QRQ VRQR LQWHVL FRPH XQ·DOWHUQDWLYD JHQHUDOH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj VWDELOLWL GDOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD PD GRYUHEEHUR HVVHUH XWLOL]]DWL VROWDQWR LQ FLUFRVWDQ]H PROWR VSHFLILFKH , VXGGHWWL FULWHUL
GRYUHEEHUR HVVHUH DSSOLFDWL D IXQ]LRQL R FDUDWWHULVWLFKH VSHFLILFKH GL WDOL SURGRWWL R VHUYL]L SHU UHQGHUOL DFFHVVLELOL
TXDQGR L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ WUDWWDQR XQD R SL GL WDOL IXQ]LRQL R FDUDWWHULVWLFKH
VSHFLILFKH,Q DJJLXQWD QHO FDVR FKH XQ UHTXLVLWRGL DFFHVVLELOLWjFRQWHQJD UHTXLVLWL WHFQLFL VSHFLILFLH QHO SURGRWWR R
QHO VHUYL]LR VLD IRUQLWD XQD VROX]LRQH WHFQLFD DOWHUQDWLYD D GHWWL UHTXLVLWL WHFQLFL WDOH VROX]LRQH WHFQLFD DOWHUQDWLYD
GRYUHEEH HVVHUH FRPXQTXH FRQIRUPH DL SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H GRYUHEEH SURGXUUH XQ·DFFHVVLELOLWj
HTXLYDOHQWH R PDJJLRUH DSSOLFDQGR L SHUWLQHQWL FULWHUL IXQ]LRQDOL GL SUHVWD]LRQH

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH DSSOLFDUVL DL VLVWHPL KDUGZDUH LQIRUPDWLFL JHQHULFL SHU FRQVXPDWRUL $IILQFKp GHWWL
VLVWHPL IXQ]LRQLQR LQ PDQLHUD DFFHVVLELOH DQFKH L ORUR VLVWHPL RSHUDWLYL GRYUHEEHUR HVVHUH DFFHVVLELOL 7DOL VLVWHPL
KDUGZDUH LQIRUPDWLFL VRQR FDUDWWHUL]]DWL GDOOD PXOWLIXQ]LRQDOLWj H GDOOD FDSDFLWj GL HVHJXLUH FRQ LO VRIWZDUH DGHä
JXDWR OH RSHUD]LRQL LQIRUPDWLFKH SL FRPXQL ULFKLHVWH GDL FRQVXPDWRUL H VRQR GHVWLQDWL DG HVVHUH XWLOL]]DWL GDL
FRQVXPDWRUL, SHUVRQDO FRPSXWHU FRPSUHVL L FRPSXWHU GD WDYROR GHVNWRS  L QRWHERRN JOL VPDUWSKRQH H L WDEOHW
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VRQR HVHPSL GL WDOL VLVWHPL KDUGZDUH LQIRUPDWLFL , FRPSXWHU VSHFLDOL]]DWL LQFRUSRUDWL LQ SURGRWWL HOHWWURQLFL GL
FRQVXPR QRQ FRVWLWXLVFRQR VLVWHPL KDUGZDUH LQIRUPDWLFL JHQHULFL SHU FRQVXPDWRUL /D SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ
GRYUHEEH DSSOLFDUVL VX EDVH LQGLYLGXDOH DL VLQJROL FRPSRQHQWL FRQ IXQ]LRQL VSHFLILFKH LQ TXDQWR WDOL FRPH DG
HVHPSLR XQD VFKHGD PDGUH R XQ FKLS GL PHPRULD FKH VRQR XVDWL R SRWUHEEHUR HVVHUH XVDWL LQ XQ WDOH VLVWHPD
 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH LQROWUH LQFOXGHUH L WHUPLQDOL GL SDJDPHQWR LQFOXVL HQWUDPEH L ORUR KDUGZDUH H
VRIWZDUH H WDOXQL WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH LQWHUDWWLYL FRPSUHQGHQWL LQFOXVL HQWUDPEH L ORUR KDUGZDUH H VRIWZDUH
GHVWLQDWL D HVVHUH XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DG HVHPSLR JOL VSRUWHOOL
DXWRPDWLFLOH PDFFKLQHSHU O·HPLVVLRQH GL ELJOLHWWL FKH JDUDQWLVFRQRO·DFFHVVRD VHUYL]LTXDOLL GLVWULEXWRULGL WLWROL GL
WUDVSRUWR H OH PDFFKLQH SHU O·HPLVVLRQH GL ELJOLHWWL SHU OD JHVWLRQH GHOOH ILOH QHJOL XIILFL EDQFDUL L WHUPLQDOL SHU LO
FKHFNLQ H L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH LQWHUDWWLYL SHU OD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL FRPSUHVL JOL VFKHUPL LQIRUPDWLYL
LQWHUDWWLYL

 

7XWWDYLD DOFXQL WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH LQWHUDWWLYL SHU OD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL LQVWDOODWL FRPH SDUWL LQWHJUDQWL GL
YHLFROL DHURPRELOL QDYL R PDWHULDOH URWDELOH GRYUHEEHUR HVVHUH HVFOXVL GDOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYDLQ TXDQWR IDQQR SDUWH GL WDOL YHLFROLDHURPRELOL QDYL R PDWHULDOH URWDELOH FKH QRQ VRQR FRQWHPSODWL GDOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH LQROWUH DSSOLFDUVLDL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFDFRPSUHVH OH FRPXQLFD]LRQL
GL HPHUJHQ]D GL FXL DOOD GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   $WWXDOPHQWH OH
PLVXUH DGRWWDWH GDJOL 6WDWL PHPEUL SHU JDUDQWLUH O·DFFHVVR GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GLYHUJRQR H QRQ VRQR
DUPRQL]]DWH LQ WXWWR LO PHUFDWR LQWHUQR *DUDQWLUH O·DSSOLFD]LRQH GHJOL VWHVVL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQ WXWWD
O·8QLRQH FRQVHQWLUj GL UHDOL]]DUH HFRQRPLH GL VFDOD DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DWWLYL LQ SL GL XQR 6WDWR PHPEUR
H DJHYROHUj O·DFFHVVR HIILFDFH GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj VLD QHO ORUR 6WDWR PHPEUR FKH TXDQGR YLDJJLDQR WUD 6WDWL
PHPEUL $IILQFKp L VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD FRPSUHVH OH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D VLDQR DFFHVä
VLELOL L IRUQLWRUL GRYUHEEHUR IRUQLUH LQ DJJLXQWD DOOD FRPXQLFD]LRQH YRFDOH LO WHVWR LQ WHPSR UHDOH H L VHUYL]L GL
FRQYHUVD]LRQH JOREDOH TXDORUD RIIUDQR XQ YLGHR JDUDQWHQGR OD VLQFURQL]]D]LRQH GL WXWWL TXHVWL VWUXPHQWL GL
FRPXQLFD]LRQH 2OWUH DL UHTXLVLWLGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDJOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR FRQIRUPHPHQWH DOOD GLUHWWLYD
8(   SRWHU LQGLYLGXDUH XQ IRUQLWRUH GL VHUYL]L GL ULWUDVPLVVLRQH XWLOL]]DELOH GDOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD DUPRQL]]D L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU L VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD H L UHODWLYL
SURGRWWL H LQWHJUD OD GLUHWWLYD 8(   FKH VWDELOLVFH UHTXLVLWL LQ PDWHULD GL DFFHVVR H VFHOWD HTXLYDOHQWL SHU
JOL XWHQWL ILQDOL FRQ GLVDELOLWj /D GLUHWWLYD 8(   VWDELOLVFH DQFKH QHOO·DPELWR GHJOL REEOLJKL GL VHUYL]LR
XQLYHUVDOH UHTXLVLWL LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj HFRQRPLFD GHL VHUYL]L GL DFFHVVR D ,QWHUQHW H GL FRPXQLFD]LRQH
YRFDOH QRQFKp GL DFFHVVLELOLWj HFRQRPLFD H GLVSRQLELOLWj GHOOH UHODWLYH DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL DWWUH]]DWXUH
VSHFLILFKH H VHUYL]L SHU L FRQVXPDWRUL FRQ GLVDELOLWj

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYDGRYUHEEH DOWUHVuFRQWHPSODUH OH DSSDUHFFKLDWXUHWHUPLQDOL FRQ FDSDFLWjLQIRUPDWLFKHLQWHUDWWLYH
SHU FRQVXPDWRUL SUHYHGLELOPHQWH GHVWLQDWH DG HVVHUH XWLOL]]DWH SULQFLSDOPHQWH SHU DFFHGHUH DL VHUYL]L GL FRPXQLä
FD]LRQH HOHWWURQLFD $L ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL GRYUHEEH ULWHQHUH FKH WDOL DSSDUHFFKLDWXUH FRPSUHQGDQR OH
DSSDUHFFKLDWXUHXWLOL]]DWH SHU O·DFFHVVR DL VXGGHWWL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD FRPH DG HVHPSLR XQ URXWHU
R XQ PRGHP

 

$L ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DFFHVVR D VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL GRYUHEEH VLJQLILFDUH FKH L VHUYL]L FKH
IRUQLVFRQR DFFHVVR DL FRQWHQXWL DXGLRYLVLYL GHYRQR HVVHUH DFFHVVLELOL FRPH SXUH L PHFFDQLVPL FKH FRQVHQWRQR
DJOL XWHQWL FRQ GLVDELOLWj GL XWLOL]]DUH OH ORUR WHFQRORJLH DVVLVWLYH , VHUYL]L FKH IRUQLVFRQR DFFHVVR D VHUYL]L GL PHGLD
DXGLRYLVLYL SRWUHEEHUR FRPSUHQGHUH VLWL ZHE DSSOLFD]LRQL RQOLQH DSSOLFD]LRQL EDVDWH VX VHWWRS ER[ H VFDULFDELOL
VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL FRPSUHVH OH DSSOLFD]LRQL PRELOL H UHODWLYL OHWWRUL PXOWLPHGLDOL QRQFKp VHUYL]L GL
WHOHYLVLRQH FRQQHVVD /·DFFHVVLELOLWj GHL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL q GLVFLSOLQDWD GDOOD GLUHWWLYD 8( GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   FRQ O·HFFH]LRQH GHOO·DFFHVVLELOLWj DOOH JXLGH HOHWWURQLFKH DL SURJUDPPL
electronic programme guides³ (3*  FKH VRQR FRPSUHVH QHOOD GHILQL]LRQH GL VHUYL]L FKH IRUQLVFRQR DFFHVVR D VHUYL]L
GL PHGLD DXGLRYLVLYL D FXL VL DSSOLFD OD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

1HOO·DPELWR GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL DHUHL VX DXWREXV IHUURYLDUL H SHU YLH QDYLJDELOL OD SUHVHQWH GLUHWWLYD
GRYUHEEH WUD O·DOWUR GLVFLSOLQDUHOD IRUQLWXUDGL LQIRUPD]LRQL UHODWLYHDL VHUYL]LGL WUDVSRUWRFRPSUHVH OH LQIRUPD]LRQL
GL YLDJJLR LQ WHPSR UHDOH WUDPLWH VLWL ZHE VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL VFKHUPL LQIRUPDWLYL LQWHUDWWLYL H WHUPLQDOL

 

'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHOO·GLFHPEUH  FKH LVWLWXLVFH LO FRGLFH HXURSHR GHOOH
FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKH *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDU]R  UHODWLYD DO FRRUGLQDPHQWR GL GHWHUPLQDWH
GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL FRQFHUQHQWL OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL
*8/ GHO  SDJ 
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VHOIVHUYLFH
LQWHUDWWLYL GL FXL L SDVVHJJHUL FRQ GLVDELOLWj KDQQR ELVRJQR SHU YLDJJLDUH&Lz SRWUHEEH LQFOXGHUH OH LQIRUPD]LRQL VXL
SURGRWWL H VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL RIIHUWL GDO IRUQLWRUH GL VHUYL]L OH LQIRUPD]LRQL SULPD GHO YLDJJLR OH
LQIRUPD]LRQL GXUDQWH LO YLDJJLR H OH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH TXDQGR XQ VHUYL]LR VXELVFH XQD FDQFHOOD]LRQH R XQ
ULWDUGR DOOD SDUWHQ]D $OWUL HOHPHQWL G·LQIRUPD]LRQH SRWUHEEHUR FRPSUHQGHUH DG HVHPSLR LQIRUPD]LRQL VX SUH]]L
H SURPR]LRQL

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYDGRYUHEEH GLVFLSOLQDUHDQFKH L VLWL ZHE L VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYLPRELOL FRPSUHVH OH DSSOLFD]LRQL
PRELOL VYLOXSSDWH R PHVVH D GLVSRVL]LRQH GD RSHUDWRUL GL VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL ULHQWUDQWL QHOO·DPELWR GL
DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD R D ORUR QRPH L VHUYL]L GL ELJOLHWWHULD HOHWWURQLFD L ELJOLHWWL HOHWWURQLFL H L
WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH LQWHUDWWLYL

 

/D GHILQL]LRQH GHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SHU TXDQWR ULJXDUGD L VHUYL]L GL WUDVSRUWR
SDVVHJJHUL DHUHL FRQ DXWREXV IHUURYLDUL H SHU YLH QDYLJDELOL GRYUHEEH EDVDUVL VXOOD OHJLVOD]LRQH VHWWRULDOH LQ YLJRUH
LQ PDWHULD GL GLULWWL GHL SDVVHJJHUL 4XDORUD OD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ VL DSSOLFKL D GHWHUPLQDWL WLSL GL VHUYL]L GL
WUDVSRUWR JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR LQFRUDJJLDUH L IRUQLWRUL GL VHUYL]L DG DSSOLFDUH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
SHUWLQHQWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

/D GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   SUHYHGH JLj O·REEOLJR SHU JOL HQWL SXEEOLFL
FKH IRUQLVFRQR VHUYL]L GL WUDVSRUWR FRPSUHVL L VHUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL H H[WUDXUEDQL H GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR
UHJLRQDOH GL UHQGHUH DFFHVVLELOL L ORUR VLWL ZHE /D SUHVHQWH GLUHWWLYD SUHYHGH HVHQ]LRQL SHU OH PLFURLPSUHVH FKH
IRUQLVFRQR VHUYL]L FRPSUHVL L VHUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL H H[WUDXUEDQL H GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR UHJLRQDOH ,QROWUH
SUHVHQWH GLUHWWLYDSUHYHGHREEOLJKL ILQDOL]]DWL DG DVVLFXUDUHFKH L VLWL ZHE GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR VLDQR DFFHVVLELOL
3RLFKp OD SUHVHQWH GLUHWWLYD UHFD REEOLJKL SHU OD JUDQGH PDJJLRUDQ]D GHL IRUQLWRUL GL VHUYL]L GL WUDVSRUWR SULYDWL D
UHQGHUH DFFHVVLELOL L ORUR VLWL ZHE SHU TXDQWR ULJXDUGD OD YHQGLWD RQOLQH GHL ELJOLHWWL QRQ q QHFHVVDULR LQWURGXUUH
QHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD XOWHULRULUHTXLVLWLSHU L VLWL ZHE GHL IRUQLWRUL GL VHUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL H H[WUDXUEDQL H GHL
IRUQLWRUL GL VHUYL]L GL WUDVSRUWR UHJLRQDOL

 

$OFXQL HOHPHQWL GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQ SDUWLFRODUH LQ UHOD]LRQH DOOD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL GL FXL DOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYDVRQR JLj GLVFLSOLQDWL GDO GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ YLJRUH QHO VHWWRUH GHO WUDVSRUWR SDVVHJJHUL6L WUDWWD
GL HOHPHQWL GHO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GHO UHJRODPHQWR &(  Q
 GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GHO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H
GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   6L WUDWWD LQROWUH GHJOL DWWL SHUWLQHQWL
DGRWWDWL VXOOD EDVH GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   3HU UDJLRQL GL FRHUHQ]D
QRUPDWLYD L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj ILVVDWL GDL WDOL UHJRODPHQWL H DWWL GRYUHEEHUR FRQWLQXDUH DG DSSOLFDUVL FRPH
SULPD 7XWWDYLD L UHTXLVLWL VXSSOHPHQWDUL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR LQWHJUDUH L UHTXLVLWL HVLVWHQWL PLJOLRä
UDQGR LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR QHO VHWWRUH GHL WUDVSRUWLH UHFDQGR EHQHILFLR DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj

 

$OFXQLHOHPHQWL GHL VHUYL]LGLWUDVSRUWRQRQ GRYUHEEHURULHQWUDUHQHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQHGHOOD SUHVHQWHGLUHWWLYD
VH SUHVWDWL DO GL IXRUL GHO WHUULWRULR GHJOL 6WDWL PHPEUL DQFKH VH LO VHUYL]LR q GHVWLQDWR DO PHUFDWR GHOO·8QLRQH 3HU
TXDQWR ULJXDUGD WDOL HOHPHQWL XQ RSHUDWRUH GL VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL GRYUHEEH HVVHUH WHQXWR D JDUDQWLUH OD
FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL SUHYLVWL SUHVHQWH GLUHWWLYD VROWDQWR SHU OD SDUWH GHO VHUYL]LR IRUQLWD DOO·LQWHUQR GHO WHUULWRULR
GHOO·8QLRQH 7XWWDYLD SHU TXDQWR ULJXDUGD LO WUDVSRUWR DHUHR L YHWWRUL DHUHL GHOO·8QLRQH GRYUHEEHUR HVVHUH WHQXWL DG
DVVLFXUDUH FKH L UHTXLVLWL DSSOLFDELOL GL FXL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLDQR VRGGLVIDWWL DQFKH QHO FDVR GL YROL LQ SDUWHQ]D

 

'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  UHODWLYD DOO·DFFHVVLELOLWj GHL VLWL ZHE H GHOOH
DSSOLFD]LRQL PRELOL GHJOL HQWL SXEEOLFL *8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR &(  Q GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO·IHEEUDLR FKHLVWLWXLVFHUHJROHFRPXQLLQ PDWHULD
GL FRPSHQVD]LRQH HG DVVLVWHQ]D DL SDVVHJJHUL LQ FDVR GL QHJDWR LPEDUFR GL FDQFHOOD]LRQH GHO YROR R GL ULWDUGR SUROXQJDWR H FKH
DEURJD LO UHJRODPHQWR &((  Q  *8/ GHO  SDJ 


  5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  UHODWLYR DL GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWj H GHOOH SHUVRQH D PRELOLWj ULGRWWD QHO WUDVSRUWR DHUHR *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  UHODWLYR DL GLULWWL H DJOL REEOLJKL GHL
SDVVHJJHUL QHO WUDVSRUWR IHUURYLDULR *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  UHODWLYR DL GLULWWL GHL SDVVHJJHUL
FKH YLDJJLDQR YLD PDUH H SHU YLH QDYLJDELOL LQWHUQH H FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &(  Q  *8/ GHO 
SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  UHODWLYR DL GLULWWL GHL SDVVHJJHUL QHO
WUDVSRUWR HIIHWWXDWR FRQ DXWREXV H FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &(  Q  *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO JLXJQR  UHODWLYDDOO·LQWHURSHUDELOLWjGHO VLVWHPD IHUURYLDULR
FRPXQLWDULR *8/ GHO 
SDJ 
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GD XQ DHURSRUWR VLWXDWR LQ XQ SDHVH WHU]R H GLUHWWL YHUVR XQ DHURSRUWR VLWXDWR QHO WHUULWRULR GL XQR 6WDWR PHPEUR
,QROWUH WXWWL L YHWWRUL DHUHL FRPSUHVL TXHOOL FKH QRQ VRQR WLWRODUL GL XQD OLFHQ]D ULODVFLDWD QHOO·8QLRQH GRYUHEEHUR
HVVHUH WHQXWL DG DVVLFXUDUH FKH L UHTXLVLWL DSSOLFDELOL SUHYLVWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLDQR VRGGLVIDWWL QHO FDVR GL YROL
LQ SDUWHQ]D GDO WHUULWRULR GHOO·8QLRQH H GLUHWWL YHUVR LO WHUULWRULR GL XQ SDHVH WHU]R

 

/H DXWRULWj XUEDQH GRYUHEEHUR HVVHUH LQFRUDJJLDWH D LQWHJUDUH O·DFFHVVLELOLWj VHQ]D EDUULHUH QHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR
XUEDQR QHL ORUR SLDQL GL PRELOLWj XUEDQD VRVWHQLELOH H D SXEEOLFDUH UHJRODUPHQWH XQ HOHQFR GHOOH PLJOLRUL SUDWLFKH
LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj VHQ]D EDUULHUH DL WUDVSRUWL SXEEOLFL XUEDQL H DOOD PRELOLWj

 

,O GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL VHUYL]L EDQFDUL H ILQDQ]LDUL PLUD D SURWHJJHUH H D LQIRUPDUH L FRQVXPDWRUL GL WDOL
VHUYL]L LQ WXWWD O·8QLRQH PD QRQ LQFOXGH UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj $O ILQH GL FRQVHQWLUH DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GL
XWLOL]]DUH WDOL VHUYL]L LQ WXWWD O·8QLRQH DQFKH TXDQGR VRQR IRUQLWL PHGLDQWH VLWL ZHE H VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL
LQFOXVH OH DSSOLFD]LRQL PRELOL GL SUHQGHUH GHFLVLRQL LQ SLHQD FRJQL]LRQH GL FDXVD H VHQWLUVL VLFXUL GL HVVHUH SURWHWWL
DGHJXDWDPHQWH VX XQD EDVH GL XJXDJOLDQ]D FRQ JOL DOWUL FRQVXPDWRUL QRQFKp DO ILQH GL JDUDQWLUH FRQGL]LRQL GL
SDULWj SHU L IRUQLWRUL GL VHUYL]L OD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH VWDELOLUH UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj FRPXQL SHU DOFXQL
VHUYL]L EDQFDUL H ILQDQ]LDUL IRUQLWL DL FRQVXPDWRUL

 

, UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DGHJXDWL GRYUHEEHUR LQROWUH DSSOLFDUVL DL PHWRGL GL LGHQWLILFD]LRQH DOOD ILUPD HOHWWURQLFD H
DL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SRLFKp HVVL VRQR QHFHVVDUL SHU FRQFOXGHUH WUDQVD]LRQL QHOO·DPELWR GHL VHUYL]L EDQFDUL SHU
FRQVXPDWRUL

 

, ILOH GL OLEUL HOHWWURQLFL VRQR EDVDWL VX XQD FRGLILFD]LRQH HOHWWURQLFD FKH FRQVHQWH OD FLUFROD]LRQH H OD FRQVXOWD]LRQH
GL RSHUH GHOO·LQJHJQR SUHYDOHQWHPHQWH GL WLSR JUDILFR H WHVWXDOH ,O JUDGR GL SUHFLVLRQH GL WDOH FRGLILFD]LRQH
GHWHUPLQD O·DFFHVVLELOLWj GHL ILOH GL OLEUL HOHWWURQLFL LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD OD TXDOLILFD]LRQH GHL GLYHUVL
HOHPHQWL FRVWLWXWLYL GHOOH RSHUH H OD GHVFUL]LRQH VWDQGDUGL]]DWD GHOOD ORUR VWUXWWXUD /·LQWHURSHUDELOLWj LQ WHUPLQL GL
DFFHVVLELOLWjGRYUHEEH RWWLPL]]DUH OD FRPSDWLELOLWj GL WDOL ILOH FRQ L SURJUDPPL XWHQWL H OH WHFQRORJLH DVVLVWLYHDWWXDOL
H IXWXUH/H FDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKHGL YROXPL VSHFLDOLFRPH L IXPHWWL L OLEUL SHUEDPELQL H L OLEUL G·DUWH GRYUHEEHUR
HVVHUH SUHVH LQ FRQVLGHUD]LRQH DOOD OXFH GL D WXWWL L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL /·HVLVWHQ]D GL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj GLYHUJHQWL QHJOL 6WDWL PHPEUL UHQGHUHEEH GLIILFLOH SHU JOL HGLWRUL H JOL DOWUL RSHUDWRUL HFRQRPLFL EHQHä
ILFLDUH GHL YDQWDJJL GHO PHUFDWR LQWHUQR SRWUHEEH FUHDUH SUREOHPL G·LQWHURSHUDELOLWj FRQ L OHWWRUL GL OLEUL HOHWWURQLFL
HUHDGHU  H OLPLWHUHEEH O·DFFHVVR SHU L FRQVXPDWRUL FRQ GLVDELOLWj 1HO FRQWHVWR GHL OLEUL HOHWWURQLFL LO FRQFHWWR GL
IRUQLWRUH GL VHUYL]L SRWUHEEH LQFOXGHUH JOL HGLWRUL H JOL DOWUL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FRLQYROWL QHOOD GLVWULEX]LRQH

Ë ULFRQRVFLXWR FKH OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj FRQWLQXDQR D LQFRQWUDUH RVWDFROL QHOO·DFFHVVR DL FRQWHQXWL SURWHWWL GD
GLULWWL G·DXWRUH H GLULWWL FRQQHVVL H FKH WDOXQH PLVXUH VRQR JLj VWDWH DGRWWDWH SHU DIIURQWDUH WDOH VLWXD]LRQH DG
HVHPSLR PHGLDQWH O·DGR]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H LO
UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H FKH LQ IXWXUR SRWUHEEHUR HVVHUH
DGRWWDWH D WDOH ULJXDUGR XOWHULRUL PLVXUH GHOO·8QLRQH

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GHILQLVFH L VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR FRPH VHUYL]L IRUQLWL D GLVWDQ]D WUDPLWH VLWL ZHE H
DSSOLFD]LRQL PRELOL SHU YLD HOHWWURQLFD H VX ULFKLHVWD LQGLYLGXDOH GL XQ FRQVXPDWRUH DO ILQH GL FRQFOXGHUH XQ
FRQWUDWWR GL FRQVXPR $L ILQL GL WDOH GHILQL]LRQH SHU ©D GLVWDQ]Dª VL LQWHQGH FKH LO VHUYL]LR q IRUQLWR VHQ]D OD
SUHVHQ]D VLPXOWDQHD GHOOH SDUWL SHU ©SHU YLD HOHWWURQLFDª VL LQWHQGH XQ VHUYL]LR LQYLDWR DOO·RULJLQH H ULFHYXWR D
GHVWLQD]LRQH PHGLDQWH PH]]L HOHWWURQLFL GL WUDWWDPHQWR FRPSUHVD OD FRPSUHVVLRQH GLJLWDOH H GL PHPRUL]]D]LRQH GL
GDWL H FKH q WUDVPHVVR LQROWUDWR H ULFHYXWR LQ WXWWL L VXRL HOHPHQWL YLD FDYR YLD UDGLR D PH]]R GL ILEUH RWWLFKH R
FRQ DOWUL PH]]L HOHWWURPDJQHWLFLSHU ©VX ULFKLHVWDLQGLYLGXDOHGL XQ FRQVXPDWRUHª VL LQWHQGH FKH LO VHUYL]LR q IRUQLWR
VX ULFKLHVWD LQGLYLGXDOH 'DWD OD FUHVFHQWH LPSRUWDQ]D GHL VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR H LO ORUR FDUDWWHUH
DOWDPHQWH WHFQRORJLFR q LPSRUWDQWH GLVSRUUH GL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DUPRQL]]DWL

 

'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  UHODWLYD D WDOXQL XWLOL]]L FRQVHQWLWL GL
GHWHUPLQDWH RSHUH H GL DOWUR PDWHULDOH SURWHWWR GD GLULWWR G·DXWRUH H GD GLULWWL FRQQHVVL D EHQHILFLR GHOOH SHUVRQH QRQ YHGHQWL FRQ
GLVDELOLWj YLVLYH R FRQ DOWUH GLIILFROWj QHOOD OHWWXUD GL WHVWL D VWDPSD H FKH PRGLILFD OD GLUHWWLYD &( VXOO·DUPRQL]]D]LRQH GL
WDOXQL DVSHWWL GHO GLULWWR G·DXWRUH H GHL GLULWWL FRQQHVVL QHOOD VRFLHWj GHOO·LQIRUPD]LRQH *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  UHODWLYR DOOR VFDPELR WUDQVIURQWDOLHUR
WUD O·8QLRQH H L SDHVL WHU]L GL FRSLH LQ IRUPDWR DFFHVVLELOH GL GHWHUPLQDWH RSHUH H GL DOWUR PDWHULDOH SURWHWWR GD GLULWWR G·DXWRUH H GD
GLULWWL FRQQHVVL D EHQHILFLR GHOOH SHUVRQH QRQ YHGHQWL FRQ GLVDELOLWj YLVLYH R FRQ DOWUH GLIILFROWj QHOOD OHWWXUD GL WHVWL D VWDPSD
*8/ GHO  SDJ 
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*OL REEOLJKL GL DFFHVVLELOLWj UHODWLYL D VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR DSSOLFDUVL
DOOD YHQGLWD RQOLQH GL TXDOVLDVL SURGRWWR R VHUYL]LR H GRYUHEEHUR SHUWDQWR DSSOLFDUVL DQFKH DOOD YHQGLWD GL SURGRWWL
R VHUYL]L FRQWHPSODWL LQ TXDQWR WDOL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

/H PLVXUH UHODWLYH DOO·DFFHVVLELOLWj GHOOD UDFFROWD GHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D GRYUHEEHUR HVVHUH DGRWWDWH VHQ]D
SUHJLXGLFDUH Qp LQFLGHUH LQ DOFXQ PRGR VXOO·RUJDQL]]D]LRQH GHL VHUYL]L GL HPHUJHQ]D FKH UHVWD GL HVFOXVLYD FRPä
SHWHQ]D GHJOL 6WDWL PHPEUL

 

&RQIRUPHPHQWH DOOD GLUHWWLYD 8(   JOL 6WDWL PHPEUL GHYRQR SURYYHGHUH DIILQFKp JOL XWHQWL ILQDOL FRQ
GLVDELOLWjDEELDQR DFFHVVRDL VHUYL]LGL HPHUJHQ]D PHGLDQWH OH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D H LQ PRGR HTXLYDOHQWHD
TXHOOL XWLOL]]DWL GDJOL DOWUL XWHQWL ILQDOL LQ FRQIRUPLWj GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH FKH DUPRQL]]D L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
GHL SURGRWWLH GHL VHUYL]L/D &RPPLVVLRQH H OHDXWRULWjQD]LRQDOL GL UHJRODPHQWD]LRQH R OH DOWUHDXWRULWjFRPSHWHQWL
GHYRQR DGRWWDUH PLVXUH DGHJXDWH SHU DVVLFXUDUH FKH JOL XWHQWL ILQDOL FRQ GLVDELOLWj PHQWUH YLDJJLDQR LQ DOWUL 6WDWL
PHPEUL SRVVDQR DFFHGHUH DL VHUYL]L GL HPHUJHQ]D VX XQ SLDQR GL SDULWj FRQ JOL DOWUL XWHQWL ILQDOL RYH SRVVLELOH
VHQ]D DOFXQD SUHUHJLVWUD]LRQH 7DOL PLVXUH PLUDQR D JDUDQWLUH O·LQWHURSHUDELOLWj WUD JOL 6WDWL PHPEUL GHYRQR EDVDUVL
TXDQWR SL SRVVLELOH VXOOH QRUPH R VSHFLILFKH HXURSHH VWDELOLWH FRQIRUPHPHQWH DOOH GLVSRVL]LRQL GHOO·DUWLFROR
GHOOD GLUHWWLYD 8(   7DOL PLVXUH QRQ LPSHGLVFRQR DJOL 6WDWL PHPEUL GL DGRWWDUH XOWHULRUL UHTXLVLWL DO ILQH
GL SHUVHJXLUH JOL RELHWWLYL GL FXL D WDOH GLUHWWLYD ,Q DOWHUQDWLYD DO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj VWDELOLWL GDOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD SHU TXDQWR ULJXDUGD OD UDFFROWD GHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D SHU JOL XWHQWL FRQ GLVDELOLWj JOL
6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR SRWHU LQGLYLGXDUH XQ IRUQLWRUH WHU]R GL VHUYL]L GL ULWUDVPLVVLRQH XWLOL]]DELOH GDOOH SHUVRQH
FRQ GLVDELOLWj SHU FRPXQLFDUH FRQ LO FHQWUR GL UDFFROWD GHOOH FKLDPDWH GL HPHUJHQ]D ILQR D FKH WDOL FHQWUL VLDQR LQ
JUDGR GL XWLOL]]DUH L VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD WUDPLWH SURWRFROOL ,QWHUQHW SHU JDUDQWLUH O·DFFHVVLELOLWjGHOOD
UDFFROWDGHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D ,Q RJQL FDVR JOL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDQRQ GRYUHEEHUR HVVHUH
LQWHVL QHO VHQVR GL OLPLWDUH R ULGXUUH DOFXQ REEOLJR D EHQHILFLR GHJOL XWHQWL ILQDOL FRQ GLVDELOLWj FRPSUHVR O·DFFHVVR
HTXLYDOHQWH DL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD H DL VHUYL]L GL HPHUJHQ]D FRVu FRPH JOL REEOLJKL GL DFFHVVLELOLWj
GL FXL DOOD GLUHWWLYD 8(  

 

/D GLUHWWLYD 8(   GHILQLVFH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU L VLWL ZHE H OH DSSOLFD]LRQL PRELOL GHJOL HQWL
SXEEOLFL QRQFKp DOWUL DVSHWWL FRUUHODWL LQ SDUWLFRODUH L UHTXLVLWL ULJXDUGDQWL OD FRQIRUPLWj GHL VLWL ZHE H GHOOH
DSSOLFD]LRQL PRELOL LQWHUHVVDWL 7XWWDYLDGHWWD GLUHWWLYD SUHYHGH XQ HOHQFR VSHFLILFR GL HFFH]LRQL (FFH]LRQL DQDORJKH
ULJXDUGDQR OD SUHVHQWH GLUHWWLYD $OFXQH DWWLYLWj FKH KDQQR OXRJR DWWUDYHUVR L VLWL ZHE H OH DSSOLFD]LRQL PRELOL GHJOL
HQWL GHO VHWWRUH SXEEOLFR FRPH L VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL R L VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR FKH ULHQWUDQR
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR LQROWUH HVVHUH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DO ILQH GL JDUDQWLUH FKH OD YHQGLWD RQOLQH GL SURGRWWL H VHUYL]L VLD DFFHVVLELOH DOOH
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj D SUHVFLQGHUH GDO IDWWR FKH LO YHQGLWRUH VLD XQ RSHUDWRUH HFRQRPLFR SXEEOLFR R SULYDWR ,
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR HVVHUH DOOLQHDWL DL UHTXLVLWL GHOOD GLUHWWLYD 8( 
 QRQRVWDQWH OH GLIIHUHQ]H DG HVHPSLR QHO PRQLWRUDJJLR QHOOH UHOD]LRQL H QHOO·DWWXD]LRQH

 

, TXDWWUR SULQFLSL GHOO·DFFHVVLELOLWj GHL VLWL ZHE H GHOOH DSSOLFD]LRQL PRELOL TXDOL XWLOL]]DWL QHOOD GLUHWWLYD 8( 
 VRQR SHUFHSLELOLWj QHO VHQVR FKH OH LQIRUPD]LRQL H L FRPSRQHQWL GHOO·LQWHUIDFFLD XWHQWH GHYRQR HVVHUH
SUHVHQWDELOL DJOL XWHQWL LQ PRGDOLWj SHUFHSLELOL XWLOL]]DELOLWj QHO VHQVR FKH L FRPSRQHQWL H OD QDYLJD]LRQH GHOO·LQä
WHUIDFFLD XWHQWH GHYRQR HVVHUH XWLOL]]DELOL FRPSUHQVLELOLWj QHO VHQVR FKH OH LQIRUPD]LRQL H LO IXQ]LRQDPHQWR
GHOO·LQWHUIDFFLD XWHQWH GHYRQR HVVHUH FRPSUHQVLELOL H VROLGLWj QHO VHQVR FKH L FRQWHQXWL GHYRQR HVVHUH DEEDVWDQ]D
VROLGL GD SRWHU HVVHUH LQWHUSUHWDWL FRQ VLFXUH]]D GD XQD YDVWD JDPPD GL SURJUDPPL XWHQWH FRPSUHVH OH WHFQRORJLH
DVVLVWLYH 'HWWL SULQFLSL VRQR DOWUHVu ULOHYDQWL SHU OD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH DGHJXDWH D JDUDQWLUH FKH ODGGRYH L SURGRWWL H L VHUYL]L
GLVFLSOLQDWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLDQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL OD ORUR OLEHUD FLUFROD]LRQH
QHOO·8QLRQH QRQ VLD LPSHGLWD SHU PRWLYL UHODWLYL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj

 

,Q DOFXQH VLWXD]LRQL UHTXLVLWL FRPXQL GL DFFHVVLELOLWj GHOO·DPELHQWH FRVWUXLWR DJHYROHUHEEHUR OD OLEHUD FLUFROD]LRQH
GHL VHUYL]L FRQQHVVL H GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj /D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH FRQVHQWLUH SHUWDQWR DJOL 6WDWL
PHPEUL GL LQFOXGHUH O·DPELHQWH FRVWUXLWR XWLOL]]DWR SHU IRUQLUH L VHUYL]L QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD LQ PRGR GD JDUDQWLUH OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,,,

 

/·DFFHVVLELOLWj GRYUHEEH HVVHUH FRQVHJXLWD PHGLDQWH OD VRSSUHVVLRQH H OD SUHYHQ]LRQH VLVWHPDWLFKH GHOOH EDUULHUH
SUHIHULELOPHQWH DWWUDYHUVR LO SULQFLSLR GHOOD SURJHWWD]LRQH XQLYHUVDOH R GHOOD ©SURJHWWD]LRQH SHU WXWWLª FKH FRQä
WULEXLVFH D JDUDQWLUH DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj XQ DFFHVVR VX EDVH GL XJXDJOLDQ]D FRQ JOL DOWUL 6HFRQGR O·81&53'
FRQ WDOH DSSURFFLR VL LQWHQGH OD SURJHWWD]LRQH GL SURGRWWL DPELHQWL SURJUDPPL H VHUYL]L XWLOL]]DELOL GD WXWWH OH
SHUVRQH QHOOD PLVXUD SL HVWHVD SRVVLELOH VHQ]D LO ELVRJQR GL DGDWWDPHQWL R GL SURJHWWD]LRQL VSHFLDOL]]DWH ,Q OLQHD
FRQ O·81&53' OD ©SURJHWWD]LRQH XQLYHUVDOHªQRQ HVFOXGH L GLVSRVLWLYLDVVLVWLYL SHU SDUWLFRODULJUXSSLGL SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWj TXDORUD YH QH VLD O·HVLJHQ]Dª ,QROWUH O·DFFHVVLELOLWj QRQ GRYUHEEH HVFOXGHUH O·DSSOLFD]LRQH GL VROX]LRQL
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DSSURSULDWH VH ULFKLHVWR GDO GLULWWR QD]LRQDOH R GHOO·8QLRQH , FRQFHWWL GL DFFHVVLELOLWj H GL SURJHWWD]LRQH XQLYHUVDOH
GRYUHEEHUR HVVHUH LQWHUSUHWDWL LQ OLQHD FRQ O·RVVHUYD]LRQH JHQHUDOH Q     DUWLFROR $FFHVVLELOLWj TXDOH
UHGDWWD GDO &RPLWDWR VXL GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
 

, SURGRWWL H L VHUYL]L ULHQWUDQWL QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ ULHQWUDQR DXWRPDWLFDPHQWH
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(( GHO &RQVLJOLR   7XWWDYLD DOFXQH WHFQRORJLH DVVLVWLYH FKH
VRQR GLVSRVLWLYL PHGLFL SRWUHEEHUR ULHQWUDUH QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GL WDOH GLUHWWLYD

 

/H 30, H OH PLFURLPSUHVH IRUQLVFRQR ODYRUR DOOD PDJJLRUDQ]D GHJOL RFFXSDWL QHOO·8QLRQH (VVH VRQR GL IRQGDPHQä
WDOH LPSRUWDQ]D SHU OD FUHVFLWDIXWXUDPD PROWR VSHVVR VL WURYDQR GL IURQWH D GLIILFROWj H RVWDFROL QHOOR VYLOXSSRGHL
ORUR SURGRWWL R VHUYL]L LQ SDUWLFRODUH QHO FRQWHVWR WUDQVIURQWDOLHUR Ë TXLQGL QHFHVVDULR IDFLOLWDUH LO ODYRUR GHOOH 30,
H GHOOH PLFURLPSUHVH DUPRQL]]DQGR OH GLVSRVL]LRQL QD]LRQDOL LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj H PDQWHQHQGR QHO FRQä
WHPSR OH JDUDQ]LH QHFHVVDULH

 

$IILQFKp SRVVDQR EHQHILFLDUH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD OH PLFURLPSUHVH H OH 30, GHYRQR UHDOPHQWH VRGGLVIDUH L
UHTXLVLWL GHOOD UDFFRPDQGD]LRQH &( GHOOD &RPPLVVLRQH   H GHOOD JLXULVSUXGHQ]D SHUWLQHQWH YROWL D
SUHYHQLUH O·HOXVLRQH GHOOH VXH QRUPH

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH OD FRHUHQ]D GHOOD OHJLVOD]LRQH GHOO·8QLRQH OD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH EDVDUVL VXOOD GHFLVLRQH
Q &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   LQ TXDQWR ULJXDUGD SURGRWWL JLj RJJHWWR GL DOWUL DWWL
GHOO·8QLRQH SXU ULFRQRVFHQGR OH FDUDWWHULVWLFKH VSHFLILFKH GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

7XWWL JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H FKH LQWHUYHQJRQR
QHOOD FDWHQD GL IRUQLWXUD H GLVWULEX]LRQH GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH VLDQR PHVVL D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR VROR
SURGRWWL FRQIRUPL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD /R VWHVVR GRYUHEEH DSSOLFDUVL DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FKH IRUQLVFRQR
VHUYL]L Ë QHFHVVDULR ULSDUWLUH LQ PRGR FKLDUR H SURSRU]LRQDWR JOL REEOLJKL FRUULVSRQGHQWL DO UXROR GL FLDVFXQ
RSHUDWRUH HFRQRPLFR QHO SURFHVVR GL IRUQLWXUD H GLVWULEX]LRQH

 

*OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GRYUHEEHUR HVVHUH UHVSRQVDELOL GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L LQ UHOD]LRQH DO
UXROR FKH ULYHVWRQR QHOOD FDWHQD GL IRUQLWXUD LQ PRGR GD JDUDQWLUH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL SURWH]LRQH GHOO·DFFHVVLELOLWj
H XQD FRQFRUUHQ]D OHDOH VXO PHUFDWR GHOO·8QLRQH

 

*OL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR DSSOLFDUVL LQGLVWLQWDPHQWH DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GHO VHWWRUH
SXEEOLFR H GHO VHWWRUH SULYDWR

 

,O IDEEULFDQWH FKH SRVVLHGH FRQRVFHQ]H GHWWDJOLDWH GHO SURFHVVR GL SURJHWWD]LRQH H GL SURGX]LRQH q QHOOD SRVL]LRQH
PLJOLRUH SHU HVHJXLUH OD YDOXWD]LRQH FRPSOHWD GHOOD FRQIRUPLWj 6H OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL
LQFRPEH DO IDEEULFDQWH OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR GRYUHEEHUR VYROJHUH XQ UXROR HVVHQ]LDOH QHO YHULILFDUH
VH L SURGRWWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH QHOO·8QLRQH VRQR IDEEULFDWL LQ FRQIRUPLWj GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH

 

*OL LPSRUWDWRUL H L GLVWULEXWRUL GRYUHEEHUR HVVHUH FRLQYROWL QHL FRPSLWL GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR HVHJXLWL GDOOH
DXWRULWj QD]LRQDOL H SDUWHFLSDUYL DWWLYDPHQWH IRUQHQGR DOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL WXWWH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH VXO
SURGRWWR LQ TXHVWLRQH

 

*OL LPSRUWDWRUL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH L SURGRWWL RULJLQDUL GL SDHVL WHU]L FKH HQWUDQR QHO PHUFDWR GHOO·8QLRQH
VLDQR FRQIRUPL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H LQ SDUWLFRODUH FKH L IDEEULFDQWL DEELDQR HIIHWWXDWR DGHJXDWH SURFHGXUH GL
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL WDOL SURGRWWL

 

$OO·DWWR GHOO·LPPLVVLRQH GL XQ SURGRWWR VXO PHUFDWR JOL LPSRUWDWRUL GRYUHEEHUR LQGLFDUH VXO SURGRWWR LO ORUR QRPH
OD ORUR GHQRPLQD]LRQH FRPPHUFLDOH UHJLVWUDWD R LO ORUR PDUFKLR G·LPSUHVD H O·LQGLUL]]R DO TXDOH SRVVRQR HVVHUH
FRQWDWWDWL

 
 

'LUHWWLYD &(( GHO &RQVLJOLR GHO JLXJQR  FRQFHUQHQWH L GLVSRVLWLYL PHGLFL *8/ GHO  SDJ 
5DFFRPDQGD]LRQH&( GHOOD&RPPLVVLRQH GHO PDJJLR  UHODWLYDDOODGHILQL]LRQH GHOOH PLFURLPSUHVHSLFFROHH PHGLH
LPSUHVH *8/ GHO  SDJ 
  'HFLVLRQH Q &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  UHODWLYD D XQ TXDGUR FRPXQH SHU OD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL H FKH DEURJD OD GHFLVLRQH &(( *8/ GHO  SDJ 
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, GLVWULEXWRUL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH OD PDQLSROD]LRQH GHO SURGRWWR QRQ LQFLGD QHJDWLYDPHQWH VXOOD VXD FRQIRUä
PLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

4XDOVLDVL RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH LPPHWWD VXO PHUFDWR XQ SURGRWWR FRQ LO SURSULR QRPH R PDUFKLR G·LPSUHVD
RSSXUH PRGLILFKL XQ SURGRWWR JLj LPPHVVR VXO PHUFDWR LQ PRGR FKH SRVVD LQFLGHUH VXOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL
DSSOLFDELOL GRYUHEEH HVVHUQH FRQVLGHUDWR LO IDEEULFDQWH H DVVXPHUH TXLQGL L UHODWLYL REEOLJKL

 

3HU PRWLYL GL SURSRU]LRQDOLWj L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GRYUHEEHUR DSSOLFDUVL VROWDQWR QHOOD PLVXUD LQ FXL QRQ
LPSRQJDQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL R QHOOD PLVXUD LQ FXL QRQ ULFKLHGDQR XQ
FDPELDPHQWR VLJQLILFDWLYR GHL SURGRWWL H VHUYL]L FKH FRPSRUWHUHEEH XQD ORUR PRGLILFD VRVWDQ]LDOH DOOD OXFH GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD 'RYUHEEHUR WXWWDYLD HVVHUH LVWLWXLWL PHFFDQLVPL GL FRQWUROOR SHU YHULILFDUH OD OHJLWWLPLWj GHOOH
GHURJKH DOO·DSSOLFDELOLWj GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH VHJXLUH LO SULQFLSLR ©SHQVDUH DQ]LWXWWR LQ SLFFRORª H WHQHUH FRQWR GHJOL RQHUL
DPPLQLVWUDWLYL FKH OH 30, VL WURYDQR DG DIIURQWDUH (VVD GRYUHEEH ILVVDUH QRUPH SRFR JUDYRVH LQ WHUPLQL GL
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj H VWDELOLUH FODXVROH GL VDOYDJXDUGLD SHU JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DQ]LFKp SUHYHGHUH
HFFH]LRQL H GHURJKH JHQHUDOL SHU WDOL LPSUHVH 'L FRQVHJXHQ]D DO PRPHQWR GL VWDELOLUH OH UHJROH SHU OD VHOH]LRQH H
O·DWWXD]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj SL DSSURSULDWH ELVRJQHUHEEH SUHQGHUH LQ FRQVLGHUDä
]LRQH OD VLWXD]LRQH GHOOH 30, H OLPLWDUH JOL REEOLJKL GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQ
PRGR FKH QRQ LPSRQJDQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR SHU OH 30, /H DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR GRYUHEEHUR
LQROWUH RSHUDUH LQ PRGR SURSRU]LRQDWR ULVSHWWR DOOH GLPHQVLRQL GHOOH LPSUHVH H DOOD OLPLWDWD QDWXUD VHULDOH R QRQ
VHULDOH GHOOD SURGX]LRQH LQ TXHVWLRQH VHQ]D FUHDUH LQXWLOL RVWDFROL DOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH H VHQ]D FRPSURä
PHWWHUH OD SURWH]LRQH GHOO·LQWHUHVVH SXEEOLFR

 

,Q FDVL HFFH]LRQDOL LQ FXL O·RVVHUYDQ]D GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD LPSRQJDQR XQ RQHUH
VSURSRU]LRQDWR SHU JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL TXHVWL XOWLPL GRYUHEEHUR HVVHUH WHQXWL D FRQIRUPDUYLVL VROWDQWR QHOOD
PLVXUD LQ FXL QRQ LPSRQJDQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR ,Q WDOL FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL QRQ VDUHEEH UDJLRä
QHYROPHQWH SRVVLELOHSHU XQ RSHUDWRUHHFRQRPLFR DSSOLFDUHSLHQDPHQWH XQR R SL GHL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD 7XWWDYLD O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUHEEH UHQGHUH TXDQWR SL SRVVLELOH DFFHVVLELOH XQ VHUYL]LR R
XQ SURGRWWR ULHQWUDQWH QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DSSOLFDQGR WDOL UHTXLVLWL QHOOD PLVXUD LQ
FXL QRQ LPSRQJDQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR , UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWjFKH O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR QRQ KD ULWHQXWR
FKH LPSRQJDQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR GRYUHEEHUR DSSOLFDUVL SLHQDPHQWH /H HFFH]LRQL DOOD FRQIRUPLWj D XQR R
SL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GRYXWH DOO·RQHUH VSURSRU]LRQDWR FKH JOL VWHVVL LPSRQJRQR QRQ GRYUHEEHUR DQGDUH ROWUH
OR VWUHWWR QHFHVVDULRDO ILQH GL OLPLWDUHGHWWR RQHUH SHU TXDQWR ULJXDUGDLO SDUWLFRODUHSURGRWWR R VHUYL]LRLQWHUHVVDWR
LQ RJQL VLQJROR FDVR 3HU PLVXUH FKH LPSRUUHEEHUR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR VL GRYUHEEHUR LQWHQGHUH OH PLVXUH FKH
LPSRUUHEEHUR DOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR XQ RQHUH DJJLXQWLYR HFFHVVLYR VRWWR LO SURILOR RUJDQL]]DWLYR R ILQDQ]LDULR
SXU WHQHQGR FRQWR GHO SUREDELOH EHQHILFLR FKH QH GHULYHUHEEH SHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj LQ OLQHD FRQ L FULWHUL
VWDELOLWL QHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD 6XOOD EDVH GL TXHVWH FRQVLGHUD]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH GHILQLWL FULWHUL DO ILQH GL
FRQVHQWLUH VLD DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FKH DOOH DXWRULWj SHUWLQHQWL GL FRQIURQWDUH OH YDULH VLWXD]LRQL H GL YDOXWDUH
O·HYHQWXDOH HVLVWHQ]D GL XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR LQ PRGR VLVWHPDWLFR 1HO YDOXWDUH LQ TXDOH PLVXUD L UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj QRQ SRVVDQR HVVHUH VRGGLVIDWWL D FDXVD GHOO·RQHUH VSURSRU]LRQDWR FKH LPSRUUHEEHUR VL GRYUHEEH WHQHU
FRQWR VROWDQWR GL PRWLYL OHJLWWLPL /D PDQFDQ]D GL FDUDWWHUH SULRULWDULR GL WHPSR R GL FRQRVFHQ]H QRQ GRYUHEEH
HVVHUH FRQVLGHUDWD XQ PRWLYR OHJLWWLPR

 

/D YDOXWD]LRQH JOREDOH GHO FDUDWWHUH VSURSRU]LRQDWR GHOO·RQHUH GRYUHEEH HVVHUH HIIHWWXDWD DYYDOHQGRVL GHL FULWHUL GL
FXL DOO·DOOHJDWR 9, (VVD GRYUHEEH HVVHUH GRFXPHQWDWD GDOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR WHQHQGR FRQWR GHL SHUWLQHQWL FULWHUL
, IRUQLWRUL GL VHUYL]L GRYUHEEHUR ULHVDPLQDUH OD YDOXWD]LRQH GHO FDUDWWHUH VSURSRU]LRQDWR GHOO·RQHUH DOPHQR RJQL
FLQTXH DQQL

 

/·RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUHEEH LQIRUPDUH OH DXWRULWj SHUWLQHQWL FKH VRQR VWDWH LQYRFDWH OH GLVSRVL]LRQL GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD UHODWLYH DOOD PRGLILFD VRVWDQ]LDOH HR DOO·RQHUH VSURSRU]LRQDWR 6ROR VX ULFKLHVWD GHOOH DXWRULWj
SHUWLQHQWL O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUHEEH IRUQLUH XQD FRSLD GHOOD YDOXWD]LRQH LQ FXL VSLHJD SHUFKp LO VXR SURGRWWR
R VHUYL]LR QRQ q SLHQDPHQWH DFFHVVLELOH DGGXFHQGR OD SURYD GHO FDUDWWHUH VSURSRU]LRQDWR GHOO·RQHUH R GHOOD
PRGLILFD VRVWDQ]LDOH R GL HQWUDPEH

 

6H VXOOD EDVH GHOOD YDOXWD]LRQH SUHVFULWWD XQ IRUQLWRUH GL VHUYL]L FRQFOXGH FKH O·REEOLJR GL DVVLFXUDUH FKH WXWWL L
WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH XWLOL]]DWL SHU OD SUHVWD]LRQH GHL VHUYL]L FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLDQR FRQIRUPL DL
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRVWLWXLUHEEH XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR LO IRUQLWRUH GL VHUYL]L
GRYUHEEH FRPXQTXH DSSOLFDUH WDOL UHTXLVLWL QHOOD PLVXUD LQ FXL QRQ JOL LPSRQJRQR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR 'L
FRQVHJXHQ]D L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GRYUHEEHUR YDOXWDUH OD PLVXUD LQ FXL XQ OLYHOOR PLQLPR GL DFFHVVLELOLWj GL WXWWL L
WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH R XQ QXPHUR OLPLWDWR GL WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH SLHQDPHQWH DFFHVVLELOL SHUPHWWHUHEEH ORUR GL
HYLWDUH FKH XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR VLD ORUR LPSRVWR H GRYUHEEH HVVHUH ORUR ULFKLHVWR GL VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL GL

DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VROR LQ WDOH PLVXUD
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/H PLFURLPSUHVHVL GLVWLQJXRQR GD WXWWH OH DOWUH LPSUHVH SHU LO IDWWR GL GLVSRUUH GL ULVRUVH XPDQH IDWWXUDWR DQQXR R
ELODQFLR DQQXR OLPLWDWL 3HU OH PLFURLPSUHVH SHUWDQWR O·RQHUH GL VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DVVRUEH LQ
JHQHUDOHXQD TXRWDPDJJLRUHGHOOHORUR ULVRUVHXPDQH H ILQDQ]LDULHULVSHWWRDOOH DOWUHLPSUHVHHG q SLSUREDELOHFKH
UDSSUHVHQWL XQD TXRWD VSURSRU]LRQDWD GHL FRVWL 8QD SHUFHQWXDOH VLJQLILFDWLYD GHL FRVWL VRVWHQXWL GDOOH PLFURLPSUHVH
GHULYD GDOOD FRPSLOD]LRQH H GDOO·DUFKLYLD]LRQH GL GRFXPHQWL H UHJLVWUL SHU GLPRVWUDUH OD SURSULD FRQIRUPLWj DL YDUL
UHTXLVLWL SUHYLVWL GDO GLULWWR GHOO·8QLRQH 0HQWUH WXWWL JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
GRYUHEEHUR HVVHUH LQ JUDGR GL YDOXWDUH OD SURSRU]LRQDOLWj GHO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD H GRYUHEEHUR FRQIRUPDUVL DG HVVL VROR QHOOD PLVXUD LQ FXL QRQ VLDQR VSURSRU]LRQDWL LPSRUUH DOOH
PLFURLPSUHVH FKH IRUQLVFRQR VHUYL]L GL SURFHGHUH D XQD VLIIDWWD YDOXWD]LRQH FRVWLWXLUHEEH GL SHU Vp XQ RQHUH
VSURSRU]LRQDWR , UHTXLVLWL H JOL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ GRYUHEEHUR SHUWDQWR DSSOLFDUVL DOOH PLFURLPä
SUHVH FKH IRUQLVFRQR VHUYL]L ULHQWUDQWL QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

$O ILQH GL ULGXUUH O·LPSRVL]LRQH GL RQHUL DPPLQLVWUDWLYL VSURSRU]LRQDWL q RSSRUWXQR FKH OD SUHVHQWH GLUHWWLYD
SUHYHGD UHTXLVLWL H REEOLJKL PHQR ULJRURVL SHU OH PLFURLPSUHVH FKH WUDWWDQR SURGRWWL FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR
GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

6H DOFXQH PLFURLPSUHVH VRQR HVHQWL GDJOL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD WXWWH OH PLFURLPSUHVH GRYUHEEHUR HVVHUH
LQFRUDJJLDWH D IDEEULFDUH LPSRUWDUH R GLVWULEXLUH SURGRWWL H D IRUQLUH VHUYL]L FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DO ILQH GL UDIIRU]DUH OD ORUR FRPSHWLWLYLWj H SRWHQ]LDOH GL FUHVFLWD QHO PHUFDWR LQWHUQR *OL
6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR SHUWDQWR IRUQLUH DOOH PLFURLPSUHVH RULHQWDPHQWL H VWUXPHQWL SHU IDFLOLWDUH O·DSSOLFD]LRQH
GHOOH PLVXUH QD]LRQDOL GL UHFHSLPHQWR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

7XWWL JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DOO·DWWR GL LPPHWWHUH R GL PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR SURGRWWL R GL IRUQLUH
VHUYL]L VXO PHUFDWR GRYUHEEHUR DJLUH LQ PRGR UHVSRQVDELOH H LQ SLHQD FRQIRUPLWj DOOH SUHVFUL]LRQL JLXULGLFKH
DSSOLFDELOL

 

3HU IDFLOLWDUH OD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL q QHFHVVDULR LQWURGXUUH XQD
SUHVXQ]LRQH GL FRQIRUPLWj SHU L SURGRWWL H L VHUYL]L FRQIRUPL DOOH QRUPH DUPRQL]]DWH YRORQWDULH DGRWWDWH DL VHQVL
GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   DO ILQH GL IRUPXODUH VSHFLILFKH
WHFQLFKH GHWWDJOLDWH GL WDOL UHTXLVLWL /D &RPPLVVLRQH KD JLj IRUPXODWR DOOH RUJDQL]]D]LRQL HXURSHH GL QRUPD]LRQH
XQD VHULH GL ULFKLHVWH GL QRUPD]LRQH LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj TXDOL L PDQGDWL GL QRUPD]LRQH 0 0 H
0 FKH VDUHEEHUR ULOHYDQWL SHU OD SUHSDUD]LRQH GHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH

 

,O UHJRODPHQWR 8(  Q  SUHYHGH XQD SURFHGXUD UHODWLYD DOOH RELH]LRQL IRUPDOL DOOH QRUPH DUPRQL]]DWH
FKH QRQ VRQR ULWHQXWH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

/H QRUPH HXURSHH GRYUHEEHUR HVVHUH RULHQWDWH DO PHUFDWR WHQHUH FRQWR GHOO·LQWHUHVVH SXEEOLFR QRQFKp GHJOL
RELHWWLYL VWUDWHJLFL FKLDUDPHQWH IRUPXODWL QHOOD ULFKLHVWD ULYROWD GDOOD &RPPLVVLRQH D XQD R SL RUJDQL]]D]LRQL
HXURSHH GL QRUPD]LRQH GL HODERUDUH QRUPH DUPRQL]]DWH H GRYUHEEHUR EDVDUVL VX XQ FRQVHQVR ,Q PDQFDQ]D GL
QRUPH DUPRQL]]DWH H RYH QHFHVVDULR DL ILQL GHOO·DUPRQL]]D]LRQH GHO PHUFDWR LQWHUQR OD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH
HVVHUH LQ JUDGR GL DGRWWDUH LQ GHWHUPLQDWL FDVL DWWL GL HVHFX]LRQH FKH VWDELOLVFDQR VSHFLILFKH WHFQLFKH FRPXQL SHU L
UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD,O ULFRUVR DOOH VSHFLILFKHWHFQLFKH GRYUHEEH HVVHUH OLPLWDWR D WDOL FDVL
/D &RPPLVVLRQH GRYUHEEH SRWHU DGRWWDUH VSHFLILFKH WHFQLFKH DG HVHPSLR TXDQGR LO SURFHVVR GL QRUPD]LRQH q
EORFFDWR D FDXVD GHOOD PDQFDQ]D GL FRQVHQVR WUD OH SDUWL LQWHUHVVDWH R WDOH VLWXD]LRQH FUHD ULWDUGL LQJLXVWLILFDWL QHOOD
GHILQL]LRQH GL XQD QRUPD DUPRQL]]DWD DG HVHPSLR SHUFKp OD TXDOLWj ULFKLHVWD QRQ q UDJJLXQWD /D &RPPLVVLRQH
GRYUHEEH ODVFLDUH WHPSR VXIILFLHQWH WUD O·DGR]LRQH GL XQD ULFKLHVWD D XQD R SL RUJDQL]]D]LRQL HXURSHH GL QRUPDä
]LRQH GL HODERUDUH QRUPH DUPRQL]]DWH H O·DGR]LRQH GL XQD VSHFLILFD WHFQLFD UHODWLYD DOOR VWHVVR UHTXLVLWR GL
DFFHVVLELOLWj /D &RPPLVVLRQH QRQ GRYUHEEH SRWHU DGRWWDUH XQD VSHFLILFD WHFQLFD VHQ]D DYHUH SUHFHGHQWHPHQWH
WHQWDWR GL JDUDQWLUHOD FRSHUWXUDGHL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGD SDUWHGHO VLVWHPD HXURSHR GL QRUPD]LRQH WUDQQH QHO
FDVR LQ FXL OD &RPPLVVLRQH SRVVD GLPRVWUDUH FKH OH VSHFLILFKHWHFQLFKH ULVSHWWDQR L UHTXLVLWLGL FXL DOO·DOOHJDWR ,, GHO
UHJRODPHQWR 8(  Q

 

1HOO·RWWLFD GL LVWLWXLUH QHO PRGR SL HIILFDFH SRVVLELOH QRUPH DUPRQL]]DWH H VSHFLILFKH WHFQLFKH FKH ULVSHWWLQR L
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU L SURGRWWL H L VHUYL]L GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD OD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH RYH SRVVLELOH
FRLQYROJHUH QHO SURFHVVR OH RUJDQL]]D]LRQL HXURSHHGL FRRUGLQDPHQWR FKH UDSSUHVHQWDQROH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWjH
WXWWH OH DOWUH SDUWL LQWHUHVVDWH

 

5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  VXOOD QRUPD]LRQH HXURSHD FKH
PRGLILFD OH GLUHWWLYH &(( H &(( GHO &RQVLJOLR QRQFKp OH GLUHWWLYH &( &( &( &( &(
&( &( &( H &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR H FKH DEURJD OD GHFLVLRQH &((
GHO &RQVLJOLR H OD GHFLVLRQH Q &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR *8/ GHO  SDJ 
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3HU JDUDQWLUH XQ DFFHVVR HIILFDFH DOOH LQIRUPD]LRQL D ILQL GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU
GLFKLDUDUH OD FRQIRUPLWj D WXWWL JOL DWWL GHOO·8QLRQH DSSOLFDELOL GRYUHEEHUR HVVHUH UHVH GLVSRQLELOL LQ XQ·XQLFD
GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj $O ILQH GL ULGXUUH JOL RQHUL DPPLQLVWUDWLYL D FDULFR GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL
HVVL GRYUHEEHUR SRWHU LQFOXGHUH LQ WDOH XQLFD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj WXWWH OH VLQJROH GLFKLDUD]LRQL GL
FRQIRUPLWj SHUWLQHQWL

 

3HU OD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL OD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH XWLOL]]DUH LO FRQWUROOR LQWHUQR GHOOD
SURGX]LRQH GHO ©0RGXOR $ª GHVFULWWR QHOO·DOOHJDWR ,, GHOOD GHFLVLRQH Q &( LQ TXDQWR FRQVHQWH DJOL
RSHUDWRUL HFRQRPLFL GL GLPRVWUDUH H DOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GL JDUDQWLUH FKH L SURGRWWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH VXO
PHUFDWR VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj VHQ]D LPSRUUH XQ RQHUH LQGHELWR

 

1HOO·HIIHWWXDUH OD VRUYHJOLDQ]D GHO PHUFDWR GHL SURGRWWL H QHO YHULILFDUH OD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L OH DXWRULWj
GRYUHEEHUR DOWUHVu YHULILFDUH VH OH YDOXWD]LRQL GL FRQIRUPLWj FRPSUHVD VH GHO FDVR OD YDOXWD]LRQH GL XQ·DOWHUD]LRQH
HVVHQ]LDOH R GHOO·RQHUH VSURSRU]LRQDWR VLDQR VWDWH FRUUHWWDPHQWH HIIHWWXDWH /H DXWRULWj GRYUHEEHUR DGHPSLHUH DL
ORUR REEOLJKL LQ FRRSHUD]LRQH FRQ OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj H FRQ OH RUJDQL]]D]LRQL FKH OH UDSSUHVHQWDQR H FKH
UDSSUHVHQWDQR L ORUR LQWHUHVVL

 

3HU L VHUYL]L OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH D YDOXWDUH OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
GRYUHEEHUR HVVHUH IRUQLWH QHOOH FRQGL]LRQL JHQHUDOL R LQ XQ GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH IDWWD VDOYD OD GLUHWWLYD
8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

/D PDUFDWXUD &( FKH LQGLFD OD FRQIRUPLWj GL XQ SURGRWWR DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD q OD
FRQVHJXHQ]D YLVLELOH GL XQ SURFHVVR FRPSOHVVLYR FKH FRPSUHQGH OD YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj LQ VHQVR ODWR /D
SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH VHJXLUH L SULQFLSL JHQHUDOL FKH GLVFLSOLQDQR OD PDUFDWXUD &( GHO UHJRODPHQWR &(  Q
 GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   FKH SRQH QRUPH LQ PDWHULD GL DFFUHGLWDPHQWR H YLJLODQ]D
GHO PHUFDWR SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL 2OWUH D UHQGHUH OD GLFKLDUD]LRQH GL FRQIRUä
PLWj 8( LO IDEEULFDQWH GRYUHEEH LQIRUPDUH L FRQVXPDWRUL LQ PRGR HIILFDFH VRWWR LO SURILOR GHL FRVWL VXOO·DFFHVä
VLELOLWj GHL SURGRWWL

 

,Q FRQIRUPLWj GHO UHJRODPHQWR &(  Q  DSSRQHQGR OD PDUFDWXUD &( VXO SURGRWWR LO IDEEULFDQWH GLFKLDUD
OD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR D WXWWL L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL H VH QH DVVXPH OD SLHQD UHVSRQVDELOLWj

 

,Q FRQIRUPLWj GHOOD GHFLVLRQH Q &( JOL 6WDWL PHPEUL KDQQR OD UHVSRQVDELOLWj GL JDUDQWLUH SHU L SURGRWWL
XQD YLJLODQ]D IRUWH HG HIILFLHQWH GHO PHUFDWR VXO SURSULR WHUULWRULR H GRYUHEEHUR FRQIHULUH SRWHUL H ULVRUVH VXIILFLHQWL
DOOH SURSULH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR

 

*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR YHULILFDUH OD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L DJOL REEOLJKL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H GDUH VHJXLWR
DL UHFODPL R DOOH UHOD]LRQL FRQFHUQHQWL FDVL GL QRQ FRQIRUPLWj DO ILQH GL JDUDQWLUH FKH VLDQR VWDWH DGRWWDWH PLVXUH
FRUUHWWLYH

 

/D &RPPLVVLRQH SRWUHEEH VH GHO FDVR DGRWWDUH LQ FRQVXOWD]LRQH FRQ OH SDUWL LQWHUHVVDWH RULHQWDPHQWL QRQ
YLQFRODQWL YROWL D VRVWHQHUH LO FRRUGLQDPHQWR WUD OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR H OH DXWRULWj UHVSRQVDELOL
GHO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L /D &RPPLVVLRQH H JOL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR SRWHU DYYLDUH LQL]LDWLYH
DOOR VFRSR GL FRQGLYLGHUH ULVRUVH H FRQRVFHQ]H GHOOH DXWRULWj

 

*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR HVVHUH WHQXWL D SURYYHGHUH DIILQFKp OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR H OH DXWRULWj
UHVSRQVDELOL GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L YHULILFKLQR OD FRQIRUPLWj GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DL FULWHUL GL FXL
DOO·DOOHJDWR 9, LQ FRQIRUPLWj GHL FDSL 9,,, H ,; *OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR SRWHU GHVLJQDUH XQ RUJDQLVPR
VSHFLDOL]]DWR SHU DGHPSLHUH DJOL REEOLJKL GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR R GHOOH DXWRULWj UHVSRQVDELOL GHOOD
FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L SUHYLVWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD *OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR SRWHU GHFLGHUH FKH OH FRPSHä
WHQ]H GL WDOH RUJDQLVPR VSHFLDOL]]DWRGHEEDQR HVVHUH OLPLWDWHDOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQHGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDR DG
DOFXQH VXH SDUWL IDWWL VDOYL JOL REEOLJKL GHJOL 6WDWL PHPEUL D QRUPD GHO UHJRODPHQWR &(  Q 

 

'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  VXL GLULWWL GHL FRQVXPDWRUL UHFDQWH PRGLILFD
GHOOD GLUHWWLYD &(( GHO &RQVLJOLR H GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD
&(( GHO &RQVLJOLR H OD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  FKH SRQH QRUPH LQ PDWHULD GL
DFFUHGLWDPHQWR H YLJLODQ]D GHO PHUFDWR SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHL SURGRWWL H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(( 
Q  *8/ GHO  SDJ 
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Ë RSSRUWXQR LVWLWXLUH XQD SURFHGXUD GL VDOYDJXDUGLD GD DSSOLFDUH LQ FDVR GL GLVDFFRUGR WUD 6WDWL PHPEUL VXOOH
PLVXUH DGRWWDWH GD XQR 6WDWR PHPEUR LQ EDVH DOOD TXDOH OH SDUWL LQWHUHVVDWH VLDQR LQIRUPDWH GHOOH PLVXUH GL FXL q
SUHYLVWD O·DGR]LRQH LQ UHOD]LRQH D SURGRWWL QRQ FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD /D
SURFHGXUD GL VDOYDJXDUGLD GRYUHEEH FRQVHQWLUH DOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR LQ FRRSHUD]LRQH FRQ JOL
RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL GL LQWHUYHQLUH LQ XQD IDVH SL SUHFRFH SHU TXDQWR ULJXDUGD WDOL SURGRWWL

 

4XDORUD JOL 6WDWL PHPEUL H OD &RPPLVVLRQH FRQFRUGLQR VXO IDWWR FKH XQD PLVXUD DGRWWDWD GD XQR 6WDWR PHPEUR q
JLXVWLILFDWD QRQ GRYUHEEHUR HVVHUH SUHYLVWL XOWHULRUL LQWHUYHQWL GHOOD &RPPLVVLRQH DG HFFH]LRQH GHL FDVL LQ FXL OD
QRQ FRQIRUPLWj SRVVD HVVHUH DWWULEXLWD D FDUHQ]H GL XQD QRUPD DUPRQL]]DWD R GHOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH

 

/H GLUHWWLYH 8(   H 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL FKH
GHILQLVFRQR OH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH GHJOL DSSDOWL SXEEOLFL H FRQFRUVL SXEEOLFL GL SURJHWWD]LRQH SHU WDOXQH
IRUQLWXUH SURGRWWL  VHUYL]L H ODYRULVWDELOLVFRQR FKHSHU WXWWL JOL DSSDOWLGHVWLQDWL DOO·XVR GD SDUWH GL SHUVRQH ILVLFKH
FKH VL WUDWWL GHOOD SRSROD]LRQH R GHO SHUVRQDOH GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH DJJLXGLFDWULFH R GHOO·HQWH DJJLXGLFDWRUH OH
VSHFLILFKH WHFQLFKH VRQR HODERUDWH VDOYR LQ FDVL GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWL LQ PRGR GD WHQHUH FRQWR GHL FULWHUL GL
DFFHVVLELOLWjSHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj R GL XQD SURJHWWD]LRQH SHU WXWWL JOL XWHQWL ,QROWUH WDOL GLUHWWLYH SUHYHGRQR
FKH TXDORUD L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj REEOLJDWRUL VLDQR DGRWWDWL FRQ XQ DWWR JLXULGLFR GHOO·8QLRQH OH VSHFLILFKH
WHFQLFKH GHEEDQR HVVHUH VWDELOLWH PHGLDQWH ULIHULPHQWR DG HVVH SHU TXDQWR ULJXDUGDO·DFFHVVLELOLWjSHU OH SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWj R OD SURJHWWD]LRQH SHU WXWWL JOL XWHQWL /D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH VWDELOLUH UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
REEOLJDWRUL SHU L SURGRWWL H L VHUYL]L GD HVVD FRQWHPSODWL 3HU L SURGRWWL H L VHUYL]L FKH QRQ ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL
DSSOLFD]LRQHGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD VWHVVD QRQ VRQR YLQFRODQWL7XWWDYLDO·XWLOL]]R GL
WDOL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU VRGGLVIDUH L SHUWLQHQWL REEOLJKL VWDELOLWL LQ DWWL GHOO·8QLRQH GLYHUVL GDOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD IDFLOLWHUHEEH O·DWWXD]LRQH GHOO·DFFHVVLELOLWj H FRQWULEXLUHEEH DOOD FHUWH]]D GHO GLULWWR H DO UDYYLFLQDPHQWR GHL
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQ WXWWD O·8QLRQH 1RQ VL GRYUHEEH LPSHGLUH DOOH DXWRULWj GL VWDELOLUH UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
FKH YDQQR ROWUH TXHOOL GL FXL DOO·DOOHJDWR , GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ GRYUHEEH PRGLILFDUH OD QDWXUD REEOLJDWRULD R YRORQWDULD GHOOH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
DFFHVVLELOLWj LQ DOWUL DWWL GHOO·8QLRQH

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH DSSOLFDUVL VROR DOOH SURFHGXUH GL DSSDOWR SHU OH TXDOL q VWDWR LQYLDWR O·DYYLVR GL
LQGL]LRQH GL JDUD RYYHUR TXDORUD QRQ VLD SUHYLVWR O·DYYLVR GL LQGL]LRQH GL JDUD ODGGRYH O·DPPLQLVWUD]LRQH DJJLXä
GLFDWULFH R O·HQWH DJJLXGLFDWRUH DEELD DYYLDWR OD SURFHGXUD GL DSSDOWR GRSR OD GDWD GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH OD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD q RSSRUWXQR GHOHJDUH DOOD &RPPLVVLRQH LO
SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR GHO 7)8( ULJXDUGR DOO·XOWHULRUH SUHFLVD]LRQH GHL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj FKH QRQ SRVVRQR SHU OD ORUR VWHVVD QDWXUD SURGXUUH LO ORUR HIIHWWR DWWHVR D PHQR GL HVVHUH XOWHULRUä
PHQWH VSHFLILFDWL LQ DWWL JLXULGLFL YLQFRODQWL GHOO·8QLRQH DOOD PRGLILFD GHO SHULRGR GXUDQWH LO TXDOH JOL RSHUDWRUL
HFRQRPLFL GHYRQR HVVHUH LQ JUDGR GL LGHQWLILFDUH TXDOVLDVL DOWUR RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH KD IRUQLWR ORUR XQ
SURGRWWR R DO TXDOH HVVL KDQQR IRUQLWR XQ SURGRWWR H DOO·XOWHULRUH VSHFLILFD]LRQH GHL FULWHUL SHUWLQHQWL FKH O·RSHä
UDWRUH HFRQRPLFR GHYH SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU YDOXWDUH VH OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
LPSRUUHEEH XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR Ë GL SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D FKH GXUDQWH L ODYRUL SUHSDUDWRUL OD &RPPLVVLRQH
VYROJD DGHJXDWH FRQVXOWD]LRQL DQFKH D OLYHOOR GL HVSHUWL QHO ULVSHWWR GHL SULQFLSL VWDELOLWL QHOO·DFFRUGR LQWHULVWLWXä
]LRQDOH ©/HJLIHUDUH PHJOLRª GHO DSULOH    ,Q SDUWLFRODUHDO ILQH GL JDUDQWLUH OD SDULWj GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD
SUHSDUD]LRQH GHJOL DWWL GHOHJDWL LO 3DUODPHQWR HXURSHR H LO &RQVLJOLR ULFHYRQR WXWWL L GRFXPHQWL FRQWHPSRUDQHDä
PHQWH DJOL HVSHUWL GHJOL 6WDWL PHPEUL H L ORUR HVSHUWL KDQQR VLVWHPDWLFDPHQWH DFFHVVR DOOH ULXQLRQL GHL JUXSSL GL
HVSHUWL GHOOD &RPPLVVLRQH LQFDULFDWL GHOOD SUHSDUD]LRQH GL WDOL DWWL GHOHJDWL

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH FRQGL]LRQL XQLIRUPL GL HVHFX]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR HVVHUH FRQIHULWH DOOD
&RPPLVVLRQH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH VSHFLILFKH WHFQLFKH 7DOL FRPSHWHQ]H GRYUHEEHUR
HVVHUH HVHUFLWDWH FRQIRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD
&( *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  VXOOH SURFHGXUH G·DSSDOWR GHJOL HQWL HURJDWRUL
QHL VHWWRUL GHOO·DFTXD GHOO·HQHUJLD GHL WUDVSRUWL H GHL VHUYL]L SRVWDOL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &( *8/ GHO 
SDJ 
  *8/ GHO  SDJ
  5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH H L SULQFLSL
JHQHUDOL UHODWLYL DOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO·HVHUFL]LR GHOOH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
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*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH HVLVWDQR PH]]L LGRQHL HG HIILFDFL SHU DVVLFXUDUH LO ULVSHWWR GHOOH GLVSRä
VL]LRQL GHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDH GRYUHEEHURVWDELOLUHSHUWDQWRDGHJXDWLPHFFDQLVPLGL FRQWUROORFRPH LO FRQWUROOR D
SRVWHULRUL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR DO ILQH GL YHULILFDUH OD OHJLWWLPLWj GHOOD GHURJD DOO·DSä
SOLFD]LRQH GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj ,Q VHGH GL HVDPH GHL ULFRUVL ULJXDUGDQWL O·DFFHVVLELOLWj JOL 6WDWL PHPEUL
GRYUHEEHUR ULVSHWWDUH LO SULQFLSLR JHQHUDOH GL EXRQD DPPLQLVWUD]LRQH H LQ SDUWLFRODUH O·REEOLJR GHL IXQ]LRQDUL GL
JDUDQWLUH FKH VLD DGRWWDWD XQD GHFLVLRQH VX FLDVFXQ ULFRUVR HQWUR XQ WHUPLQH UDJLRQHYROH

 

3HU DJHYRODUH O·DWWXD]LRQH XQLIRUPH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD OD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH LVWLWXLUH XQ JUXSSR GL ODYRUR
FRPSRVWR GDOOH SHUWLQHQWL DXWRULWj H SDUWL LQWHUHVVDWH SHU IDFLOLWDUH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL H GL PLJOLRUL SUDVVL H
SHU IRUQLUH FRQVXOHQ]D Ë RSSRUWXQR LQFRUDJJLDUH OD FRRSHUD]LRQH WUD OH DXWRULWj H OH SDUWL LQWHUHVVDWH FRPSUHVH OH
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj H OH RUJDQL]]D]LRQL FKH OH UDSSUHVHQWDQR WUD O·DOWUR SHU PLJOLRUDUH OD FRHUHQ]D QHOO·DSSOLFDä
]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD ULJXDUGDQWL L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H SHU FRQWUROODUH O·DWWXD]LRQH
GHOOH VXH GLVSRVL]LRQL VXOOD PRGLILFD VRVWDQ]LDOH H O·RQHUH VSURSRU]LRQDWR

 

9LVWR LO TXDGUR QRUPDWLYR HVLVWHQWH LQ PDWHULD GL ULFRUVL QHL VHWWRUL FRQWHPSODWL GDOOH GLUHWWLYH 8( H
8( OH GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD UHODWLYH DOO·DSSOLFD]LRQH H DOOH VDQ]LRQL QRQ GRYUHEEHUR DSä
SOLFDUVL DOOH SURFHGXUH GL DSSDOWR VRJJHWWH DJOL REEOLJKL LPSRVWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD 7DOH HVFOXVLRQH ODVFLD
LPSUHJLXGLFDWL JOL REEOLJKL GHJOL 6WDWL PHPEUL GHULYDQWL GDL WUDWWDWL GL DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU
JDUDQWLUH O·DSSOLFD]LRQH H O·HIILFDFLD GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH

 

/H VDQ]LRQL GRYUHEEHUR HVVHUH DGHJXDWH ULVSHWWR DOOD QDWXUD GHOOH YLROD]LRQL H DOOH FLUFRVWDQ]H DIILQFKp QRQ IXQJDQR
GD DOWHUQDWLYD DOO·DGHPSLPHQWR GD SDUWH GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GHJOL REEOLJKL GL UHQGHUH DFFHVVLELOL L ORUR
SURGRWWL R VHUYL]L

 

*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR JDUDQWLUH FKH FRQIRUPHPHQWH DO GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ YLJRUH VLDQR GLVSRQLELOL
PHFFDQLVPL DOWHUQDWLYL GL ULVROX]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH FKH FRQVHQWDQR GL ULVROYHUH L SUHVXQWL FDVL GL QRQ FRQIRUä
PLWj DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SULPD FKH YHQJDQR DGLWL L WULEXQDOL R JOL RUJDQL DPPLQLVWUDWLYL FRPSHWHQWL

  &RQIRUPHPHQWH DOOD GLFKLDUD]LRQHSROLWLFDFRPXQH GHO VHWWHPEUH  GHJOL 6WDWL PHPEUL H GHOOD &RPPLVVLRQH

VXL GRFXPHQWL HVSOLFDWLYL   JOL 6WDWL PHPEUL VL VRQR LPSHJQDWL D JDUDQWLUH LQ FDVL JLXVWLILFDWLFKH OD QRWLILFD GHOOH
ORUR PLVXUH GL UHFHSLPHQWR VLD DFFRPSDJQDWD GD XQR R SL GRFXPHQWL FKH FKLDULVFDQR LO UDSSRUWR WUD JOL HOHPHQWL
FRVWLWXWLYL GHOOD GLUHWWLYD H OH SDUWL FRUULVSRQGHQWL GHJOL VWUXPHQWL QD]LRQDOL GL UHFHSLPHQWR 3HU TXDQWR ULJXDUGD OD
SUHVHQWH GLUHWWLYD LO OHJLVODWRUH ULWLHQH FKH OD WUDVPLVVLRQH GL WDOL GRFXPHQWL VLD JLXVWLILFDWD

  $O ILQH GL FRQFHGHUH DL IRUQLWRUL GL VHUYL]L XQ SHULRGR GL WHPSR VXIILFLHQWH SHU DGHJXDUVL DL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH

GLUHWWLYD q QHFHVVDULR SUHYHGHUH XQ SHULRGR WUDQVLWRULR GL FLQTXH DQQL D GHFRUUHUH GDOOD GDWD GL DSSOLFD]LRQH GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD GXUDQWH LO TXDOH QRQ RFFRUUH FKH L SURGRWWL XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GL XQ VHUYL]LR LPPHVVL VXO
PHUFDWR SULPD GL WDOH GDWD VLDQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDD PHQR FKH QRQ VLDQR
VRVWLWXLWL GDL IRUQLWRUL GL VHUYL]L QHO FRUVR GHO SHULRGR WUDQVLWRULR 9LVWL LO FRVWR H LO OXQJR FLFOR GL YLWD GHL WHUPLQDOL
VHOIVHUYLFH q RSSRUWXQR SUHYHGHUH FKH TXDQGR VRQR XWLOL]]DWL SHU OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L WDOL WHUPLQDOL SRVVDQR
FRQWLQXDUH DG HVVHUH XWLOL]]DWL ILQR DOOD ILQH GHOOD ORUR YLWD HFRQRPLFD SXUFKp QRQ VLDQR VRVWLWXLWL GXUDQWH WDOH
SHULRGR LO TXDOH QRQ q VXSHULRUH D  DQQL

  , UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEHUR DSSOLFDUVL DL SURGRWWL LPPHVVL VXO PHUFDWR H DL VHUYL]L

IRUQLWL GRSR OD GDWD GL DSSOLFD]LRQH GHOOH PLVXUH QD]LRQDOL GL UHFHSLPHQWR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRPSUHVL L
SURGRWWL XVDWL H GL VHFRQGD PDQR LPSRUWDWL GD XQ SDHVH WHU]R H LPPHVVL VXO PHUFDWR GRSR WDOH GDWD

  /D SUHVHQWH GLUHWWLYD ULVSHWWD L GLULWWL IRQGDPHQWDOL H RVVHUYD L SULQFLSL ULFRQRVFLXWL LQ SDUWLFRODUH GDOOD &DUWD GHL

GLULWWL IRQGDPHQWDOL GHOO·8QLRQH HXURSHD ©&DUWDª  /D SUHVHQWH GLUHWWLYD PLUD LQ SDUWLFRODUH D JDUDQWLUH LO SLHQR
ULVSHWWR GHL GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GL EHQHILFLDUH GL PLVXUH LQWHVH D JDUDQWLUQH O·DXWRQRPLD O·LQVHULPHQWR
VRFLDOH H SURIHVVLRQDOH H OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD YLWD GHOOD FRPXQLWj H LQWHQGH SURPXRYHUH O·DSSOLFD]LRQH GHJOL
DUWLFROL   H  GHOOD &DUWD

  3RLFKp O·RELHWWLYR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD YDOH D GLUH O·HOLPLQD]LRQH GHJOL RVWDFROL DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL GHWHUä

PLQDWL SURGRWWL H VHUYL]L DFFHVVLELOL DO ILQH GL FRQWULEXLUH DO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR QRQ SXz
HVVHUH FRQVHJXLWR LQ PLVXUD VXIILFLHQWH GDJOL 6WDWL PHPEUL LQ TXDQWR ULFKLHGH O·DUPRQL]]D]LRQH GL GLVSRVL]LRQL
GLYHUVH DWWXDOPHQWH HVLVWHQWL QHL ULVSHWWLYL RUGLQDPHQWL JLXULGLFL PD SXz HVVHUH FRQVHJXLWR PHJOLR D OLYHOOR GL
8QLRQH GHILQHQGR UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H GLVSRVL]LRQL FRPXQL SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR
O·8QLRQH SXz LQWHUYHQLUH LQ EDVH DO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj VDQFLWR GDOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXOO·8QLRQH HXURSHD
/D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL OLPLWD D TXDQWR q QHFHVVDULR SHU FRQVHJXLUH WDOH RELHWWLYR LQ RWWHPSHUDQ]D DO SULQFLSLR GL
SURSRU]LRQDOLWj HQXQFLDWR QHOOR VWHVVR DUWLFROR

 

*8& GHO  SDJ
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+$112 $'277$72 /$ 35(6(17( ',5(77,9$
CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
/D SUHVHQWHGLUHWWLYDKD OR VFRSR GL FRQWULEXLUHDO FRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWRLQWHUQR PHGLDQWH LO UDYYLFLQDPHQWR
GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ PDWHULD GL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj SHU
GHWHUPLQDWL SURGRWWL H VHUYL]L LQ SDUWLFRODUH HOLPLQDQGR H SUHYHQHQGR JOL RVWDFROL DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GHL SURGRWWL H
VHUYL]L GLVFLSOLQDWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD GHULYDQWL GDOO·HWHURJHQHLWj GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj QHJOL 6WDWL PHPEUL
Articolo 2
Ambito di applicazione


/D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFD DL SURGRWWL VHJXHQWL LPPHVVL VXO PHUFDWR GRSR LO JLXJQR 

D  VLVWHPL KDUGZDUH H VLVWHPL RSHUDWLYL LQIRUPDWLFL JHQHULFL SHU FRQVXPDWRUL SHU WDOL VLVWHPL KDUGZDUH
E  L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH VHJXHQWL
L  WHUPLQDOL GL SDJDPHQWR
LL  L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH VHJXHQWL GHVWLQDWL DOOD IRUQLWXUD GHL VHUYL]L GLVFLSOLQDWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
³ VSRUWHOOL DXWRPDWLFL
³ PDFFKLQH SHU O·HPLVVLRQH GL ELJOLHWWL
³ WHUPLQDOL SHU LO FKHFNLQ
³ WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH LQWHUDWWLYL GHVWLQDWL DOOD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL D HFFH]LRQH GHL WHUPLQDOL LQVWDOODWL FRPH
SDUWL LQWHJUDQWL GL YHLFROL DHURPRELOL QDYL R PDWHULDOH URWDELOH
F  DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL FRQ FDSDFLWj LQIRUPDWLFKH LQWHUDWWLYH SHU FRQVXPDWRUL XWLOL]]DWH SHU L VHUYL]L GL FRPXQLFDä
]LRQH HOHWWURQLFD
G  DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL FRQ FDSDFLWj LQIRUPDWLFKH LQWHUDWWLYH SHU FRQVXPDWRUL XWLOL]]DWH SHU DFFHGHUH D VHUYL]L GL
PHGLD DXGLRYLVLYL H
H  OHWWRUL GL OLEUL HOHWWURQLFL HUHDGHU 
 )DWWR VDOYR O·DUWLFROR OD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFD DL VHUYL]L VHJXHQWL IRUQLWL DL FRQVXPDWRUL GRSR LO JLXJQR

D  VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD D HFFH]LRQH GL VHUYL]L GL WUDVPLVVLRQH XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L GD
PDFFKLQD D PDFFKLQD
E  VHUYL]L FKH IRUQLVFRQR DFFHVVR D VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL
F  JOL HOHPHQWL VHJXHQWL UHODWLYL DL VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL DHUHL FRQ DXWREXV IHUURYLDUL H SHU YLH QDYLJDELOL DG
HFFH]LRQH GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL H[WUDXUEDQL H UHJLRQDOL SHU L TXDOL VL DSSOLFDQR VROR JOL HOHPHQWL GL FXL DO
SXQWR Y 
L  VLWL ZHE
LL  VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL FRPSUHVH OH DSSOLFD]LRQL PRELOL
LLL  ELJOLHWWL HOHWWURQLFL H VHUYL]L GL ELJOLHWWHULD HOHWWURQLFD
LY  IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DL VHUYL]L GL WUDVSRUWR FRPSUHVH OH LQIRUPD]LRQL GL YLDJJLR LQ WHPSR UHDOH SHU
TXDQWR ULJXDUGD JOL VFKHUPL  LQIRUPDWLYL FLz VL OLPLWD DJOL VFKHUPL LQWHUDWWLYL VLWXDWL QHO WHUULWRULR GHOO·8QLRQH H
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Y  WHUPLQDOL VHOIVHUYLFHLQWHUDWWLYLVLWXDWL QHO WHUULWRULR GHOO·8QLRQH D HFFH]LRQH GL TXHOOL LQVWDOODWL FRPH SDUWL LQWHJUDQWL
VX YHLFROL DHURPRELOL QDYL H PDWHULDOH URWDELOH XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GL XQD TXDOVLDVL SDUWH GL WDOL VHUYL]L GL
WUDVSRUWR SDVVHJJHUL
G  VHUYL]L EDQFDUL SHU FRQVXPDWRUL
H  OLEUL HOHWWURQLFL HERRN  H VRIWZDUH GHGLFDWL H
I  VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR
 /D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFD DOOD UDFFROWD GHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D HIIHWWXDWH YHUVR LO QXPHUR XQLFR GL
HPHUJHQ]D HXURSHR ©ª


/D SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ VL DSSOLFD DL FRQWHQXWL GL VLWL ZHE H DOOH DSSOLFD]LRQL PRELOL VHJXHQWL

D  PHGLD EDVDWL VXO WHPSR SUHUHJLVWUDWL SXEEOLFDWL SULPD GHO JLXJQR 
E  IRUPDWL GL ILOH SHU XIILFLR SXEEOLFDWL SULPD GHO JLXJQR 
F  FDUWH H VHUYL]L GL FDUWRJUDILD RQOLQH TXDORUD SHU OH FDUWH GHVWLQDWH DOOD QDYLJD]LRQH OH LQIRUPD]LRQL HVVHQ]LDOL VLDQR
IRUQLWH LQ PRGDOLWj GLJLWDOH DFFHVVLELOH
G  FRQWHQXWL GL WHU]L FKH QRQ VRQR Qp ILQDQ]LDWL Qp VYLOXSSDWL GDOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR Qp VRWWRSRVWL DO VXR
FRQWUROOR
H  FRQWHQXWL GL VLWL ZHE H DSSOLFD]LRQL PRELOL FRQVLGHUDWL DUFKLYL QHO VHQVR FKH FRQWHQJRQR VROWDQWR FRQWHQXWL FKH QRQ
VRQR VWDWL DJJLRUQDWL R ULHODERUDWL GRSR LO JLXJQR 


/D SUHVHQWH GLUHWWLYD ID VDOYD OD GLUHWWLYD 8(   H LO UHJRODPHQWR 8(  Q 
Articolo 3
Definizioni

$L ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFDQR OH GHILQL]LRQL VHJXHQWL
  ©SHUVRQH FRQ GLVDELOLWjª FRORUR FKH KDQQR PLQRUD]LRQL ILVLFKH PHQWDOL LQWHOOHWWXDOL R VHQVRULDOL D OXQJR WHUPLQH FKH
LQ LQWHUD]LRQH FRQ YDULH EDUULHUH SRVVRQR LPSHGLUH OD ORUR SLHQD HG HIIHWWLYD SDUWHFLSD]LRQH QHOOD VRFLHWj VX XQD EDVH
GL HJXDJOLDQ]D FRQ JOL DOWUL
  ©SURGRWWRª VRVWDQ]D SUHSDUDWR R PHUFH IDEEULFDWL DWWUDYHUVR XQ SURFHVVR GL IDEEULFD]LRQH GLYHUVL GD DOLPHQWL
PDQJLPL SLDQWH H DQLPDOL YLYL SURGRWWL GL RULJLQH XPDQD H SURGRWWL GL SLDQWH HG DQLPDOL FROOHJDWL GLUHWWDPHQWH
DOOD ORUR IXWXUD ULSURGX]LRQH
  ©VHUYL]LRªXQ VHUYL]LR TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
&RQVLJOLR  
  ©IRUQLWRUH GL VHUYL]Lª XQD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD FKH IRUQLVFH XQ VHUYL]LR VXO PHUFDWR GHOO·8QLRQH R VL RIIUH GL
IRUQLUH WDOH VHUYL]LR DL FRQVXPDWRUL QHOO·8QLRQH
  ©VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYLª L VHUYL]L GHILQLWL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD D  GHOOD GLUHWWLYD 8(
  ©VHUYL]L FKH IRUQLVFRQR DFFHVVR D VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYLª VHUYL]L WUDVPHVVL GD UHWL GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD
FKH VRQR XWLOL]]DWL SHU LQGLYLGXDUH VHOH]LRQDUH ULFHYHUH LQIRUPD]LRQL VXL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL H YLVXDOL]]DUH
WDOL VHUYL]L H WXWWH OH FDUDWWHULVWLFKH FRUUHODWH TXDOL VRWWRWLWROL SHU QRQ XGHQWL H LSRXGHQWL DXGLRGHVFUL]LRQH VRWWRWLWROL
SDUODWL H LQWHUSUHWD]LRQH LQ OLQJXD GHL VHJQL GHULYDQWL GDOO·DWWXD]LRQH GL PLVXUH SHU UHQGHUH L VHUYL]L DFFHVVLELOL DL VHQVL
GHOO·DUWLFROR GHOOD GLUHWWLYD 8( H LQFOXGRQR JXLGH HOHWWURQLFKH DL SURJUDPPL electronic programme guides³
(3* 
  ©DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL FRQ FDSDFLWj LQIRUPDWLFKH LQWHUDWWLYH SHU FRQVXPDWRUL XWLOL]]DWH SHU DFFHGHUH D VHUYL]L GL
PHGLD DXGLRYLVLYLª DSSDUHFFKLDWXUH LO FXL VFRSR SULQFLSDOH q IRUQLUH DFFHVVR DL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL
 

'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO GLFHPEUH  UHODWLYD DL VHUYL]L QHO PHUFDWR LQWHUQR
*8/ GHO  SDJ 
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  ©VHUYL]LR GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFDª L VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR 
GHOOD GLUHWWLYD 8(  
  ©VHUYL]LR GL FRQYHUVD]LRQH JOREDOHª LO VHUYL]LR GL FRQYHUVD]LRQH JOREDOH TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD
GLUHWWLYD 8(  
  ©FHQWUR GL UDFFROWD GHOOH FKLDPDWH GL HPHUJHQ]Dª R ©36$3ª XQ FHQWUR GL UDFFROWD GHOOH FKLDPDWH GL HPHUJHQ]D R 36$3
TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD 8(  
  ©36$3 SL LGRQHRª XQR 36$3 SL LGRQHR TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD 8(  
  ©FRPXQLFD]LRQH GL HPHUJHQ]Dª OD FRPXQLFD]LRQH GL HPHUJHQ]D TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD
8(  
  ©VHUYL]LR GL HPHUJHQ]Dª LO VHUYL]LR GL HPHUJHQ]D TXDOH GHILQLWR DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD 8( 

  ©WHVWR LQ WHPSR UHDOHªXQD IRUPDGL FRQYHUVD]LRQH WHVWXDOHLQ VLWXD]LRQLSXQWR D SXQWR R LQ FRQIHUHQ]D WUD SL SXQWL
LQ FXL LO WHVWR LQWURGRWWR q LQYLDWR LQ PRGR WDOH FKH OD FRPXQLFD]LRQH q SHUFHSLWDGDOO·XWHQWH FRPH FRQWLQXD FDUDWWHUH
SHU FDUDWWHUH
  ©PHVVD D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWRª OD IRUQLWXUD VXO PHUFDWR GHOO·8QLRQH QHO FRUVR GL XQ·DWWLYLWj FRPPHUFLDOH D WLWROR
RQHURVR R JUDWXLWR GL XQ SURGRWWR GHVWLQDWR D HVVHUH GLVWULEXLWR FRQVXPDWR R XVDWR
  ©LPPLVVLRQH VXO PHUFDWRª OD SULPD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GL XQ SURGRWWR VXO PHUFDWR GHOO·8QLRQH
  ©IDEEULFDQWHª XQD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD FKH IDEEULFD XQ SURGRWWR RSSXUH OR ID SURJHWWDUH R IDEEULFDUH H OR
FRPPHUFLDOL]]D DSSRQHQGRYL LO SURSULR QRPH R PDUFKLR G·LPSUHVD
  ©UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWRª XQD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD VWDELOLWD QHOO·8QLRQH FKH KD ULFHYXWR GD XQ IDEEULFDQWH XQ
PDQGDWR VFULWWR FKH OD DXWRUL]]D DG DJLUH SHU VXR FRQWR LQ UHOD]LRQH D GHWHUPLQDWL FRPSLWL
  ©LPSRUWDWRUHª XQD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD VWDELOLWD QHOO·8QLRQH FKH LPPHWWH VXO PHUFDWR GHOO·8QLRQH XQ SURGRWWR
RULJLQDULR GL XQ SDHVH WHU]R
  ©GLVWULEXWRUHª XQD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD QHOOD FDWHQD GL IRUQLWXUD GLYHUVD GDO IDEEULFDQWH R GDOO·LPSRUWDWRUH FKH
PHWWH XQ SURGRWWR D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR
  ©RSHUDWRUH HFRQRPLFRª LO IDEEULFDQWH LO UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR O·LPSRUWDWRUH LO GLVWULEXWRUH R LO IRUQLWRUH GL
VHUYL]L
  ©FRQVXPDWRUHª XQD SHUVRQD ILVLFD FKH DFTXLVWD LO SURGRWWR LQ TXHVWLRQH R q GHVWLQDWDULR GHO VHUYL]LR LQ TXHVWLRQH SHU
ILQL FKH QRQ ULHQWUDQR QHOOD VXD DWWLYLWj FRPPHUFLDOH LQGXVWULDOH DUWLJLDQDOH R SURIHVVLRQDOH
  ©PLFURLPSUHVDª XQ·LPSUHVD FKH RFFXSD PHQR GL  SHUVRQH H UHDOL]]D XQ IDWWXUDWR DQQXR RSSXUH XQ WRWDOH GL
ELODQFLR DQQXR QRQ VXSHULRUH D  PLOLRQL GL (85
  ©SLFFROHH PHGLH LPSUHVHª R ©30,ª OD FDWHJRULDGL LPSUHVH FKH RFFXSDQR PHQR GL  SHUVRQH LO FXL IDWWXUDWR DQQXR
QRQ VXSHUD L  PLOLRQL GL (85 R LO FXL WRWDOH GL ELODQFLR DQQXR QRQ VXSHUD L  PLOLRQL GL (85 PD FKH QRQ
FRPSUHQGH OH PLFURLPSUHVH
  ©QRUPD DUPRQL]]DWDª XQD QRUPD DUPRQL]]DWD TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR  OHWWHUD F  GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q 
  ©VSHFLILFKHWHFQLFKH ª XQD VSHFLILFDWHFQLFD TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR   GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 
FKH FRVWLWXLVFH XQ PH]]R SHU FRQIRUPDUVL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL D XQ SURGRWWR R VHUYL]LR
  ©ULWLURª TXDOVLDVL SURYYHGLPHQWR YROWR D LPSHGLUH OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR GL XQ SURGRWWR QHOOD FDWHQD GL
IRUQLWXUD
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  ©VHUYL]L EDQFDUL SHU FRQVXPDWRULª OD IRUQLWXUD DL FRQVXPDWRUL GHL VHUYL]L EDQFDUL H ILQDQ]LDUL VHJXHQWL
D  L FRQWUDWWL GL FUHGLWR FRQWHPSODWL GDOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR
GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

R GDOOD

E  L VHUYL]L GHILQLWL DL SXQWL    H  GHOOD VH]LRQH $ H DL SXQWL    H  GHOOD VH]LRQH % GHOO·DOOHJDWR , GHOOD
GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  
F  L VHUYL]L GL SDJDPHQWR TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  
G  L VHUYL]L FROOHJDWL DO FRQWR GL SDJDPHQWR TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H
H  OD PRQHWD HOHWWURQLFD TXDOH GHILQLWD DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H
GHO &RQVLJOLR  
  ©WHUPLQDOH GL SDJDPHQWRª XQ GLVSRVLWLYRFKH LO FXL VFRSR SULQFLSDOHq FRQVHQWLUH GL HIIHWWXDUHSDJDPHQWL WUDPLWH O·XVR
GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR  GHOOD GLUHWWLYD 8(   SUHVVR XQ SXQWR
YHQGLWD ILVLFR PD QRQ LQ XQ FRQWHVWR YLUWXDOH
  ©VHUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFRª L VHUYL]L IRUQLWL D GLVWDQ]D WUDPLWH VLWL ZHE H VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL SHU YLD
HOHWWURQLFD H VX ULFKLHVWD LQGLYLGXDOH GL XQ FRQVXPDWRUH DO ILQH GL FRQFOXGHUH XQ FRQWUDWWR GL FRQVXPR
  ©VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL DHUHLª L VHUYL]L DHUHL SDVVHJJHUL FRPPHUFLDOL TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR OHWWHUD O  GHO
UHJRODPHQWR &(  Q  LQ SDUWHQ]D LQ WUDQVLWR R LQ DUULYR SUHVVR XQ DHURSRUWR TXDQGR O·DHURSRUWR q
VLWXDWR QHO WHUULWRULR GL XQR 6WDWR PHPEUR LQFOXVL L YROL LQ SDUWHQ]D GD XQ DHURSRUWR VLWXDWR LQ XQ SDHVH WHU]R GLUHWWL
YHUVR XQ DHURSRUWR VLWXDWR QHO WHUULWRULR GL XQR 6WDWR PHPEUR TXDQGR L VHUYL]L VRQR DVVLFXUDWL GD YHWWRUL DHUHL
GHOO·8QLRQH
  ©VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL FRQ DXWREXVª L VHUYL]L GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL  H  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q

  ©VHUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL IHUURYLDULª WXWWL L VHUYL]L GL WUDVSRUWR IHUURYLDULR GL SDVVHJJHUL GL FXL DOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR &(  Q  D HFFH]LRQH GHL VHUYL]L GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOR VWHVVR
UHJRODPHQWR
  ©VHUYL]LGL WUDVSRUWRSDVVHJJHULSHU YLHQDYLJDELOLªL VHUYL]LGL WUDVSRUWRSDVVHJJHULGL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR GHO
UHJRODPHQWR 8(  Q  DG HFFH]LRQH GHL VHUYL]L GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO PHGHVLPR UHJRODä
PHQWR
  ©VHUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL HG H[WUDXUEDQLª L VHUYL]L XUEDQL HG H[WUDXUEDQL TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD
GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   PD DL ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD WDOH GHILQL]LRQH
FRPSUHQGH VROR L PRGL GL WUDVSRUWR VHJXHQWL IHUURYLDULR FRQ DXWREXV H SXOOPDQ PHWURSROLWDQD WUDP H ILOREXV
 
 

 
 

 

 

 

'LUHWWLYD&( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOH UHODWLYDDLFRQWUDWWLGLFUHGLWRDLFRQVXPDWRULHFKH
DEURJD OD GLUHWWLYD &(( *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  LQ PHULWR DL FRQWUDWWL GL FUHGLWR DL FRQVXPDWRUL
UHODWLYL D EHQL LPPRELOL UHVLGHQ]LDOL H UHFDQWH PRGLILFD GHOOH GLUHWWLYH &( H 8( H GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
 *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDJJLR  UHODWLYD DL PHUFDWL GHJOL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL H
FKH PRGLILFD OD GLUHWWLYD &( H OD GLUHWWLYD 8( *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  UHODWLYD DL VHUYL]L GL SDJDPHQWR QHO
PHUFDWR LQWHUQR FKH PRGLILFD OH GLUHWWLYH &( &( H 8( H LO UHJRODPHQWR 8(  Q  H DEURJD
OD GLUHWWLYD &( *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  VXOOD FRPSDUDELOLWjGHOOH VSHVH UHODWLYHDO FRQWR GL
SDJDPHQWR VXO WUDVIHULPHQWR GHO FRQWR GL SDJDPHQWR H VXOO·DFFHVVR DO FRQWR GL SDJDPHQWR FRQ FDUDWWHULVWLFKHGL EDVH *8/ GHO
 SDJ 
'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  FRQFHUQHQWH O·DYYLR O·HVHUFL]LR H OD YLJLODQ]D
SUXGHQ]LDOH GHOO·DWWLYLWj GHJOL LVWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD FKH PRGLILFD OH GLUHWWLYH &( H &( H FKH DEURJD OD
GLUHWWLYD &( *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  FKH LVWLWXLVFH XQR VSD]LR IHUURYLDULR HXURSHR
XQLFR *8/ GHO  SDJ 
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  ©VHUYL]L GL WUDVSRUWR UHJLRQDOLª L VHUYL]L UHJLRQDOL TXDOL GHILQLWL DOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD 8( PD
DLILQL GHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDWDOHGHILQL]LRQH FRPSUHQGHVROR LPRGL GLWUDVSRUWRVHJXHQWLIHUURYLDULRFRQ DXWREXVH
SXOOPDQ PHWURSROLWDQD WUDP H ILOREXV
  ©WHFQRORJLD DVVLVWLYDªTXDOVLDVLHOHPHQWR SDUWH GL DSSDUHFFKLDWXUDVHUYL]LR R VLVWHPD GL SURGRWWL FRPSUHVL L VRIWZDUH
XWLOL]]DWR SHU DFFUHVFHUH PDQWHQHUH VRVWLWXLUH R PLJOLRUDUH OH FDSDFLWj IXQ]LRQDOL GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj RSSXUH
SHU DOOHYLDUH R FRPSHQVDUH PLQRUD]LRQL OLPLWD]LRQL GHOO·DWWLYLWj R UHVWUL]LRQL GHOOD SDUWHFLSD]LRQH
  ©VLVWHPD RSHUDWLYRª LO VRIWZDUH FKH WUD O·DOWUR JHVWLVFH O·LQWHUIDFFLD FRQ O·KDUGZDUH SHULIHULFR SURJUDPPD OH RSHUDä
]LRQL DVVHJQD OD PHPRULD H SUHVHQWD DOO·XWHQWH XQ·LQWHUIDFFLD GL GHIDXOW TXDQGR QRQ YL VRQR DSSOLFD]LRQL LQ HVHFXä
]LRQH FRPSUHVD XQ·LQWHUIDFFLD JUDILFD XWHQWH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO IDWWR FKH WDOH VRIWZDUH FRVWLWXLVFD XQD SDUWH
LQWHJUDQWH GHOO·KDUGZDUH LQIRUPDWLFR JHQHULFR SHU FRQVXPDWRUL R VLD XQ VRIWZDUH D Vp VWDQWH GHVWLQDWR D HVVHUH
XWLOL]]DWR SHU PH]]R GL XQ KDUGZDUH LQIRUPDWLFR JHQHULFR SHU FRQVXPDWRUL PD WDOH GHILQL]LRQH HVFOXGH LO ERRW
ORDGHU LO EDVLF LQSXWRXWSXW V\VWHP R DOWUL ILUPZDUH QHFHVVDUL QHOOD IDVH GL DYYLR R DO PRPHQWR GHOO·LQVWDOOD]LRQH GHO
VLVWHPD RSHUDWLYR
  ©VLVWHPD KDUGZDUH LQIRUPDWLFR JHQHULFR SHU FRQVXPDWRULª OD FRPELQD]LRQH GL KDUGZDUH FKH IRUPD XQ FRPSXWHU
FRPSOHWR FDUDWWHUL]]DWR GDOOD PXOWLIXQ]LRQDOLWj H GDOOD FDSDFLWj GL HVHJXLUH FRQ LO VRIWZDUH DGHJXDWR OH RSHUD]LRQL
LQIRUPDWLFKH SL FRPXQL ULFKLHVWH GDL FRQVXPDWRUL H GHVWLQDWR DG HVVHUH XWLOL]]DWR GDL FRQVXPDWRUL FRPSUHVL
SHUVRQDO FRPSXWHU LQ SDUWLFRODUH L FRPSXWHU GD WDYROR GHVNWRS  L QRWHERRN JOL VPDUWSKRQH H L WDEOHW
  ©FDSDFLWj LQIRUPDWLFD LQWHUDWWLYDª IXQ]LRQDOLWj FKH VRVWLHQH O·LQWHUD]LRQH XRPRGLVSRVLWLYR FRQVHQWHQGR LO WUDWWDPHQWR
H OD WUDVPLVVLRQH GL GDWL YRFH R YLGHR R XQD TXDOVLDVL FRPELQD]LRQH GHL SUHGHWWL
  ©OLEUR HOHWWURQLFR HERRN  H VRIWZDUH GHGLFDWLª LO VHUYL]LR FRQVLVWHQWH QHOOD IRUQLWXUD GL ILOH GLJLWDOL FKH WUDVPHWWRQR OD
YHUVLRQH HOHWWURQLFD GL XQ OLEUR FRVu GD SRWHUYL DFFHGHUH H QDYLJDUH H GD UHQGHUQH SRVVLELOH OD OHWWXUD H O·XWLOL]]R
QRQFKp LOVRIWZDUHLYLLQFOXVLLVHUYL]LSHUGLVSRVLWLYLPRELOL FRPSUHVHOH DSSOLFD]LRQLPRELOLGHVWLQDWRDFRQVHQWLUHOH
RSHUD]LRQL GL DFFHVVR QDYLJD]LRQH OHWWXUD H XWLOL]]R GL WDOL ILOH GLJLWDOL HG HVFOXGH L VRIWZDUH GL FXL DOOD GHILQL]LRQH
 
  ©OHWWRUH GL OLEUR HOHWWURQLFR HUHDGHU ª DSSDUHFFKLDWXUD GHGLFDWD FRPSUHQGHQWH VLD KDUGZDUH FKH VRIWZDUH XWLOL]]DWD
DL ILQL GHOO·DFFHVVR DL ILOH GL OLEUL HOHWWURQLFL GHOOD QDYLJD]LRQH DO ORUR LQWHUQR GHOOD ORUR OHWWXUD H GHO ORUR XWLOL]]R
  ©ELJOLHWWL HOHWWURQLFLª XQ VLVWHPD LQ FXL XQ WLWROR GL WUDVSRUWR VRWWR IRUPD GL ELJOLHWWL VLQJROL R PXOWLSOL DEERQDPHQWL
R FUHGLWR GL YLDJJLR q DUFKLYLDWR LQ IRUPD HOHWWURQLFD LQ XQD WHVVHUD GL WUDVSRUWR ILVLFD R LQ XQ DOWUR GLVSRVLWLYR
DQ]LFKp HVVHUH VWDPSDWR VX XQ ELJOLHWWR FDUWDFHR
  ©VHUYL]L GL ELJOLHWWHULD HOHWWURQLFDª XQ VLVWHPD LQ FXL L ELJOLHWWL GL WUDVSRUWR GHL SDVVHJJHUL VRQR DFTXLVWDWL LQFOXVR
RQOLQH XWLOL]]DQGR XQ GLVSRVLWLYR GRWDWR GL FDSDFLWj LQIRUPDWLFD LQWHUDWWLYD H IRUQLWL DOO·DFTXLUHQWH LQ IRUPD HOHWä
WURQLFD FKH FRQVHQWDQR OD ORUR VWDPSD VX FDUWD R GL HVVHUH YLVXDOL]]DWL DO PRPHQWR GHO YLDJJLR XWLOL]]DQGR XQ
GLVSRVLWLYR PRELOH GRWDWR GL FDSDFLWj LQIRUPDWLFD LQWHUDWWLYD
CAPO II

Requisiti di accessibilità e libera circolazione
Articolo 4
Requisiti di accessibilità
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DIILQFKp FRQIRUPHPHQWH DL SDUDJUDIL   H  GHO SUHVHQWH DUWLFROR IDWWR VDOYR
O·DUWLFROR JOL RSHUDWRULHFRQRPLFL LPPHWWDQR VXO PHUFDWR VROR L SURGRWWL H IRUQLVFDQR VROR L VHUYL]L FKH VLDQR FRQIRUPL
DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,


7XWWL L SURGRWWL HOHQFDWL GHYRQR HVVHUH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOD VH]LRQH , GHOO·DOOHJDWR,

7XWWL L SURGRWWL HVFOXVL L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH GHYRQR HVVHUH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOD VH]LRQH ,,
GHOO·DOOHJDWR,
 )DWWRVDOYRLO SDUDJUDIR GHO SUHVHQWHDUWLFRORWXWWLL VHUYL]LDG HFFH]LRQHGHLVHUYL]LGL WUDVSRUWRXUEDQLH[WUDXUEDQL
H UHJLRQDOL VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOD VH]LRQH ,,, GHOO·DOOHJDWR ,
)DWWR VDOYR LO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR WXWWL L VHUYL]L GHYRQR HVVHUH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOD
VH]LRQH ,9 GHOO·DOOHJDWR,
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 *OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR GHFLGHUHDOOD OXFH GHOOH FLUFRVWDQ]H QD]LRQDOL FKH O·DPELHQWH FRVWUXLWR XWLOL]]DWR GDL FOLHQWL
GHL VHUYL]L FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,,, DO ILQH GL
RWWLPL]]DUQH O·XWLOL]]R GD SDUWH GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
 /H PLFURLPSUHVH FKH IRUQLVFRQR VHUYL]L VRQR HVHQWDWH GDOO·RVVHUYDQ]D GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DO SDUDJUDIR
 GHO SUHVHQWH DUWLFROR H GD TXDOVLDVL REEOLJR UHODWLYR DO ULVSHWWR GL GHWWL UHTXLVLWL
 *OL 6WDWL PHPEUL IRUQLVFRQR RULHQWDPHQWL H VWUXPHQWL DOOH PLFURLPSUHVH SHU IDFLOLWDUH O·DSSOLFD]LRQH GHOOH PLVXUH
QD]LRQDOL GL UHFHSLPHQWR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD *OL 6WDWL PHPEUL HODERUDQR WDOL VWUXPHQWL LQ FRQVXOWD]LRQH FRQ OH SDUWL
LQWHUHVVDWH
 *OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR IRUQLUH DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GHJOL HVHPSL LQGLFDWLYL FRQWHQXWL QHOO·DOOHJDWR ,, GL
SRVVLELOL VROX]LRQL FKH FRQWULEXLVFRQR D VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQRDIILQFKpOD UDFFROWDGHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D HIIHWWXDWHYHUVRLO QXPHUR XQLFR
GL HPHUJHQ]D HXURSHR ©ª GD SDUWH GHOOR 36$3 SL LGRQHR VLD FRQIRUPH DJOL VSHFLILFLUHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGL FXL DOOD
VH]LRQH 9 GHOO·DOOHJDWR , QHO PRGR FKH SL VL DGDWWD DOO·RUJDQL]]D]LRQH QD]LRQDOH GHL VLVWHPL GL HPHUJHQ]D
 $OOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR D LQWHJUD]LRQH
GHOO·DOOHJDWR , VSHFLILFDQGR XOWHULRUPHQWH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj FKH QRQ SRVVRQR SHU OD ORUR VWHVVD QDWXUD SURGXUUH
LO ORUR HIIHWWR DWWHVR D PHQR GL HVVHUH XOWHULRUPHQWH VSHFLILFDWL LQ DWWL JLXULGLFL YLQFRODQWL GHOO·8QLRQH FRPH L UHTXLVLWL
UHODWLYL DOO·LQWHURSHUDELOLWj
Articolo 5
Diritto dell’Unione in vigore nel settore del trasporto passeggeri
, VHUYL]L FRQIRUPL DL UHTXLVLWL VXOOD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL DFFHVVLELOL H VXOOH LQIRUPD]LRQL VXOO·DFFHVVLELOLWj GL FXL DL
UHJRODPHQWL &(  Q  &(  Q  &(  Q  8(  Q  H 8(  Q  QRQFKp
DJOL DWWL SHUWLQHQWL DGRWWDWL VXOOD EDVH GHOOD GLUHWWLYD &( VRQR ULWHQXWL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL FRUULVSRQGHQWL GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD 4XDORUD OD SUHVHQWH GLUHWWLYD SUHYHGD UHTXLVLWL VXSSOHPHQWDUL ULVSHWWR D TXHOOL VWDELOLWL GD GHWWL UHJRODä
PHQWL H DWWL WDOL UHTXLVLWL VXSSOHPHQWDUL VL DSSOLFDQR LQWHJUDOPHQWH
Articolo 6
Libera circolazione
*OL 6WDWL PHPEUL QRQ RVWDFRODQR SHU PRWLYL UHODWLYL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR QHO
ORUR WHUULWRULR GL SURGRWWL R OD IRUQLWXUD QHO ORUR WHUULWRULR GL VHUYL]L FRQIRUPL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
CAPO III

Obblighi degli operatori economici che trattano prodotti
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
 $OO·DWWR GHOO·LPPLVVLRQH GHL ORUR SURGRWWL VXO PHUFDWR L IDEEULFDQWL JDUDQWLVFRQR FKH HVVL VLDQR VWDWL SURJHWWDWL H
IDEEULFDWL FRQIRUPHPHQWH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 , IDEEULFDQWL SUHSDUDQR OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DOOHJDWR ,9 HG HVHJXRQR R IDQQR HVHJXLUH OD
SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GL FXL DO PHGHVLPR DOOHJDWR
4XDORUD OD FRQIRUPLWj GL XQ SURGRWWR DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL VLD VWDWD GLPRVWUDWD FRQ WDOH SURFHGXUD L
IDEEULFDQWL UHGLJRQR XQD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj H DSSRQJRQR OD PDUFDWXUD &(
 , IDEEULFDQWL FRQVHUYDQR OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD H OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH
DQQL GDOOD GDWD GL LPPLVVLRQH VXO PHUFDWR GHO SURGRWWR
 , IDEEULFDQWL JDUDQWLVFRQR FKH VLDQR SUHGLVSRVWH OH SURFHGXUH QHFHVVDULH DIILQFKp OD SURGX]LRQH LQ VHULH FRQWLQXL D
HVVHUH FRQIRUPH DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD 6L WLHQH GHELWDPHQWH FRQWR GHOOH PRGLILFKH GHOOD SURJHWWD]LRQH R GHOOH FDUDWWHULä
VWLFKH GHO SURGRWWR QRQFKp GHOOH PRGLILFKH GHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH R GHOOH VSHFLILFKHWHFQLFKH LQ ULIHULPHQWR DOOH TXDOL q
GLFKLDUDWD OD FRQIRUPLWj GL XQ SURGRWWR
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 , IDEEULFDQWL JDUDQWLVFRQR FKH VXL ORUR SURGRWWL VLD DSSRVWR XQ QXPHUR GL WLSR GL ORWWR GL VHULH RSSXUH TXDOVLDVL
DOWUR HOHPHQWR FKH QH FRQVHQWD O·LGHQWLILFD]LRQH RSSXUH TXDORUD OH GLPHQVLRQL R OD QDWXUD GHO SURGRWWR QRQ OR FRQVHQä
WDQR FKH OH LQIRUPD]LRQL SUHVFULWWH VLDQR IRUQLWH VXOO·LPEDOODJJLR R LQ XQ GRFXPHQWR GL DFFRPSDJQDPHQWR GHO SURGRWWR
 , IDEEULFDQWL LQGLFDQR LO ORUR QRPH OD ORUR GHQRPLQD]LRQH FRPPHUFLDOH UHJLVWUDWD R LO ORUR PDUFKLR G·LPSUHVD H
O·LQGLUL]]R DO TXDOH SRVVRQR HVVHUH FRQWDWWDWL VXO SURGRWWR RSSXUH RYH FLz QRQ VLD SRVVLELOH VXOO·LPEDOODJJLR R LQ XQ
GRFXPHQWR GL DFFRPSDJQDPHQWR GHO SURGRWWR /·LQGLUL]]R GHYH LQGLFDUH XQ XQLFR SXQWR GRYH LO IDEEULFDQWH SXz HVVHUH
FRQWDWWDWR , GDWL GL UHFDSLWR VRQR UHGDWWL LQ XQD OLQJXD IDFLOPHQWH FRPSUHQVLELOH SHU JOL XWLOL]]DWRUL ILQDOL H OH DXWRULWj GL
YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
 , IDEEULFDQWL JDUDQWLVFRQR FKH LO SURGRWWR VLD DFFRPSDJQDWR GD LVWUX]LRQL H LQIRUPD]LRQL VXOOD VLFXUH]]D LQ XQD
OLQJXD FKH SXz HVVHUH IDFLOPHQWH FRPSUHVD GDL FRQVXPDWRUL H GDJOL DOWUL XWHQWL ILQDOL VHFRQGR TXDQWR GHWHUPLQDWR GDOOR
6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR 7DOL LVWUX]LRQL H LQIRUPD]LRQL QRQFKp O·HYHQWXDOH HWLFKHWWDWXUD VRQR FKLDUH FRPSUHQVLELOL H
LQWHOOLJLELOL
 , IDEEULFDQWL FKH ULWHQJRQR R KDQQR PRWLYR GL FUHGHUH FKH XQ SURGRWWR FKH KDQQR LPPHVVR VXO PHUFDWR QRQ VLD
FRQIRUPH DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DGRWWDQR LPPHGLDWDPHQWH OH PLVXUH FRUUHWWLYH QHFHVVDULH SHU UHQGHUH FRQIRUPH WDOH
SURGRWWR R VH GHO FDVR SHU ULWLUDUOR ,QROWUH TXDORUD LO SURGRWWR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD L IDEEULFDQWL QH LQIRUPDQR LPPHGLDWDPHQWH OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL
KDQQR PHVVR D GLVSRVL]LRQH LO SURGRWWR LQGLFDQGR LQ SDUWLFRODUH L GHWWDJOL UHODWLYL DOOD QRQ FRQIRUPLWj H D HYHQWXDOL
PLVXUH FRUUHWWLYH DGRWWDWH ,Q WDOL FDVL L IDEEULFDQWL WHQJRQR XQ UHJLVWUR GHL SURGRWWL FKH QRQ VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL H GHL UHODWLYL UHFODPL
 , IDEEULFDQWL D VHJXLWR GL XQD ULFKLHVWDPRWLYDWD GL XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH FRPSHWHQWH IRUQLVFRQR D TXHVW·XOWLPD WXWWH
OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULH SHU GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR LQ XQD OLQJXD FKH SXz HVVHUH
IDFLOPHQWH FRPSUHVD GD WDOH DXWRULWj (VVL FRRSHUDQR FRQ WDOH DXWRULWj VX VXD ULFKLHVWD D TXDOVLDVL D]LRQH DGRWWDWD SHU
HOLPLQDUH OD QRQ FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHL SURGRWWL FKH KDQQR LPPHVVR VXO PHUFDWR LQ
SDUWLFRODUH UHQGHQGROL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
Articolo 8
Rappresentanti autorizzati


,O IDEEULFDQWH SXz QRPLQDUH PHGLDQWH PDQGDWR VFULWWR XQ UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR

*OLREEOLJKLGLFXLDOO·DUWLFRORSDUDJUDIRHO·HODERUD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDQRQ ULHQWUDQRQHOPDQGDWR GHO
UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR
 ,O UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR HVHJXH L FRPSLWL VSHFLILFDWL QHO PDQGDWR ULFHYXWR GDO IDEEULFDQWH ,O PDQGDWR FRQVHQWH
DO UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR GL HVHJXLUH DOPHQR L FRPSLWL VHJXHQWL
D  WHQHUH D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHL PHUFDWL OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj H OD GRFXPHQWD]LRQH
WHFQLFD SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH DQQL
E  IRUQLUH D XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH FRPSHWHQWH FKH QH IDFFLD ULFKLHVWD PRWLYDWD WXWWH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH
QHFHVVDULH SHU GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR
F  FRRSHUDUH FRQ OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL VX ORUR ULFKLHVWD D TXDOVLDVL D]LRQH DGRWWDWD SHU HOLPLQDUH OD QRQ
FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHL SURGRWWL FKH ULHQWUDQR QHO ORUR PDQGDWR
Articolo 9
Obblighi degli importatori


*OL LPSRUWDWRUL LPPHWWRQR VXO PHUFDWR VROR SURGRWWL FRQIRUPL

 3ULPD GL LPPHWWHUH XQ SURGRWWR VXO PHUFDWR JOL LPSRUWDWRUL DVVLFXUDQR FKH LO IDEEULFDQWH DEELD HVHJXLWR OD
SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj VWDELOLWD DOO·DOOHJDWR ,9 (VVL DVVLFXUDQR FKH LO IDEEULFDQWH DEELD UHGDWWR OD
GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD SUHVFULWWD GDOO·DOOHJDWR ,, FKH LO SURGRWWR UHFKL LO PDUFKLR &( H VLD DFFRPSDJQDWR GDL GRFXPHQWL
SUHVFULWWL H FKH LO IDEEULFDQWH DEELD ULVSHWWDWR L UHTXLVLWL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL  H 
 /·LPSRUWDWRUH VH ULWLHQH R KD PRWLYR GL FUHGHUH FKH XQ SURGRWWR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ LPPHWWH LO SURGRWWR VXO PHUFDWR ILQFKp QRQ VLD VWDWR UHVR FRQIRUPH ,QROWUH
TXDQGR XQ SURGRWWR QRQ q FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL O·LPSRUWDWRUH QH LQIRUPD LO IDEEULFDQWH H OH
DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
 *OL LPSRUWDWRUL LQGLFDQR LO ORUR QRPH OD ORUR GHQRPLQD]LRQH FRPPHUFLDOH UHJLVWUDWD R LO ORUR PDUFKLR G·LPSUHVD H
O·LQGLUL]]R DO TXDOH SRVVRQR HVVHUH FRQWDWWDWL VXO SURGRWWR RSSXUH RYH FLz QRQ VLD SRVVLELOH VXOO·LPEDOODJJLR R LQ XQ
GRFXPHQWR GL DFFRPSDJQDPHQWR GHO SURGRWWR , GDWL GL UHFDSLWR VRQR UHGDWWL LQ XQD OLQJXD IDFLOPHQWH FRPSUHQVLELOH SHU
JOL XWLOL]]DWRUL ILQDOL H OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
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 *OL LPSRUWDWRUL JDUDQWLVFRQR FKH LO SURGRWWR VLD DFFRPSDJQDWR GD LVWUX]LRQL H LQIRUPD]LRQL VXOOD VLFXUH]]D LQ XQD
OLQJXD FKH SXz HVVHUH IDFLOPHQWH FRPSUHVD GDL FRQVXPDWRUL H GDJOL DOWUL XWHQWL ILQDOL VHFRQGR TXDQWR GHWHUPLQDWR GDOOR
6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR
 *OL LPSRUWDWRUL JDUDQWLVFRQR FKH PHQWUH XQ SURGRWWR q VRWWR OD ORUR UHVSRQVDELOLWjOH FRQGL]LRQL GL VWRFFDJJLR R GL
WUDVSRUWR QRQ QH SUHJLXGLFKLQR OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
 *OL LPSRUWDWRULWHQJRQR XQD FRSLDGHOOD GLFKLDUD]LRQH8( GL FRQIRUPLWj D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWjGL YLJLODQ]D GHO
PHUFDWR SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH DQQL H SURYYHGRQR DIILQFKp VX ULFKLHVWDOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD SRVVD HVVHUH PHVVD
D GLVSRVL]LRQH GL WDOL DXWRULWj
 *OL LPSRUWDWRUL FKH ULWHQJRQR R KDQQR PRWLYR GL FUHGHUH FKH XQ SURGRWWR FKH KDQQR LPPHVVR VXO PHUFDWR QRQ VLD
FRQIRUPH DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DGRWWDQR LPPHGLDWDPHQWH OH PLVXUH FRUUHWWLYH QHFHVVDULH SHU UHQGHUH FRQIRUPH WDOH
SURGRWWR R VH GHO FDVR SHU ULWLUDUOR ,QROWUH TXDORUD LO SURGRWWR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
JOL LPSRUWDWRUL QH LQIRUPDQR LPPHGLDWDPHQWH OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL KDQQR PHVVR D
GLVSRVL]LRQH LO SURGRWWR LQGLFDQGR LQ SDUWLFRODUH L GHWWDJOL UHODWLYL DOOD QRQ FRQIRUPLWj H DG HYHQWXDOL PLVXUH FRUUHWWLYH
DGRWWDWH ,Q WDOL FDVL JOL LPSRUWDWRUL WHQJRQR XQ UHJLVWUR GHL SURGRWWL FKH QRQ VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL H GHL UHODWLYL UHFODPL
 *OL LPSRUWDWRUL D VHJXLWR GL XQD ULFKLHVWD PRWLYDWD GL XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH FRPSHWHQWH IRUQLVFRQR D TXHVW·XOWLPD
WXWWH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULH SHU GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj GL XQ SURGRWWR LQ XQD OLQJXD FKH SXz
HVVHUH IDFLOPHQWH FRPSUHVD GD WDOH DXWRULWj (VVL FRRSHUDQR FRQ WDOH DXWRULWj VX VXD ULFKLHVWD D TXDOVLDVL D]LRQH DGRWWDWD
SHU HOLPLQDUH OD QRQ FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHL SURGRWWL FKH KDQQR LPPHVVR VXO PHUFDWR
Articolo 10
Obblighi dei distributori
 4XDQGR PHWWRQR XQ SURGRWWR D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR L GLVWULEXWRUL DJLVFRQR FRQ OD GRYXWD DWWHQ]LRQH LQ
UHOD]LRQH DL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 3ULPD GL PHWWHUH XQ SURGRWWR D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR L GLVWULEXWRUL YHULILFDQR FKH HVVR UHFKL OD PDUFDWXUD &(
FKH VLD DFFRPSDJQDWR GDL GRFXPHQWL SUHVFULWWL H GD LVWUX]LRQL H LQIRUPD]LRQL VXOOD VLFXUH]]D LQ XQD OLQJXD FKH SXz HVVHUH
IDFLOPHQWH FRPSUHVD GDL FRQVXPDWRUL H GDJOL DOWUL XWHQWL ILQDOL QHOOR 6WDWR PHPEUR LQ FXL LO SURGRWWR GHYH HVVHUH PHVVR D
GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR H FKH LO IDEEULFDQWH H O·LPSRUWDWRUH VL VLDQR FRQIRUPDWL DL UHTXLVLWL GL FXL ULVSHWWLYDPHQWH
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL  H  H DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 ,O GLVWULEXWRUH VH ULWLHQH R KD PRWLYR GL FUHGHUH FKH XQ SURGRWWR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ LPPHWWH LO SURGRWWR VXO PHUFDWR ILQFKp QRQ VLD VWDWR UHVR FRQIRUPH ,QROWUH
TXDQGR XQ SURGRWWR QRQ q FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL LO GLVWULEXWRUH QH LQIRUPD LO IDEEULFDQWH R
O LPSRUWDWRUH H OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
 , GLVWULEXWRUL JDUDQWLVFRQR FKH PHQWUH XQ SURGRWWR q VRWWR OD ORUR UHVSRQVDELOLWj OH FRQGL]LRQL GL VWRFFDJJLR R GL
WUDVSRUWR QRQ QH SUHJLXGLFKLQR OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
 , GLVWULEXWRULFKH ULWHQJRQR R KDQQR PRWLYR GL FUHGHUHFKHXQ SURGRWWR FKH KDQQR UHVR GLVSRQLELOH VXO PHUFDWR QRQ
VLD FRQIRUPH DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DVVLFXUDQR FKH VLDQR DGRWWDWH OH PLVXUH FRUUHWWLYH QHFHVVDULH SHU UHQGHUH FRQIRUPH
WDOH SURGRWWR R VH GHO FDVR SHU ULWLUDUOR ,QROWUH TXDORUD LO SURGRWWR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL L GLVWULEXWRUL QH LQIRUPDQR LPPHGLDWDPHQWH OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL KDQQR
PHVVR D GLVSRVL]LRQH LO SURGRWWR LQGLFDQGR LQ SDUWLFRODUH L GHWWDJOL UHODWLYL DOOD QRQ FRQIRUPLWj H D TXDOVLDVL PLVXUD
FRUUHWWLYD DGRWWDWD
 , GLVWULEXWRUL D VHJXLWR GHOOD ULFKLHVWD PRWLYDWD GL XQ·DXWRULWj QD]LRQDOH FRPSHWHQWH IRUQLVFRQR D TXHVW·XOWLPD WXWWH
OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULH SHU GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj GL XQ SURGRWWR (VVL FRRSHUDQR FRQ WDOH
DXWRULWj VX VXD ULFKLHVWD D TXDOVLDVL D]LRQH DGRWWDWD SHU HOLPLQDUH OD QRQ FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
GHL SURGRWWL FKH KDQQR UHVR GLVSRQLELOL VXO PHUFDWR
Articolo 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
8Q LPSRUWDWRUHR XQ GLVWULEXWRUH FKH LPPHWWH XQ SURGRWWR VXO PHUFDWR FRQ LO SURSULRQRPH R PDUFKLRG·LPSUHVD RSSXUH
PRGLILFD XQ SURGRWWR JLj LPPHVVR VXO PHUFDWR LQ PRGR WDOH FKH OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SRVVD
HVVHUQH FRQGL]LRQDWD q FRQVLGHUDWR XQ IDEEULFDQWH DL ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDHG q VRJJHWWR DJOL REEOLJKL GHO IDEEULFDQWH
GL FXL DOO·DUWLFROR
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Articolo 12
Identificazione degli operatori economici che trattano prodotti


*OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GL FXL DJOL DUWLFROL GD  D  LQGLFDQR DOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D FKH QH IDFFLDQR ULFKLHVWD

D  RJQL DOWUR RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH DEELD IRUQLWR ORUR XQ SURGRWWR
E  RJQL DOWUR RSHUDWRUH HFRQRPLFR FXL HVVL DEELDQR IRUQLWR XQ SURGRWWR
 *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GL FXL DJOL DUWLFROL GD  D  VRQR LQ JUDGR GL SUHVHQWDUH OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SDUDJUDIR
 GHO SUHVHQWH DUWLFROR SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH DQQL GDO PRPHQWR LQ FXL VLD VWDWR ORUR IRUQLWR LO SURGRWWR H SHU XQ
SHULRGR GL FLQTXH DQQL GDO PRPHQWR LQ FXL HVVL DEELDQR IRUQLWR LO SURGRWWR
 $OOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR GL PRGLILFDUH OD
SUHVHQWH GLUHWWLYD SHU PRGLILFDUH LO SHULRGR GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR UHODWLYDPHQWH D SURGRWWL VSHFLILFL
7DOH SHULRGR PRGLILFDWR q VXSHULRUH D FLQTXH DQQL HG q SURSRU]LRQDOH DOOD YLWD HFRQRPLFD XWLOH GHO SURGRWWR LQ TXHVWLRQH
CAPO IV

Obblighi dei fornitori di servizi
Articolo 13
Obblighi dei fornitori di servizi
 , IRUQLWRUL GL VHUYL]LDVVLFXUDQRGL SURJHWWDUHH IRUQLUH VHUYL]LLQ FRQIRUPLWj GHL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD
 , IRUQLWRUL GL VHUYL]L SUHSDUDQR OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH LQ FRQIRUPLWj GHOO·DOOHJDWR 9 H VSLHJDQR FRPH L VHUYL]L
VRGGLVILQR L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL/H LQIRUPD]LRQL VRQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH GHO SXEEOLFR LQ IRUPD VFULWWD H
RUDOH DQFKH LQ PRGR GD HVVHUH DFFHVVLELOL D SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj , IRUQLWRUL GL VHUYL]L FRQVHUYDQR WDOL LQIRUPD]LRQL
ILQFKp LO VHUYL]LR q RSHUDWLYR
 )DWWR VDOYR O·DUWLFROR L IRUQLWRUL GL VHUYL]L DVVLFXUDQR FKH VLDQR SUHGLVSRVWH SURFHGXUH DIILQFKp OD IRUQLWXUD GL
VHUYL]L FRQWLQXL D HVVHUH FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL /H YDULD]LRQL GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD IRUQLWXUD
GHO VHUYL]LR GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL H GHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH R GHOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH LQ ULIHULPHQWR D
FXL LO VHUYL]LR q GLFKLDUDWR FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj VRQR SUHVH DGHJXDWDPHQWH LQ FRQVLGHUD]LRQH GDL IRUQLWRUL
GL VHUYL]L
 ,Q FDVR GL QRQ FRQIRUPLWj L IRUQLWRUL GL VHUYL]L DGRWWDQR OH PLVXUH FRUUHWWLYH QHFHVVDULH SHU UHQGHUH LO VHUYL]LR
FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL ,QROWUH TXDORUD LO VHUYL]LR QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
DSSOLFDELOL L IRUQLWRUL GL VHUYL]L QH LQIRUPDQR LPPHGLDWDPHQWH OH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL
LO VHUYL]LR q IRUQLWR LQGLFDQGR LQ SDUWLFRODUHL GHWWDJOL UHODWLYL DOOD QRQ FRQIRUPLWj H D HYHQWXDOL PLVXUH FRUUHWWLYH DGRWWDWH
 , IRUQLWRUL GL VHUYL]L D VHJXLWR GL XQD ULFKLHVWD PRWLYDWD GL XQ·DXWRULWj FRPSHWHQWH IRUQLVFRQR D TXHVW·XOWLPD WXWWH OH
LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU GLPRVWUDUH OD FRQIRUPLWj GHO VHUYL]LR DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL (VVL FRRSHUDQR
FRQ WDOH DXWRULWj VX VXD ULFKLHVWD D TXDOVLDVL D]LRQH DGRWWDWD SHU UHQGHUH LO VHUYL]LR FRQIRUPH D WDOL UHTXLVLWL
CAPO V

Modifica sostanziale di prodotti o servizi e onere sproporzionato per gli operatori economici
Articolo 14
Modifica sostanziale e onere sproporzionato


, UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR VL DSSOLFDQR VROWDQWR QHOOD PLVXUD LQ FXL OD FRQIRUPLWj

D  QRQ ULFKLHGD XQD PRGLILFD VRVWDQ]LDOH GL XQ SURGRWWR R GL XQ VHUYL]LR WDOH GD FRPSRUWDUH OD PRGLILFD VRVWDQ]LDOH GHOOD
VXD QDWXUD VWHVVD H
E  QRQ FRPSRUWL O·LPSRVL]LRQH GL XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL
 *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL YDOXWDQR VH OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR LQWURGXUUHEEH XQD
PRGLILFD IRQGDPHQWDOH R VXOOD EDVH GHL SHUWLQHQWL FULWHULGL FXL DOO·DOOHJDWR 9, LPSRUUHEEH XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWRFRPH
SUHYLVWR DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR
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 *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL GRFXPHQWDQR OD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FRQVHUYDQR WXWWL
L ULVXOWDWL SHUWLQHQWL SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH DQQL FDOFRODWL D GHFRUUHUH D VHFRQGD GHL FDVL GDOO·XOWLPD PHVVD D
GLVSRVL]LRQH GL XQ SURGRWWR VXO PHUFDWR R GDOO·XOWLPD IRUQLWXUD GL XQ VHUYL]LR 6X ULFKLHVWD GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D
GHO PHUFDWR R GHOOH DXWRULWj UHVSRQVDELOL GHO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L D VHFRQGD GHL FDVL JOL RSHUDWRUL
HFRQRPLFL IRUQLVFRQR DOOH DXWRULWj XQD FRSLD GHOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR 
 ,Q GHURJD DO SDUDJUDIR  OH PLFURLPSUHVH FKH WUDWWDQR SURGRWWL VRQR HVHQWL GDO UHTXLVLWR GL GRFXPHQWDUH OD ORUR
YDOXWD]LRQH6H WXWWDYLDXQ·DXWRULWjGL YLJLODQ]DGHO PHUFDWR OR ULFKLHGHOH PLFURLPSUHVHFKH WUDWWDQR SURGRWWL H FKH KDQQR
VFHOWR GL LQYRFDUH LO SDUDJUDIR  IRUQLVFRQR DOO·DXWRULWj JOL HOHPHQWL IDWWXDOL UHODWLYL DOOD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR 
 , IRUQLWRUL GL VHUYL]L FKH LQYRFDQR LO SDUDJUDIR  OHWWHUD E  SHU TXDQWR ULJXDUGD RJQL FDWHJRULD R WLSR GL VHUYL]LR
ULQQRYDQR OD ORUR YDOXWD]LRQH VXO IDWWR FKH O·RQHUH VLD R PHQR VSURSRU]LRQDWR
D  TXDQGR LO VHUYL]LR RIIHUWR q PRGLILFDWR R
E  VX ULFKLHVWD GHOOH DXWRULWj UHVSRQVDELOL GHO FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L H
F  LQ RJQL FDVR DOPHQR RJQL FLQTXH DQQL
 4XDORUD JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL ULFHYDQR ILQDQ]LDPHQWL SURYHQLHQWL GD IRQWL SXEEOLFKH R SULYDWH GLYHUVH GDOOH
ULVRUVHGHOO·RSHUDWRUHFLRqIRUQLWLDOILQHGLPLJOLRUDUHO·DFFHVVLELOLWjQRQ KDQQRGLULWWRGLLQYRFDUHLOSDUDJUDIROHWWHUDE 
 $OOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR D LQWHJUD]LRQH
GHOO·DOOHJDWR 9, VSHFLILFDQGR XOWHULRUPHQWH L SHUWLQHQWL FULWHUL GL FXL O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR GHYH WHQHUH FRQWR SHU OD
YDOXWD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR $O PRPHQWR GL VSHFLILFDUH XOWHULRUPHQWH WDOL FULWHUL OD &RPPLVä
VLRQH WLHQH FRQWR GHL SRWHQ]LDOL YDQWDJJL QRQ VROWDQWR SHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj PD DQFKH SHU OH SHUVRQH FRQ
OLPLWD]LRQL IXQ]LRQDOL
6H QHFHVVDULR OD &RPPLVVLRQH DGRWWD LO SULPR GL WDOL DWWL GHOHJDWL HQWUR LO JLXJQR  7DOH DWWR FRPLQFLD DG
DSSOLFDUVL QRQ SULPD GHO JLXJQR 
 4XDORUDJOL RSHUDWRULHFRQRPLFL LQYRFKLQR LO SDUDJUDIR SHUXQR VSHFLILFRSURGRWWR R VHUYL]LRHVVLQH LQIRUPDQR OH
DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR R OH DXWRULWj UHVSRQVDELOL GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L FRPSHWHQWL GHOOR 6WDWR PHPEUR LQ
FXL LO SURGRWWR VSHFLILFR q LPPHVVR VXO PHUFDWR R q IRUQLWR LO VHUYL]LR VSHFLILFR
,O SULPR FRPPD QRQ VL DSSOLFD DOOH PLFURLPSUHVH
CAPO VI

Norme armonizzate e specifiche tecniche dei prodotti e dei servizi
Articolo 15
Presunzione di conformità
 , SURGRWWL H L VHUYL]L FRQIRUPL DOOH QRUPH DUPRQL]]DWH R D SDUWL GL HVVH L FXL ULIHULPHQWL VRQR VWDWL SXEEOLFDWL QHOOD
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea VRQR FRQVLGHUDWL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QHOOD
PLVXUD LQ FXL WDOL QRUPH R SDUWL GL HVVH FRQWHPSOLQR WDOL UHTXLVLWL
 /D &RPPLVVLRQH ULFKLHGH FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  D XQD R SL RUJDä
QL]]D]LRQL HXURSHH GL QRUPD]LRQH GL HODERUDUH QRUPH DUPRQL]]DWH SHU L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL GL FXL
DOO·DOOHJDWR , /D &RPPLVVLRQH WUDVPHWWH LO SULPR GL WDOL SURJHWWL GL ULFKLHVWD DO FRPLWDWR LQWHUHVVDWR HQWUR LO JLXJQR

 /D &RPPLVVLRQH SXz DGRWWDUH DWWL GL HVHFX]LRQH FKH VWDELOLVFDQR VSHFLILFKH WHFQLFKH FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VH VRQR VRGGLVIDWWH OH FRQGL]LRQL VHJXHQWL
D  LQ DVVHQ]D GL ULIHULPHQWL D QRUPH DUPRQL]]DWH SXEEOLFDWL QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea D QRUPD GHO
UHJRODPHQWR 8(  Q  H
E  RSSXUH
L  OD&RPPLVVLRQH KD FKLHVWRD XQD R SLRUJDQL]]D]LRQL HXURSHH GL QRUPD]LRQH GL HODERUDUHXQD QRUPD DUPRQL]]DWD
H YL VRQR ULWDUGL LQGHELWL QHOOD SURFHGXUD GL QRUPD]LRQH R OD ULFKLHVWD QRQ q VWDWD DFFHWWDWD GD QHVVXQD RUJDQL]ä
]D]LRQH HXURSHD GL QRUPD]LRQH R
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LL  OD &RPPLVVLRQH SXz GLPRVWUDUH FKH XQD VSHFLILFD WHFQLFD ULVSHWWD L UHTXLVLWL GL FXL DOO·DOOHJDWR ,, GHO UHJRODPHQWR
8(  Q  D HFFH]LRQH GHO UHTXLVLWR FKH OH VSHFLILFKH WHFQLFKH DYUHEEHUR GRYXWR HVVHUH VYLOXSSDWH GD
XQ·RUJDQL]]D]LRQH VHQ]D VFRSR GL OXFUR
7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 , SURGRWWL H L VHUYL]L FRQIRUPL DOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH R D SDUWL GL HVVH VRQR FRQVLGHUDWL FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QHOOD PLVXUD LQ FXL GHWWH VSHFLILFKH WHFQLFKH R SDUWL GL HVVH FRQWHPSOLQR WDOL UHTXLVLWL
CAPO VII

Conformità dei prodotti e marcatura ce
Articolo 16
Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
 /D GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj DWWHVWD FKH q VWDWD GLPRVWUDWD OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
4XDORUD LQ YLD HFFH]LRQDOH VL VLD IDWWR ULFRUVR DOO·DUWLFROR OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj DWWHVWD TXDOL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj VRQR VRJJHWWL D WDOH HFFH]LRQH
 /D GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj KD OD VWUXWWXUD WLSR GL FXL DOO·DOOHJDWR ,,, GHOOD GHFLVLRQH Q &( (VVD
FRQWLHQH JOL HOHPHQWL VSHFLILFDWL DOO·DOOHJDWR ,9 GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD HG q UHJRODUPHQWH DJJLRUQDWD , UHTXLVLWL FRQFHUQHQWL
OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD HYLWDQR O·LPSRVL]LRQH GL XQ RQHUH LQGHELWR SHU OH PLFURLPSUHVH H OH 30, /D GLFKLDUD]LRQH q
WUDGRWWD QHOOD OLQJXD R QHOOH OLQJXH ULFKLHVWH GDOOR 6WDWR PHPEUR LQ FXL LO SURGRWWR q LPPHVVR VXO PHUFDWR R PHVVR D
GLVSRVL]LRQH
 6H DOSURGRWWRVLDSSOLFDQRSLDWWLGHOO·8QLRQH FKHSUHVFULYRQRXQDGLFKLDUD]LRQH8( GL FRQIRUPLWjYLHQHFRPSLODWD
XQ·XQLFD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj LQ UDSSRUWR D WDOL DWWL GHOO·8QLRQH /D GLFKLDUD]LRQH FRQWLHQH JOL HVWUHPL GHJOL DWWL
LQWHUHVVDWL FRPSUHVL L ULIHULPHQWL GHOOD ORUR SXEEOLFD]LRQH
 &RQ OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj LO IDEEULFDQWH VL DVVXPH OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD FRQIRUPLWj GHO SURGRWWR DL
UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
Articolo 17
Principi generali della marcatura CE dei prodotti
/D PDUFDWXUD &( q VRJJHWWD DL SULQFLSL JHQHUDOL GL FXL DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR &(  Q
Articolo 18
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
 /D PDUFDWXUD &( q DSSRVWD VXO SURGRWWR R VXOOD VXD WDUJKHWWD VHJQDOHWLFD LQ PRGR YLVLELOH OHJJLELOH H LQGHOHELOH
4XDORUD FLz VLD LPSRVVLELOH R GLIILFLOPHQWH UHDOL]]DELOH D FDXVD GHOOD QDWXUD GHO SURGRWWR LO PDUFKLR q DSSRVWR VXOO·LPä
EDOODJJLR H VXL GRFXPHQWL GL DFFRPSDJQDPHQWR


/D PDUFDWXUD &( q DSSRVWD SULPD FKH LO SURGRWWR VLD LPPHVVR VXO PHUFDWR

 *OL 6WDWL PHPEUL VL DYYDOJRQR GHL PHFFDQLVPL HVLVWHQWL SHU JDUDQWLUH XQ·DSSOLFD]LRQH FRUUHWWD GHO UHJLPH FKH
GLVFLSOLQD OD PDUFDWXUD &( H SURPXRYRQR OH D]LRQL RSSRUWXQH LQ FDVR GL XVR LPSURSULR GL WDOH PDUFDWXUD
CAPO VIII

Vigilanza del mercato dei prodotti e procedura di salvaguardia dell’unione
Articolo 19
Vigilanza del mercato dei prodotti
 $L SURGRWWL VL DSSOLFDQR O·DUWLFROR SDUDJUDIR  JOL DUWLFROL GD  D  O·DUWLFROR JOL DUWLFROL GD  D  H
O·DUWLFROR SDUDJUDIL  H  GHO UHJRODPHQWR &(  Q 
 1HOO·HIIHWWXDUH OD VRUYHJOLDQ]D GHO PHUFDWR GHL SURGRWWL OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR FRPSHWHQWL TXDORUD
O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR DEELD LQYRFDWR O·DUWLFROR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
D  YHULILFDQR VH OD YDOXWD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR VLD VWDWD HIIHWWXDWD GDOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR
E  ULHVDPLQDQR WDOH YDOXWD]LRQH H L UHODWLYL ULVXOWDWL FRPSUHVR O·XVR FRUUHWWR GHL FULWHUL GL FXL DOO·DOOHJDWR 9, H
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F  FRQWUROODQR OD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DIILQFKp OH LQIRUPD]LRQL GHWHQXWH GDOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR LQ PHULWR DOOD
FRQIRUPLWj GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H LQ PHULWR DOOD
YDOXWD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR VLDQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH GHL FRQVXPDWRUL VX ORUR ULFKLHVWD H LQ XQ IRUPDWR DFFHVVLELOH
VDOYR QHO FDVR LQ FXL WDOL LQIRUPD]LRQL QRQ SRVVDQR HVVHUH IRUQLWH SHU L PRWLYL GL ULVHUYDWH]]D SUHYLVWL DOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR &(  Q 
Articolo 20
Procedura a livello nazionale per i prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità applicabili
 4XDORUDOH DXWRULWjGL YLJLODQ]DGHO PHUFDWRGL XQR GHJOL 6WDWL PHPEUL DEELDQR VXIILFLHQWLUDJLRQL SHU ULWHQHUHFKH XQ
SURGRWWR FRQWHPSODWR GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QRQ VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL HVVH HIIHWWXDQR XQD
YDOXWD]LRQH GHO SURGRWWR LQWHUHVVDWR ULVSHWWR D WXWWL L UHTXLVLWL GL FXL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD *OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL
LQWHUHVVDWL FRRSHUDQR SLHQDPHQWH D WDO ILQH FRQ OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
6H DWWUDYHUVR OD YDOXWD]LRQH GL FXL DO SULPR FRPPD OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR FRQFOXGRQR FKH LO SURGRWWR QRQ
ULVSHWWD L UHTXLVLWL GL FXL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD HVVH FKLHGRQR VHQ]D ULWDUGR DOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR GL DGRWWDUH
WXWWH OH PLVXUH FRUUHWWLYH GHO FDVR DO ILQH GL UHQGHUH LO SURGRWWR FRQIRUPH DL VXGGHWWL UHTXLVLWL HQWUR XQ WHUPLQH
UDJLRQHYROH H SURSRU]LRQDWR DOOD QDWXUD GHOOD QRQ FRQIRUPLWj GD HVVH VWDELOLWR
/H DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR FKLHGRQR DOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR GL ULWLUDUH LO SURGRWWR GDO PHUFDWR HQWUR
XQ WHUPLQH VXSSOHPHQWDUH UDJLRQHYROH VROR TXDORUD O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR QRQ DEELD DGRWWDWR PLVXUH FRUUHWä
WLYH DGHJXDWH HQWUR LO WHUPLQH GL FXL DO VHFRQGR FRPPD GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR
/·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR &(  Q  VL DSSOLFD DOOH PLVXUH GL FXL DO VHFRQGR H DO WHU]R FRPPD GHO SUHVHQWH
SDUDJUDIR
 4XDORUD ULWHQJDQR FKH OD QRQ FRQIRUPLWj QRQ VLD OLPLWDWD DO WHUULWRULR QD]LRQDOH OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR
LQIRUPDQR OD &RPPLVVLRQH H JOL DOWUL 6WDWL PHPEUL GHL ULVXOWDWL GHOOD YDOXWD]LRQH H GHOOH PLVXUH FKH KDQQR FKLHVWR
DOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR GL DGRWWDUH
 /·RSHUDWRUH HFRQRPLFR JDUDQWLVFH FKH VLDQR DGRWWDWH WXWWH OH RSSRUWXQH PLVXUH FRUUHWWLYH QHL FRQIURQWL GL WXWWL L
SURGRWWL LQWHUHVVDWL FKH KD PHVVR D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR LQ WXWWD O·8QLRQH
 4XDORUD O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR QRQ DGRWWL OH PLVXUH FRUUHWWLYH DGHJXDWH HQWUR LO SHULRGR GL FXL DO
SDUDJUDIR  WHU]R FRPPD OH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR DGRWWDQR WXWWH OH RSSRUWXQH PLVXUH SURYYLVRULH SHU YLHWDUH
R OLPLWDUH OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHO SURGRWWR VXO ORUR PHUFDWR QD]LRQDOH R SHU ULWLUDUOR GD WDOH PHUFDWR
(VVH LQIRUPDQR VHQ]D ULWDUGR OD &RPPLVVLRQH H JOL DOWUL 6WDWL PHPEUL GL WDOL PLVXUH
 /H LQIRUPD]LRQL GL FXL DO VHFRQGR FRPPD SDUDJUDIR  LQFOXGRQR WXWWL JOL HOHPHQWL GLVSRQLELOL LQ SDUWLFRODUH L GDWL
QHFHVVDUL DOO·LGHQWLILFD]LRQH GHO SURGRWWR QRQ FRQIRUPH OD VXD RULJLQH OD QDWXUD GHOOD SUHVXQWD QRQ FRQIRUPLWj H L
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DL TXDOL LO SURGRWWR QRQ q FRQIRUPH OD QDWXUD H OD GXUDWD GHOOH PLVXUH QD]LRQDOL DGRWWDWH QRQFKp
JOL DUJRPHQWL HVSUHVVL GDOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR ,Q SDUWLFRODUHOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR LQGLFDQR VH
OD QRQ FRQIRUPLWj VLD GRYXWD
D  DOOD PDQFDWD ULVSRQGHQ]D GHO SURGRWWR DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj DSSOLFDELOL R
E  DOOH FDUHQ]H QHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH R QHOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH GL FXL DOO·DUWLFROR FKH FRQIHULVFRQR OD SUHVXQ]LRQH
GL FRQIRUPLWj
 *OL 6WDWL PHPEUL FKH QRQ VLDQR TXHOOR FKH KD DYYLDWR OD SURFHGXUD GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR FRPXQLFDQR VHQ]D
ULWDUGR DOOD &RPPLVVLRQH H DJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL WXWWH OH PLVXUH DGRWWDWH WXWWH OH DOWUH LQIRUPD]LRQL D ORUR GLVSRVL]LRQH
VXOODQRQ FRQIRUPLWjGHO SURGRWWR LQWHUHVVDWRHLQ FDVRGL GLVDFFRUGRFRQ ODPLVXUDQD]LRQDOH QRWLILFDWDOHORUR RELH]LRQL
 4XDORUD HQWUR WUH PHVL GDO ULFHYLPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL GL FXL DO VHFRQGR FRPPD GHO SDUDJUDIR  Qp XQR 6WDWR
PHPEUR Qp OD &RPPLVVLRQH VROOHYLQR RELH]LRQL FRQWUR OD PLVXUD SURYYLVRULD DGRWWDWD GD XQR 6WDWR PHPEUR WDOH PLVXUD
q ULWHQXWD JLXVWLILFDWD
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DIILQFKp VLDQR DGRWWDWH VHQ]D ULWDUGR OH RSSRUWXQH PLVXUH UHVWULWWLYH TXDOL LO ULWLUR GHO
SURGRWWR GDO ORUR PHUFDWR LQ UHOD]LRQH DO SURGRWWR LQ TXHVWLRQH
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Articolo 21
Procedura di salvaguardia dell’Unione
 4XDORUDLQ HVLWR DOOD SURFHGXUDGL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL H  YHQJDQR VROOHYDWHRELH]LRQL FRQWUR XQD PLVXUD
DGRWWDWD GD XQR 6WDWR PHPEUR R TXDORUD OD &RPPLVVLRQH DEELD HOHPHQWL GL SURYD UDJLRQHYROL FKH VXJJHULVFDQR FKH XQD
PLVXUD QD]LRQDOH VLD FRQWUDULD DO GLULWWR GHOO·8QLRQH OD &RPPLVVLRQH VL FRQVXOWD VHQ]D ULWDUGR FRQ JOL 6WDWL PHPEUL H FRQ
O·RSHUDWRUH R JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL H YDOXWD OD PLVXUD QD]LRQDOH ,Q EDVH DL ULVXOWDWL GL WDOH YDOXWD]LRQH OD
&RPPLVVLRQH GHFLGH VH OD PLVXUD QD]LRQDOH VLD R PHQR JLXVWLILFDWD
/D &RPPLVVLRQH LQGLUL]]D OD SURSULD GHFLVLRQH D WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL H OD FRPXQLFD LPPHGLDWDPHQWH DG HVVL H
DOO·RSHUDWRUH R DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL
 6H OD PLVXUD QD]LRQDOH GL FXL DO SDUDJUDIR  q ULWHQXWD JLXVWLILFDWD WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL DGRWWDQR OH PLVXUH
QHFHVVDULH D JDUDQWLUH FKH LO SURGRWWR QRQ FRQIRUPH VLD ULWLUDWR GDO ORUR PHUFDWR H QH LQIRUPDQR OD &RPPLVVLRQH 6H
OD PLVXUD QD]LRQDOH q ULWHQXWD LQJLXVWLILFDWD OR 6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR OD UHYRFD
 6H OD PLVXUD QD]LRQDOH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR q ULWHQXWD JLXVWLILFDWD H OD QRQ FRQIRUPLWj GHO
SURGRWWR q DWWULEXLWD D FDUHQ]H QHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD E  OD &RPPLVVLRQH
DSSOLFD OD SURFHGXUD GL FXL DOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 
 6H OD PLVXUD QD]LRQDOH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR q ULWHQXWD JLXVWLILFDWD H OD QRQ FRQIRUPLWj GHO
SURGRWWR q DWWULEXLWD DOOH FDUHQ]H QHOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  OHWWHUD E  OD &RPPLVVLRQH
DGRWWD VHQ]D ULWDUGR XQ DWWR GL HVHFX]LRQH FKH PRGLILFD R DEURJD OD VSHFLILFD WHFQLFDGL FXL WUDWWDVL /·DWWR GL HVHFX]LRQH q
DGRWWDWR VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 22
Non conformità formale
 )DWWR VDOYR O·DUWLFROR XQR 6WDWR PHPEUR FKH JLXQJD D XQD GHOOH FRQFOXVLRQL ULSRUWDWH GL VHJXLWR FKLHGH DOO·RSHä
UDWRUH HFRQRPLFR LQWHUHVVDWR GL SRUUH ILQH DOOD QRQ FRQIRUPLWj FRQWHVWDWD
D  OD PDUFDWXUD&( q VWDWD DSSRVWDLQ YLROD]LRQH GHOO·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR &(  Q  R GHOO·DUWLFROR GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD
E  LO PDUFKLR &( QRQ q VWDWR DSSRVWR
F  OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj QRQ q VWDWD FRPSLODWD
G  OD GLFKLDUD]LRQH 8( GL FRQIRUPLWj QRQ q VWDWD FRPSLODWD FRUUHWWDPHQWH
H  OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD QRQ q GLVSRQLELOH R q LQFRPSOHWD
I  OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  R DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  VRQR DVVHQWL IDOVH R LQFRPSOHWH
J  TXDOVLDVL DOWUR UHTXLVLWR DPPLQLVWUDWLYR GL FXL DOO·DUWLFROR R DOO·DUWLFROR QRQ q ULVSHWWDWR
 6H OD QRQ FRQIRUPLWj GL FXL DO SDUDJUDIR  SHUPDQH OR 6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR DGRWWD WXWWH OH PLVXUH RSSRUWXQH
SHU OLPLWDUH R SURLELUH OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH VXO PHUFDWR GHO SURGRWWR R JDUDQWLVFH FKH VLD ULWLUDWR GDO PHUFDWR
CAPO IX

Conformità dei servizi
Articolo 23
Conformità dei servizi


*OL 6WDWL PHPEUL LVWLWXLVFRQR DWWXDQR H SHULRGLFDPHQWH DJJLRUQDQR SURFHGXUH DGHJXDWH DO ILQH GL

D  YHULILFDUH OD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L DL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRPSUHVD OD YDOXWD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR DOOD
TXDOH VL DSSOLFD PXWDWLV PXWDQGLV O·DUWLFROR SDUDJUDIR
E  GDUH VHJXLWR DL UHFODPLR DOOH UHOD]LRQL ULJXDUGDQWLSUREOHPL GL QRQ FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWjGHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD
F  YHULILFDUH FKH O·RSHUDWRUH HFRQRPLFR DEELD DGRWWDWR OH QHFHVVDULH PLVXUH FRUUHWWLYH
 *OL 6WDWL PHPEUL GHVLJQDQR OH DXWRULWj UHVSRQVDELOL FKH VRQR FRPSHWHQWL SHU O·DWWXD]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL FXL DO
SDUDJUDIR  ULJXDUGR DOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L
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*OL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR FKH LO SXEEOLFR VLD LQIRUPDWR GHOO·HVLVWHQ]D GHOO·DPELWR GL FRPSHWHQ]D GHOO·LGHQWLWj GHO
ODYRUR H GHOOH GHFLVLRQL GHOOH DXWRULWj GL FXL DO SULPR FRPPD 6X ULFKLHVWD WDOL DXWRULWj PHWWRQR D GLVSRVL]LRQH WDOL
LQIRUPD]LRQL LQ IRUPDWL DFFHVVLELOL
CAPO X

Requisiti di accessibilità in altri atti dell’unione
Articolo 24
Accessibilità nel quadro di altri atti dell’Unione
 3HU TXDQWR ULJXDUGD L SURGRWWL H L VHUYL]L GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL
DOO·DOOHJDWR , FRVWLWXLVFRQR L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj REEOLJDWRUL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD
8( H GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GLUHWWLYD 8(
 8Q SURGRWWR R VHUYL]LR OH FXL FDUDWWHULVWLFKH L FXL HOHPHQWL R OH FXL IXQ]LRQL VRQR FRQIRUPL DL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWjGL FXL DOO·DOOHJDWR , GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRQIRUPHPHQWH DOOD VH]LRQH 9, GHOOR VWHVVR q FRQVLGHUDWR FRQIRUPH
DL SHUWLQHQWL REEOLJKL VWDELOLWL LQ DWWL GHOO·8QLRQH GLYHUVL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SHU TXDQWR FRQFHUQH O·DFFHVVLELOLWjSHU WDOL
FDUDWWHULVWLFKH HOHPHQWL R IXQ]LRQL VDOYR DOWULPHQWL GLVSRVWR LQ WDOL DOWUL DWWL
Articolo 25
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell’Unione
/D FRQIRUPLWj DOOH QRUPH DUPRQL]]DWH H DOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH R D SDUWL GL HVVH DGRWWDWH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR FUHD
XQD SUHVXQ]LRQH GL FRQIRUPLWj FRQ O·DUWLFROR QHOOD PLVXUD LQ FXL WDOL QRUPH H VSHFLILFKH WHFQLFKH R SDUWL GL HVVH
VRGGLVIDQR L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
CAPO XI

Atti delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali
Articolo 26
Esercizio della delega


,O SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL q FRQIHULWR DOOD &RPPLVVLRQH DOOH FRQGL]LRQL VWDELOLWH QHO SUHVHQWH DUWLFROR

 ,O SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  q FRQIHULWR DOOD &RPPLVVLRQH SHU XQ SHULRGR
LQGHWHUPLQDWR D GHFRUUHUH GDO JLXJQR 
,O SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  q FRQIHULWR DOOD
&RPPLVVLRQH SHU XQ SHULRGR GL FLQTXH DQQL D GHFRUUHUH GDO JLXJQR  /D &RPPLVVLRQH HODERUD XQD UHOD]LRQH
VXOOD GHOHJD GL SRWHUH DO SL WDUGL QRYH PHVL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHO SHULRGR GL FLQTXH DQQL /D GHOHJD GL SRWHUH q
WDFLWDPHQWH SURURJDWD SHU SHULRGL GL LGHQWLFD GXUDWD D PHQR FKH LO 3DUODPHQWR HXURSHR R LO &RQVLJOLR QRQ VL RSSRQJDQR
D WDOH SURURJD DO SL WDUGL WUH PHVL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GL FLDVFXQ SHULRGR
 /D GHOHJD GL SRWHUH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  SXz
HVVHUH UHYRFDWDLQ TXDOVLDVLPRPHQWR GDO 3DUODPHQWR HXURSHR R GDO &RQVLJOLR /D GHFLVLRQH GL UHYRFDSRQH ILQH DOOD GHOHJD
GL SRWHUH LYL VSHFLILFDWD *OL HIIHWWL GHOOD GHFLVLRQH GHFRUURQR GDO JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH QHOOD
Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaR GD XQD GDWD VXFFHVVLYDLYL VSHFLILFDWD(VVDQRQ SUHJLXGLFDOD YDOLGLWjGHJOL DWWL GHOHJDWL
JLj LQ YLJRUH
 3ULPD GHOO·DGR]LRQH GHOO·DWWR GHOHJDWR OD &RPPLVVLRQH FRQVXOWD JOL HVSHUWL GHVLJQDWL GD FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR QHO
ULVSHWWR GHL SULQFLSL VWDELOLWL QHOO·DFFRUGR LQWHULVWLWX]LRQDOH GHO DSULOH  ©/HJLIHUDUH PHJOLRª
 1RQ DSSHQD DGRWWD XQ DWWR GHOHJDWR OD &RPPLVVLRQH QH Gj FRQWHVWXDOPHQWH QRWLILFD DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO
&RQVLJOLR
 /·DWWR GHOHJDWR DGRWWDWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR
 HQWUD LQ YLJRUH VROR VH Qp LO 3DUODPHQWR HXURSHR Qp LO &RQVLJOLR KDQQR VROOHYDWR RELH]LRQL HQWUR LO WHUPLQH GL GXH PHVL
GDOOD GDWD LQ FXL HVVR q VWDWR ORUR QRWLILFDWR R VH SULPD GHOOD VFDGHQ]D GL WDOH WHUPLQH VLD LO 3DUODPHQWR HXURSHR FKH LO
&RQVLJOLR KDQQR LQIRUPDWR OD &RPPLVVLRQH FKH QRQ LQWHQGRQR VROOHYDUH RELH]LRQL 7DOH WHUPLQH q SURURJDWR GL GXH PHVL
VX LQL]LDWLYD GHO 3DUODPHQWR HXURSHR R GHO &RQVLJOLR
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Articolo 27
Procedura di comitato


/D &RPPLVVLRQH q DVVLVWLWDGD XQ FRPLWDWR 7DOH FRPLWDWR q XQ FRPLWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 



1HL FDVL LQ FXL q IDWWR ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFD O·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 
Articolo 28
Gruppo di lavoro

/D &RPPLVVLRQH LVWLWXLVFH XQ JUXSSR GL ODYRUR FRPSRVWR GD UDSSUHVHQWDQWL GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D GHO PHUFDWR GHOOH
DXWRULWj UHVSRQVDELOL GHOOD FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L H GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH FRPSUHVL UDSSUHVHQWDQWL GHOOH RUJDQL]]D]LRQL
GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
,O JUXSSR GL ODYRUR
D  DJHYROD OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL H PLJOLRUL SUDWLFKH WUD OH DXWRULWj H OH SDUWL LQWHUHVVDWH
E  SURPXRYHODFRRSHUD]LRQHWUDOH DXWRULWjH OH SDUWLLQWHUHVVDWHVX TXHVWLRQLUHODWLYHDOO·DWWXD]LRQHGHOOD SUHVHQWHGLUHWWLYD
DO ILQH GL PLJOLRUDUH OD FRHUHQ]D QHOO·DSSOLFD]LRQH GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H GL PRQLWRUDUH
FRQ DWWHQ]LRQH O·DWWXD]LRQH GHOO·DUWLFROR H
F  IRUQLVFH FRQVXOHQ]D LQ SDUWLFRODUH DOOD &RPPLVVLRQH VHJQDWDPHQWH LQ PHULWR DOO·DWWXD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H
Articolo 29
Applicazione
 *OL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR FKH HVLVWDQR PH]]L DGHJXDWL HG HIILFDFL SHU DVVLFXUDUH LO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD


, PH]]L GL FXL DO SDUDJUDIR  FRPSUHQGRQR

D  GLVSRVL]LRQL LQ EDVH DOOH TXDOL XQ FRQVXPDWRUH SXz D QRUPD GHOOD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH DGLUH L WULEXQDOL R JOL RUJDQL
DPPLQLVWUDWLYL FRPSHWHQWL SHU JDUDQWLUH FKH OH GLVSRVL]LRQL QD]LRQDOL GL UHFHSLPHQWR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLDQR
ULVSHWWDWH
E  GLVSRVL]LRQL LQ EDVH DOOH TXDOL JOL RUJDQLVPL SXEEOLFL R OH DVVRFLD]LRQL OH RUJDQL]]D]LRQL R DOWUL VRJJHWWL JLXULGLFL SULYDWL
FKH DEELDQR XQ OHJLWWLPR LQWHUHVVH D JDUDQWLUH FKH OD SUHVHQWH GLUHWWLYD VLD ULVSHWWDWD SRVVRQR D QRUPD GHOOD OHJLä
VOD]LRQH QD]LRQDOH DGLUH L WULEXQDOL R JOL RUJDQL DPPLQLVWUDWLYL FRPSHWHQWL SHU FRQWR R D VRVWHJQR GHOOD SHUVRQD FKH VL
ULWLHQH OHVD FRQ OD VXD DSSURYD]LRQH LQ TXDOVLDVL SURFHGLPHQWR JLXGL]LDULR R DPPLQLVWUDWLYR GLUHWWR D IDU ULVSHWWDUH JOL
REEOLJKL VWDELOLWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 ,O SUHVHQWH DUWLFROR QRQ VL DSSOLFD DOOH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH GHJOL DSSDOWL GLVFLSOLQDWH GDOOD GLUHWWLYD
8( R GDOOD GLUHWWLYD 8(
Articolo 30
Sanzioni
 *OL 6WDWL PHPEUL VWDELOLVFRQR OH QRUPH UHODWLYH DOOH VDQ]LRQL DSSOLFDELOL LQ FDVR GL YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOL DGRWWDWH FRQIRUPHPHQWH DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU JDUDQWLUQH O·DWWXD]LRQH
 /H VDQ]LRQL SUHYLVWH VRQR HIIHWWLYH SURSRU]LRQDWH H GLVVXDVLYH /H VDQ]LRQL VRQR LQROWUH DFFRPSDJQDWH GD PLVXUH
FRUUHWWLYH HIILFDFL LQ FDVR GL QRQ FRQIRUPLWj GHOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR
 *OL 6WDWL PHPEUL QRWLILFDQR VHQ]D ULWDUGR WDOL QRUPH H PLVXUH DOOD &RPPLVVLRQH QRQFKp HYHQWXDOL VXFFHVVLYH
PRGLILFKH GHOOH VWHVVH
 /H VDQ]LRQL WHQJRQR FRQWR GHOO·HQWLWj GHOOD QRQ FRQIRUPLWj FRPSUHVL OD VXD JUDYLWj H LO QXPHUR GL XQLWj GL SURGRWWL
R VHUYL]L QRQ FRQIRUPL LQWHUHVVDWL QRQFKp GHO QXPHUR GL SHUVRQH FROSLWH
 ,O SUHVHQWH DUWLFROR QRQ VL DSSOLFD DOOH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH GHJOL DSSDOWL GLVFLSOLQDWH GDOOD GLUHWWLYD
8( R GDOOD GLUHWWLYD 8(
Articolo 31
Recepimento
 (QWUR LO JLXJQR  JOL 6WDWL PHPEUL DGRWWDQR H SXEEOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H
DPPLQLVWUDWLYH QHFHVVDULH SHU FRQIRUPDUVL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD (VVL FRPXQLFDQR LPPHGLDWDPHQWH DOOD &RPPLVVLRQH
LO WHVWR GL WDOL GLVSRVL]LRQL


(VVL DSSOLFDQR WDOL GLVSRVL]LRQL D GHFRUUHUH GDO JLXJQR 
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 ,Q GHURJD DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR JOL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR GHFLGHUH GL DSSOLFDUHOH GLVSRVL]LRQL UHODWLYH
DJOL REEOLJKL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DO SL WDUGL D GHFRUUHUH GDO JLXJQR
 /H PLVXUH DGRWWDWH GDJOL 6WDWL PHPEUL FRQWHQJRQR XQ ULIHULPHQWR DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD R VRQR FRUUHGDWH GL WDOH
ULIHULPHQWR DOO·DWWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH XIILFLDOH /H PRGDOLWj GHO ULIHULPHQWR VRQR VWDELOLWH GDJOL 6WDWL PHPEUL
 *OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH LO WHVWR GHOOH PLVXUH SULQFLSDOL GL GLULWWR LQWHUQR FKH DGRWWDQR QHO
VHWWRUH GLVFLSOLQDWR GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 *OL 6WDWL PHPEUL FKH VL DYYDOJRQR GHOOD SRVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH LO
WHVWR GHOOH SULQFLSDOL PLVXUH GL GLULWWR LQWHUQR FKH HVVL DGRWWDQR D WDO ILQH H ULIHULVFRQR DOOD &RPPLVVLRQH LQ PHULWR DL
SURJUHVVL FRPSLXWL QHOOD ORUR DWWXD]LRQH
Articolo 32
Misure transitorie
 )DWWR VDOYR LO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR JOL 6WDWL PHPEUL SUHYHGRQR XQ SHULRGR WUDQVLWRULR FKH WHUPLQD LO
JLXJQR  GXUDQWH LO TXDOH L IRUQLWRUL GL VHUYL]L SRVVRQR FRQWLQXDUH D SUHVWDUHL ORUR VHUYL]L XWLOL]]DQGR SURGRWWL FKH
XWLOL]]DYDQR LQ PRGR OHJLWWLPR SULPD GL WDOH GDWD SHU IRUQLUH VHUYL]L DQDORJKL
, FRQWUDWWL GL VHUYL]L FRQFOXVL SULPD GHO JLXJQR  SRVVRQR HVVHUH PDQWHQXWL LQYDULDWL ILQR DOOD ORUR VFDGHQ]D PD
SHU QRQ SL GL FLQTXH DQQL GD WDOH GDWD
 *OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR GLVSRUUH FKH L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFHXWLOL]]DWL LQ PRGR OHJLWWLPR GDL IRUQLWRUL GL VHUYL]L SHU
OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L SULPD GHO JLXJQR  SRVVDQR FRQWLQXDUH D HVVHUH XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L DQDORJKL
ILQR DOOD ILQH GHOOD ORUR YLWD HFRQRPLFD XWLOH PD SHU QRQ SL GL YHQWL DQQL GDOOD ORUR PHVVD LQ IXQ]LRQH
Articolo 33
Relazione e riesame
 (QWUR LO JLXJQR  H VXFFHVVLYDPHQWH RJQL FLQTXH DQQL OD &RPPLVVLRQH SUHVHQWD DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO
&RQVLJOLR DO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL XQD UHOD]LRQH VXOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD
 $OOD OXFH GHJOL VYLOXSSL VRFLDOL HFRQRPLFL H WHFQRORJLFL OH UHOD]LRQL HVDPLQDQR WUD O·DOWUR O·HYROX]LRQH GHOO·DFFHVä
VLELOLWj GHL SURGRWWL H VHUYL]L O·HYHQWXDOH lock-in WHFQRORJLFR R JOL HYHQWXDOL RVWDFROL DOO·LQQRYD]LRQH H O·LPSDWWR GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD VXJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL H VXOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj /H UHOD]LRQL YDOXWDQR DOWUHVu VH O·DSSOLFD]LRQH
GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DEELD FRQWULEXLWR DO UDYYLFLQDPHQWR GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GLYHUJHQWL UHODWLYL DOO·DPELHQWH
FRVWUXLWRGHL VHUYL]LGL WUDVSRUWRSDVVHJJHULGHL VHUYL]LEDQFDULSHUFRQVXPDWRULH GHLFHQWUL GLVHUYL]LDLFOLHQWLGL RSHUDWRUL
GL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD RYH SRVVLELOH FRQ O·RELHWWLYR GL FRQVHQWLUH LO ORUR SURJUHVVLYR DOOLQHDPHQWR DL
UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,,,
/D UHOD]LRQH YDOXWD LQROWUH VH O·DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD LQ SDUWLFRODUH OH VXH GLVSRVL]LRQL YRORQWDULH DEELD
FRQWULEXLWR DO UDYYLFLQDPHQWR GHL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj UHODWLYL DOO·DPELHQWH FRVWUXLWR FKH FRVWLWXLVFH ODYRUL ULHQWUDQWL
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GHOOD GLUHWWLYD
8( H GHOOD GLUHWWLYD 8(
/H UHOD]LRQL HVDPLQDQR LQROWUH OH FRQVHJXHQ]H SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR LQWHUQR GHOO·DSSOLFD]LRQH GHOO·DUWLFROR
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD DQFKH VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  VH
GLVSRQLELOL QRQFKp GHOO·HVHQ]LRQH GHOOH PLFURLPSUHVH /D UHOD]LRQH VWDELOLVFH VH OD SUHVHQWH GLUHWWLYD KD UDJJLXQWR L VXRL
RELHWWLYL H VH VDUHEEH RSSRUWXQR LQFOXGHUH QXRYL SURGRWWL R VHUYL]L QHO VXR DPELWR GL DSSOLFD]LRQH R HVFOXGHUQH DOFXQL
SURGRWWL R VHUYL]L H LQGLYLGXDRYH SRVVLELOHJOL DPELWL LQ FXL q SRVVLELOH ULGXUUH JOL RQHUL LQ YLVWD GL XQ·HYHQWXDOH UHYLVLRQH
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
6H QHFHVVDULR OD &RPPLVVLRQH SURSRQH RSSRUWXQH PLVXUH FKH SRWUHEEHUR LQFOXGHUH PLVXUH OHJLVODWLYH
 

'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  VXOO·DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL GL FRQFHVVLRQH
*8/ GHO  SDJ 
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 *OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH LQ WHPSR XWLOH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU FRQVHQWLUH DOOD
&RPPLVVLRQH GL UHGLJHUH WDOH UHOD]LRQH
 /H UHOD]LRQL GHOOD &RPPLVVLRQH WHQJRQR FRQWR GHL SDUHUL GHOOH SDUWL HFRQRPLFKH H GHOOH RUJDQL]]D]LRQL QRQ
JRYHUQDWLYH LQWHUHVVDWH LQFOXVH OH RUJDQL]]D]LRQL FKH UDSSUHVHQWDQR OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
Articolo 34
/D SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea
Articolo 35
*OL 6WDWL PHPEUL VRQR GHVWLQDWDUL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
)DWWR D 6WUDVEXUJR LO DSULOH 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

$ 7$-$1,

* &,$0%$
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ALLEGATO I
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ PER PRODOTTI E SERVIZI

6H]LRQH ,
Requisiti generali di accessibilità relativi a tutti i prodotti disciplinati dalla
p r e s e n t e d i r e t t i v a a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 2 , p a r a g r a f o 1
, SURGRWWL GHYRQR HVVHUH SURJHWWDWL H SURGRWWL LQ PRGR GD RWWLPL]]DUQH O·XVR SUHYHGLELOHGD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
H GHYRQR HVVHUH DFFRPSDJQDWL VH SRVVLELOH PHGLDQWH LQGLFD]LRQH DO ORUR LQWHUQR R VX GL HVVL GD LQIRUPD]LRQL DFFHVVLELOL
VXO ORUR IXQ]LRQDPHQWR H VXOOH ORUR FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj
 5HTXLVLWL UHODWLYL DOOD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL
D  OH LQIRUPD]LRQL VXOO·XVR GHO SURGRWWR ULSRUWDWH VXO SURGRWWR VWHVVR HWLFKHWWDWXUD LVWUX]LRQL H DYYHUWHQ]H  GHYRQR
HVVHUH
L  UHVH GLVSRQLELOL DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
LL  SUHVHQWDWH LQ PRGR FRPSUHQVLELOH
LLL  SUHVHQWDWH DJOL XWHQWL LQ PRGDOLWj SHUFHSLELOL
LY  SUHVHQWDWH LQ FDUDWWHUL GL GLPHQVLRQL H IRUPH LGRQHH WHQHQGR FRQWR GHOOH FRQGL]LRQL G·XVR SUHYHGLELOL H XVDQGR
XQ FRQWUDVWR VXIILFLHQWH QRQFKp XQD VSD]LDWXUD UHJRODELOH WUD OHWWHUH ULJKH H SDUDJUDIL
E  OH LVWUX]LRQL SHU O·XVR GHO SURGRWWR TXDORUD QRQ ULSRUWDWH VXO SURGRWWR VWHVVR PD UHVH GLVSRQLELOL GXUDQWH O·XVR GHO
SURGRWWR R PHGLDQWH DOWUL PH]]L FRPH XQ VLWR ZHE FRPSUHVH OH IXQ]LRQL GL DFFHVVLELOLWj GHO SURGRWWR OH PRGDOLWj
SHU OD ORUR DWWLYD]LRQH H OD ORUR LQWHURSHUDELOLWj FRQ OH VROX]LRQL DVVLVWLYH GHYRQR HVVHUH GLVSRQLELOL SXEEOLFDPHQWH
TXDQGR LO SURGRWWR q LPPHVVR VXO PHUFDWR H GHYRQR
L  HVVHUH UHVH GLVSRQLELOL DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
LL  HVVHUH SUHVHQWDWH LQ PRGR FRPSUHQVLELOH
LLL  HVVHUH SUHVHQWDWH DJOL XWHQWL LQ PRGDOLWj SHUFHSLELOL
LY  HVVHUH SUHVHQWDWH LQ FDUDWWHUL GL GLPHQVLRQL H IRUPH LGRQHH WHQHQGR FRQWR GHOOH FRQGL]LRQL G·XVR SUHYHGLELOL H
XVDQGR XQ FRQWUDVWR VXIILFLHQWH QRQFKp XQD VSD]LDWXUD UHJRODELOH WUD OHWWHUH ULJKH H SDUDJUDIL
Y  HVVHUHUHVHGLVSRQLELOLFRQ ULIHULPHQWRDO FRQWHQXWRLQ IRUPDWLWHVWXDOLXWLOL]]DELOL SHUOD SURGX]LRQHGL IRUPDWL
DVVLVWLYL DOWHUQDWLYL IUXLELOL LQ PRGL GLYHUVL H DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
YL  HVVHUH DFFRPSDJQDWH GD XQD SUHVHQWD]LRQH DOWHUQDWLYD GL HYHQWXDOH FRQWHQXWR QRQ WHVWXDOH
YLL  LQFOXGHUH XQD GHVFUL]LRQH GHOO·LQWHUIDFFLD XWHQWH GHO SURGRWWR JHVWLRQH FRPDQGR H IHHGEDFN LQSXW H RXWSXW 
FKH q IRUQLWD FRQIRUPHPHQWH DO SXQWR  SHU RJQXQR GHL SXQWL GL FXL DO SXQWR  OD GHVFUL]LRQH GHYH LQGLFDUH
VH LO SURGRWWR SUHVHQWD WDOL FDUDWWHULVWLFKH
YLLL  LQFOXGHUHXQD GHVFUL]LRQH GHOOD IXQ]LRQDOLWj GHO SURGRWWR PHVVD D GLVSRVL]LRQH FRQ IXQ]LRQL YROWH D ULVSRQGHUH
DOOH HVLJHQ]H GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWjFRQIRUPHPHQWH DO SXQWR  SHU RJQXQR GHL SXQWL GL FXL DO SXQWR  OD
GHVFUL]LRQH GHYH LQGLFDUH VH LO SURGRWWR SUHVHQWD WDOL FDUDWWHULVWLFKH
L[  LQFOXGHUH XQD GHVFUL]LRQH GL FRPH LO VRIWZDUH H O·KDUGZDUH GHO SURGRWWR VL LQWHUIDFFLDQR FRQ L GLVSRVLWLYL
DVVLVWLYL OD GHVFUL]LRQH GHYH LQFOXGHUH XQ HOHQFR GHL GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL FKH VRQR VWDWL WHVWDWL XQLWDPHQWH DO
SURGRWWR
 3URJHWWD]LRQH LQWHUIDFFLD XWHQWH H IXQ]LRQDOLWj
LO SURGRWWR FRPSUHVD OD VXD LQWHUIDFFLD XWHQWH SUHVHQWD FDUDWWHULVWLFKH HOHPHQWL H IXQ]LRQL FKH FRQVHQWRQR DOOH
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj O·DFFHVVR OD SHUFH]LRQH O·XWLOL]]R OD FRPSUHQVLRQH H LO FRPDQGR GHO SURGRWWR IDFHQGR LQ
PRGR FKH
D  TXDORUD FRQVHQWD OD FRPXQLFD]LRQH FRPSUHVL OD FRPXQLFD]LRQH LQWHUSHUVRQDOH O·XWLOL]]R O·LQIRUPD]LRQH LO FRä
PDQGR H O·RULHQWDPHQWR LO SURGRWWR XWLOL]]L SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH DQFKH RIIUHQGR DOWHUQDWLYH DL FDQDOL YLVLYR
XGLWLYR YRFDOH H WDWWLOH
E  TXDORUD XWLOL]]L LO FDQDOH YRFDOH LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOL DOWHUQDWLYH DOOD SDUROD H DOO·LQWHUYHQWR YRFDOH SHU OD
FRPXQLFD]LRQH O·XWLOL]]R LO FRPDQGR H O·RULHQWDPHQWR
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F  TXDORUD XWLOL]]L HOHPHQWL YLVLYL LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOL LQJUDQGLPHQWR OXPLQRVLWj H FRQWUDVWR IOHVVLELOL SHU OD
FRPXQLFD]LRQH O·LQIRUPD]LRQH H O·XWLOL]]R ROWUH D JDUDQWLUH O·LQWHURSHUDELOLWj FRQ SURJUDPPL H GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL
SHU QDYLJDUH QHOO·LQWHUIDFFLD
G  TXDORUD XWLOL]]L FRORUL SHU WUDVPHWWHUH LQIRUPD]LRQL LQGLFDUH XQ·D]LRQH ULFKLHGHUH XQD ULVSRVWD R LQGLYLGXDUH
HOHPHQWL LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOH XQ·DOWHUQDWLYD DL FRORUL
H  TXDORUD XWLOL]]L VHJQDOL DFXVWLFL SHU WUDVPHWWHUH LQIRUPD]LRQL LQGLFDUH XQ·D]LRQH ULFKLHGHUH XQD ULVSRVWD R LQGLYLä
GXDUH HOHPHQWL LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOH XQ·DOWHUQDWLYD DL VHJQDOL DFXVWLFL
I  TXDORUD XWLOL]]L HOHPHQWL YLVLYL LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOL PRGDOLWj IOHVVLELOL SHU PLJOLRUDUH OD FKLDUH]]D GHOO·LPä
PDJLQH
J  TXDORUD XWLOL]]L O·DXGLR LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOL DOO·XWHQWH LO FRQWUROOR GHO YROXPH H GHOOD YHORFLWj H PLJOLRUL
FDUDWWHULVWLFKH DXGLR FRPSUHVH OD ULGX]LRQH GL VHJQDOL DFXVWLFL SURYHQLHQWL GD SURGRWWL QHOOH YLFLQDQ]H FKH IDQQR
LQWHUIHUHQ]D QRQFKp OD FKLDUH]]D GHO VXRQR
K  TXDORUD ULFKLHGD XQ XWLOL]]R H XQ FRPDQGR PDQXDOL LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOL LO FRPDQGR VHTXHQ]LDOH H
DOWHUQDWLYH DO FRQWUROOR GHOOD PRWULFLWj ILQH HYLWDQGR L FRPDQGL VLPXOWDQHL SHU OD PDQLSROD]LRQH H XWLOL]]L SDUWL
ULFRQRVFLELOL DO WDWWR
L  LO SURGRWWR QRQ SUHVHQWL PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR FKH ULFKLHGRQR XQD JUDQGH HVWHQVLRQH H PROWD IRU]D
M  LO SURGRWWR QRQ VFDWHQL FULVL GL HSLOHVVLD IRWRVHQVLELOH
N  LO SURGRWWR WXWHOL OD ULVHUYDWH]]D GHOO·XWHQWH GXUDQWH O·XWLOL]]R GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj
O  LO SURGRWWR RIIUD XQ·DOWHUQDWLYD DOO·LGHQWLILFD]LRQH H DO FRPDQGR ELRPHWULFL
P  LO SURGRWWR JDUDQWLVFD OD FRHUHQ]D GHOOD IXQ]LRQDOLWj H FRQFHGD WHPSR VXIILFLHQWH H IOHVVLELOH SHU O·LQWHUD]LRQH
Q  LO SURGRWWR UHQGD GLVSRQLELOH VRIWZDUH H KDUGZDUH FKH VL LQWHUIDFFLQR FRQ L GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL
R  LO SURGRWWR VLD FRQIRUPH DL UHTXLVLWL VHWWRULDOL VHJXHQWL
L  L WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH
³ RIIURQR OD WHFQRORJLD GL VLQWHVL YRFDOH WH[WWRVSHHFK 
³ FRQVHQWRQR O·XWLOL]]R GL FXIILH DXULFRODUL SHUVRQDOL
³ TXDORUD LO WHPSR GL ULVSRVWD VLD OLPLWDWR DOOHUWDQR O·XWHQWH DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
³ SUHYHGRQR OD SRVVLELOLWj GL SUROXQJDUH LO WHPSR DVVHJQDWR
³ GLVSRQJRQR GL XQ DGHJXDWR FRQWUDVWR H GL HYHQWXDOL WDVWL H FRPDQGL ULFRQRVFLELOL D OLYHOOR WDWWLOH
³ QRQ SUHYHGRQR O·DWWLYD]LRQH GL XQD FDUDWWHULVWLFD GL DFFHVVLELOLWj SHU SHUPHWWHUQH O·DFFHQVLRQH DOO·XWHQWH FKH
QH KD ELVRJQR
³ VH LO SURGRWWR XWLOL]]D DXGLR R VHJQDOL DFXVWLFL GHYH HVVHUH FRPSDWLELOH FRQ GLVSRVLWLYL H WHFQRORJLH DVVLVWLYL
GLVSRQLELOL D OLYHOOR GHOO·8QLRQH FRPSUHVH OH WHFQRORJLH XGLWLYH TXDOL DXGLRSURWHVLWHOHFRLO LPSLDQWL FRFOHDUL
H GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL SHU O·XGLWR
LL  L OHWWRUL GL OLEUL HOHWWURQLFL HERRN  RIIURQR OD WHFQRORJLD GL VLQWHVL YRFDOH text-to-speech 
LLL  OH DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL FRQ FDSDFLWj LQIRUPDWLFKH LQWHUDWWLYH SHU FRQVXPDWRUL XWLOL]]DWH SHU OD IRUQLWXUD GL
VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD
³ FRQVHQWRQR O·HODERUD]LRQH GL WHVWR LQ WHPSR UHDOH TXDORUD WDOL SURGRWWL GLVSRQJDQR GHOOD FDSDFLWj WHVWXDOH
ROWUH D TXHOOD YRFDOH H VXSSRUWDQR XQ DXGLR DG DOWD IHGHOWj
³ FRQVHQWRQR TXDQGR GLVSRQJRQR GL FDSDFLWjYLGHR LQ DJJLXQWD D WHVWR H YRFH R LQ FRPELQD]LRQH FRQ TXHVWL
XOWLPL LO ULFRUVR DOOD FRQYHUVD]LRQH JOREDOH FRPSUHVL YRFH VLQFURQL]]DWD WHVWR LQ WHPSR UHDOH H YLGHR FRQ
XQD ULVROX]LRQH FKH FRQVHQWD OD FRPXQLFD]LRQH PHGLDQWH OD OLQJXD GHL VHJQL
³ FRQVHQWRQR OD FRQQHVVLRQH VHQ]D ILOL HIILFDFH D WHFQRORJLH XGLWLYH
³ QRQ LQWHUIHULVFRQR FRQ L GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL
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LY  OH DSSDUHFFKLDWXUH WHUPLQDOL FRQ FDSDFLWj LQIRUPDWLFKH LQWHUDWWLYH SHU FRQVXPDWRUL XWLOL]]DWH SHU DFFHGHUH D
VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL PHWWRQR D GLVSRVL]LRQH GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj JOL HOHPHQWL GL DFFHVVLELOLWj
RIIHUWL GDO IRUQLWRUH GL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYLSHU O·DFFHVVR OD VHOH]LRQH LO FRPDQGR H OD SHUVRQDOL]]D]LRQH
GD SDUWH GHOO·XWHQWH H SHU OD WUDVPLVVLRQH DL GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL
 6HUYL]L GL DVVLVWHQ]D
VH GLVSRQLELOL L VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D VSRUWHOOL GL DVVLVWHQ]D FHQWUL GL DVVLVWHQ]D WHOHIRQLFD DVVLVWHQ]D WHFQLFD VHUYL]L GL
ULWUDVPLVVLRQH H VHUYL]L GL IRUPD]LRQH  IRUQLVFRQR LQIRUPD]LRQL FLUFD O·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL H OD ORUR FRPSDWLELOLWj
FRQ OH WHFQRORJLH DVVLVWLYH LQ PRGL GL FRPXQLFD]LRQH DFFHVVLELOL
6H]LRQH ,,
Requisiti di accessibilità relativi a tutti I prodotti
paragrafo 1, ad eccezione dei terminali self-service
p a r a g r a f o 1 , l e t t e r a b )

di
di

cui
cui

all’Articolo 2,
all’Articolo 2,

,Q DJJLXQWD DL UHTXVLWL GHOOD VH]LRQH , O·LPEDOODJJLR H OH LVWUX]LRQL UHODWLYL DL SURGRWWL FRQWHPSODWL GDOOD SUHVHQWH VH]LRQH
GHYRQR HVVHUH UHVL DFFHVVLELOLDO ILQH GL RWWLPL]]DUQH O·XVR SUHYHGLELOHGD SDUWHGL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWjGHYRQR HVVHUH UHVL
DFFHVVLELOL &Lz LPSOLFD FKH
D  OH LQIRUPD]LRQL VXOO·LPEDOODJJLR GHO SURGRWWR FRPSUHVH OH LQIRUPD]LRQL LYL ULSRUWDWH DG HVHPSLR DSHUWXUD H FKLXVXUD
XVR VPDOWLPHQWR  H VH IRUQLWH TXHOOH UHODWLYH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj GHO SURGRWWR VLDQR UHVH DFFHVVLELOL H
RYH SRVVLELOH WDOL LQIRUPD]LRQL DFFHVVLELOL VLDQR VLDQR ULSRUWDWH VXOO·LPEDOODJJLR
E  OH LVWUX]LRQL SHU O·LQVWDOOD]LRQH OD PDQXWHQ]LRQH OR VWRFFDJJLR H OR VPDOWLPHQWR GHO SURGRWWR FKH QRQ VRQR UHVH
GLVSRQLELOL VXO SURGRWWR VWHVVR PD WUDPLWH DOWUL PH]]L TXDOL XQ VLWR ZHE VLDQR UHVH SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL TXDQGR
LO SURGRWWR q LPPHVVR VXO PHUFDWR H ULVSHWWLQR L UHTXLVLWL VHJXHQWL
L  HVVHUH GLVSRQLELOL DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
LL  HVVHUH SUHVHQWDWH LQ PRGR FRPSUHQVLELOH
LLL  HVVHUH SUHVHQWDWH DJOL XWHQWL LQ PRGDOLWj SHUFHSLELOL
LY  HVVHUH SUHVHQWDWH LQ FDUDWWHUL GL GLPHQVLRQL H IRUPH LGRQHH WHQHQGR FRQWR GHOOH FRQGL]LRQL G·XVR SUHYHGLELOL H
XVDQGR XQ FRQWUDVWR VXIILFLHQWH QRQFKp XQD VSD]LDWXUD UHJRODELOH WUD OHWWHUH ULJKH H SDUDJUDIL
Y  DYHUH XQ FRQWHQXWR GLVSRQLELOH LQ IRUPDWL WHVWXDOL XWLOL]]DELOL SHU OD SURGX]LRQH GL IRUPDWL DVVLVWLYL DOWHUQDWLYL
IUXLELOL LQ PRGL GLYHUVL H DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH H
YL  RYH SUHVHQWLQR HOHPHQWL GDO FRQWHQXWR QRQ WHVWXDOH HVVHUH DFFRPSDJQDWH GD XQD SUHVHQWD]LRQH DOWHUQDWLYD GL WDOH
FRQWHQXWR
6H]LRQH ,,,
Requisiti generali di accessibilità relativi a tutti i servizi disciplinati dalla
p r e s e n t e D i r e t t i v a a i s e n s i d e l l ’ A r t i c o l o 2 , p a r a g r a f o 2
/D IRUQLWXUD GHL VHUYL]L DO ILQH GL RWWLPL]]DUQH O·XVR SUHYHGLELOH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GHYH HVVHUH UHDOL]]DWD
D  JDUDQWHQGR O·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL XWLOL]]DWL SHU OD IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR LQ FRQIRUPLWj GHOOD VH]LRQH , H VH GHO FDVR
GHOOD VH]LRQH ,, GHO SUHVHQWH DOOHJDWR
E  IRUQHQGR LQIRUPD]LRQL LQ PHULWR DO IXQ]LRQDPHQWR GHO VHUYL]LR H QHO FDVR LQ FXL VLDQR XWLOL]]DWL SURGRWWL QHOOD
IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR DO VXR FROOHJDPHQWR FRQ WDOL SURGRWWL QRQFKp LQIRUPD]LRQL VXOOH ORUR FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVä
VLELOLWj H VXOO·LQWHURSHUDELOLWj FRQ OH VWUXWWXUH H L GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL
L  UHQGHQGR OH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
LL  SUHVHQWDQGR OH LQIRUPD]LRQL LQ PRGR FRPSUHQVLELOH
LLL  SUHVHQWDQGR OH LQIRUPD]LRQL DJOL XWHQWL LQ PRGDOLWj SHUFHSLELOL
LY  UHQGHQGR LO FRQWHQXWR GHOOH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOH LQ IRUPDWL WHVWXDOL XWLOL]]DELOL SHU OD SURGX]LRQH GL IRUPDWL
DVVLVWLYL DOWHUQDWLYL IUXLELOL LQ PRGL GLYHUVL GDOO·XWHQWH H DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
Y  SUHVHQWDQGR FDUDWWHUL GL GLPHQVLRQL H IRUPH LGRQHH WHQHQGR FRQWR GHOOH FRQGL]LRQL G·XVR SUHYHGLELOL H XVDQGR XQ
FRQWUDVWR VXIILFLHQWH QRQFKp XQD VSD]LDWXUD UHJRODELOH WUD OHWWHUH ULJKH H SDUDJUDIL
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YL  LQWHJUDQGR HYHQWXDOH FRQWHQXWR QRQ WHVWXDOH FRQ XQD SUHVHQWD]LRQH DOWHUQDWLYD GL WDOH FRQWHQXWR H
YLL  UHQGHQGR GLVSRQLELOL OH LQIRUPD]LRQL HOHWWURQLFKH QHFHVVDULH SHU OD IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR LQ PRGR FRHUHQWH H
DGHJXDWR IDFHQGR LQ PRGR FKH VLDQR SHUFHSLELOL XWLOL]]DELOL FRPSUHQVLELOL H VROLGH
F  UHQGHQGR L VLWL ZHE FRPSUHVH OH DSSOLFD]LRQL RQOLQH H L VHUYL]L SHU GLVSRVLWLYL PRELOL FRUUHODWL  WUD FXL OH DSSOLFD]LRQL
PRELOL  DFFHVVLELOL LQ PRGR FRHUHQWH H DGHJXDWR IDFHQGR LQ PRGR FKH VLDQR SHUFHSLELOL XWLOL]]DELOL FRPSUHQVLELOL H
VROLGL
G  VH GLVSRQLELOL WUDPLWH VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D VSRUWHOOL GL DVVLVWHQ]D FHQWUL GL DVVLVWHQ]D WHOHIRQLFD DVVLVWHQ]D WHFQLFD
VHUYL]L GL ULWUDVPLVVLRQH H VHUYL]L GL IRUPD]LRQH  FKH IRUQLVFRQR LQIRUPD]LRQL FLUFD O·DFFHVVLELOLWj GHL VHUYL]L H OD ORUR
FRPSDWLELOLWj FRQ OH WHFQRORJLH DVVLVWLYH LQ PRGL GL FRPXQLFD]LRQH DFFHVVLELOL
6H]LRQH ,9
U l t e r i o r i r e q u i s i t i d i a c c e s s i b i l i t à r e l a t i v i a s e r v i z i s p e c i f i c i
/D IRUQLWXUD GHL VHUYL]L DO ILQH GL RWWLPL]]DUQH O·XVR SUHYHGLELOH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GHYH HVVHUH UHDOL]]DWD
LQFOXGHQGR IXQ]LRQL SUDVVL VWUDWHJLH H SURFHGXUH QRQFKp PRGLILFKH DO IXQ]LRQDPHQWR GHO VHUYL]LR PLUDWH D ULVSRQGHUH
DOOH HVLJHQ]H GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj H D JDUDQWLUH O·LQWHURSHUDELOLWj FRQ OH WHFQRORJLH DVVLVWLYH
D  6HUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD WUD FXL OH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD
GLUHWWLYD 8(  
L  UHQGHUH GLVSRQLELOH XQ WHVWR LQ WHPSR UHDOH ROWUH DOOD FRPXQLFD]LRQH YRFDOH
LL  FRQVHQWLUH OD FRQYHUVD]LRQH JOREDOH TXDORUD VLD RIIHUWR LO YLGHR LQ DJJLXQWD DOOD FRPXQLFD]LRQH YRFDOH
LLL  IDUH LQ PRGR FKH OH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D FKH XWLOL]]DQR YRFH H WHVWR FRPSUHVR WHVWR LQ WHPSR UHDOH VLDQR
VLQFURQL]]DWH H FKH TXDORUD VLD RIIHUWR LO YLGHR VLDQR DOWUHVu VLQFURQL]]DWH FRPH FRQYHUVD]LRQH JOREDOH H WUDVPHVVH
GDO IRUQLWRUH GHO VHUYL]LR GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFD DOOR 36$3 SL LGRQHR
E  6HUYL]L FKH IRUQLVFRQR DFFHVVR DL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL
L  IRUQLUH JXLGH HOHWWURQLFKH DL SURJUDPPL electronic programme guides³ (3*  FKH VLDQR SHUFHSLELOL XWLOL]]DELOL
FRPSUHQVLELOL H VROLGH H RIIUDQR LQIRUPD]LRQL VXOOD GLVSRQLELOLWj GL DFFHVVLELOLWj
LL  IDUH LQ PRGR FKH JOL HOHPHQWL GL DFFHVVLELOLWj VHUYL]L GL DFFHVVR  GHL VHUYL]L GL PHGLD DXGLRYLVLYL TXDOL L VRWWRWLWROL
SHU QRQ XGHQWL H LSRXGHQWL O·DXGLRGHVFUL]LRQH L VRWWRWLWROL SDUODWL H O·LQWHUSUHWD]LRQH LQ OLQJXD GHL VHJQL VLDQR
WUDVPHVVL LQWHUDPHQWH FRQ XQD TXDOLWj DGHJXDWD D XQD YLVXDOL]]D]LRQH SUHFLVD H VLQFURQL]]DWL FRQ VXRQR H YLGHR
FRQVHQWHQGR QHO FRQWHPSR LO FRQWUROOR GHOOD ORUR YLVXDOL]]D]LRQH H GHO ORUR XWLOL]]R GD SDUWH GHOO·XWHQWH
F  6HUYL]L GL WUDVSRUWR SDVVHJJHUL DHUHL FRQ DXWREXV IHUURYLDUL H SHU YLH QDYLJDELOL DG HFFH]LRQH GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR
XUEDQL HG H[WUDXUEDQL H GHL VHUYL]L GL WUDVSRUWR UHJLRQDOL
L  JDUDQWLUH OD IRUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL VXOO·DFFHVVLELOLWj GHL YHLFROL GHOOH LQIUDVWUXWWXUH FLUFRVWDQWL H VXOO·DPELHQWH
FRVWUXLWR H VXOO·DVVLVWHQ]D SHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
LL  JDUDQWLUHODIRUQLWXUDGLLQIRUPD]LRQLVXLVLVWHPLGLELJOLHWWHULDLQWHOOLJHQWH SUHQRWD]LRQHHOHWWURQLFDSUHQRWD]LRQHGL
ELJOLHWWL HFF  LQIRUPD]LRQL GL YLDJJLR LQ WHPSR UHDOH RUDUL LQIRUPD]LRQL VX SHUWXUED]LRQL GHO WUDIILFR VHUYL]L GL
FROOHJDPHQWR FRQQHVVLRQL FRQ DOWUL PH]]L GL WUDVSRUWR HFF  H XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL VXL VHUYL]L DG HVHPSLR
SHUVRQDOH GHOOH VWD]LRQL DVFHQVRUL JXDVWL R VHUYL]L WHPSRUDQHDPHQWH LQGLVSRQLELOL 
G  6HUYL]L GL WUDVSRUWR XUEDQL HG H[WUDXUEDQL H VHUYL]L GL WUDVSRUWR UHJLRQDOL JDUDQWLUH O·DFFHVVLELOLWj GHL WHUPLQDOL VHOI
VHUYLFH XWLOL]]DWL QHOOD IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR LQ FRQIRUPLWj GHOOD VH]LRQH , GHO SUHVHQWH DOOHJDWR
H  6HUYL]L EDQFDUL SHU FRQVXPDWRUL
L  IRUQLUH PHWRGL GL LGHQWLILFD]LRQH ILUPH HOHWWURQLFKH VLFXUH]]D H VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH VLDQR SHUFHSLELOL XWLOL]ä
]DELOL FRPSUHQVLELOL H VROLGL
LL  IDUH LQ PRGR FKH OH LQIRUPD]LRQL VLDQR FRPSUHQVLELOL FRQ XQ JUDGR GL FRPSOHVVLWj OLPLWDWR DO OLYHOOR % LQWHUä
PHGLR DYDQ]DWR  GHO 4XDGUR FRPXQH HXURSHR GL ULIHULPHQWR SHU OH OLQJXH GHO &RQVLJOLR G·(XURSD
I  /LEUL HOHWWURQLFL HERRN 
L  JDUDQWLUH FKH LO OLEUR HOHWWURQLFR TXDORUD FRQWHQJD DXGLR LQ DJJLXQWD DO WHVWR UHQGD GLVSRQLELOL WHVWR H DXGLR
VLQFURQL]]DWL
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LL  JDUDQWLUH FKH L ILOH GLJLWDOL GHO OLEUR HOHWWURQLFR QRQ LPSHGLVFDQR DOOD WHFQRORJLD DVVLVWLYD GL IXQ]LRQDUH FRUUHWWDä
PHQWH
LLL  JDUDQWLUH O·DFFHVVR DO FRQWHQXWR OD QDYLJD]LRQH DOO·LQWHUQR GHO FRQWHQXWR H GHOO·LPSRVWD]LRQH JUDILFD GHO ILOH
FRPSUHVD O·LPSRVWD]LRQH JUDILFD GLQDPLFD O·RIIHUWD GL VWUXWWXUD IOHVVLELOLWj H SRVVLELOLWj GL VFHOWD QHOOD SUHVHQWD]LRQH
GHO FRQWHQXWR
LY  FRQVHQWLUH ULSURGX]LRQL DOWHUQDWLYH GHO FRQWHQXWR H OD VXD LQWHURSHUDELOLWj FRQ XQD VHULH GL WHFQRORJLH DVVLVWLYH LQ
PRGR FKH HVVR VLD SHUFHSLELOH XWLOL]]DELOH FRPSUHQVLELOH H VROLGR
Y  FRQVHQWLUQH OD VFRSHUWD IRUQHQGR LQIRUPD]LRQL PHGLDQWH PHWDGDWL VXOOH ORUR FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj
YL  JDUDQWLUH FKH OH PLVXUH UHODWLYH DOOD JHVWLRQH GHL GLULWWL GLJLWDOL '50  QRQ EORFFKLQR OH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLä
ELOLWj
J  6HUYL]L GL FRPPHUFLR HOHWWURQLFR
L  IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWL O·DFFHVVLELOLWj GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L YHQGXWL TXDORUD WDOL LQIRUPD]LRQL VLDQR
IRUQLWH GDOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR UHVSRQVDELOH
LL  JDUDQWLUH O·DFFHVVLELOLWj GHOOD IXQ]LRQDOLWj SHU O·LGHQWLILFD]LRQH OD VLFXUH]]D H LO SDJDPHQWR TXDORUD VLD IRUQLWD FRPH
SDUWH GHO VHUYL]LR DQ]LFKp GL XQ SURGRWWR UHQGHQGROD SHUFHSLELOH XWLOL]]DELOH FRPSUHQVLELOH H VROLGD
LLL  IRUQLUH PHWRGL GL LGHQWLILFD]LRQH ILUPH HOHWWURQLFKH H VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH VLDQR SHUFHSLELOL XWLOL]]DELOL
FRPSUHQVLELOL H VROLGL
6H]LRQH 9
Specifici requisiti di accessibilità relativi alla raccolta delle comunicazioni di
emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza Europeo «112» da parte
d e l l o P S A P p i ù i d o n e o
$O ILQH GL RWWLPL]]DUQH O·XVR SUHYHGLELOH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj OD UDFFROWD GHOOH FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D
HIIHWWXDWH YHUVR LO QXPHUR XQLFR GL HPHUJHQ]D HXURSHR ©ª GD SDUWH GHOOR 36$3 SL LGRQHR q UHDOL]]DWD LQFOXGHQGR
IXQ]LRQL SUDVVL VWUDWHJLH SURFHGXUH H PRGLILFKH PLUDWH D ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
/H FRPXQLFD]LRQL GL HPHUJHQ]D HIIHWWXDWH YHUVR LO QXPHUR XQLFR GL HPHUJHQ]D HXURSHR ©ª ULFHYRQR DGHJXDWD ULVSRVWD
QHO PRGR FKH SL VL DGDWWD DOO·RUJDQL]]D]LRQH QD]LRQDOH GHL VLVWHPL GL HPHUJHQ]D SUHVVR OR 36$3 SL LGRQHR XWLOL]]DQGR
JOL VWHVVL PH]]L GL FRPXQLFD]LRQH XWLOL]]DWL GDO ULFKLHGHQWH YDOH D GLUH PHGLDQWH YRFH VLQFURQL]]DWD H WHVWR FRPSUHVR
WHVWR LQ WHPSR UHDOH  R TXDORUD VLD RIIHUWR LO YLGHR YRFH WHVWR FRPSUHVR WHVWR LQ WHPSR UHDOH  H YLGHR VLQFURQL]]DWL
FRPH FRQYHUVD]LRQH JOREDOH
6H]LRQH 9,
Requisiti di accessibilità relativi a caratteristiche, elementi o funzioni di
p r o d o t t i e s e r v i z i a i s e n s i d e l l ’ A r t i c o l o 2 4 , p a r a g r a f o 2
/D SUHVXQ]LRQH GL FRQIRUPLWj DL SHUWLQHQWL REEOLJKL VWDELOLWL LQ DOWUL DWWL GHOO·8QLRQH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH FDUDWWHULVWLFKH
JOL HOHPHQWL R OH IXQ]LRQL GHL SURGRWWL H GHL VHUYL]L SUHYHGH L UHTXLVLWL VHJXHQWL
 3URGRWWL
D  O·DFFHVVLELOLWjGHOOH LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWLLO IXQ]LRQDPHQWR H OH FDUDWWHULVWLFKHGL DFFHVVLELOLWjUHODWLYHDL SURGRWWL q
FRQIRUPH DJOL HOHPHQWL FRUULVSRQGHQWL GL FXL DOOD VH]LRQH , SXQWR  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR YDOH D GLUH OH LQIRUPDä
]LRQL VXOO·XVR GHO SURGRWWR ULSRUWDWH VXO SURGRWWR VWHVVR H OH LVWUX]LRQL SHU O·XVR GHO SURGRWWR QRQ ULSRUWDWH VXO
SURGRWWR VWHVVR PD UHVH GLVSRQLELOL GXUDQWH O·XVR GHO SURGRWWR R PHGLDQWH DOWUL PH]]L FRPH XQ VLWR ZHE
E  O·DFFHVVLELOLWj GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHJOL HOHPHQWL H GHOOH IXQ]LRQL GHOOD SURJHWWD]LRQH GHOO·LQWHUIDFFLD XWHQWH H GHOOD
IXQ]LRQDOLWj GHL SURGRWWL q FRQIRUPH DL FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL WDOH SURJHWWD]LRQH GHOO·LQWHUIDFFLD
XWHQWH R GHOOD IXQ]LRQDOLWj DL VHQVL GHOOD VH]LRQH , SXQWR  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR
F  O·DFFHVVLELOLWj GHOO·LPEDOODJJLR FRPSUHVH OH LQIRUPD]LRQL LYL LQGLFDWH H OH LVWUX]LRQL DL ILQL GHOO·LQVWDOOD]LRQH GHOOD
PDQXWHQ]LRQH GHOOR VWRFFDJJLR H GHOOR VPDOWLPHQWR GHO SURGRWWR FKH QRQ VRQR ULSRUWDWH VXO SURGRWWR VWHVVR PD
UHVH GLVSRQLELOL DWWUDYHUVR DOWUL PH]]L FRPH XQ VLWR ZHE DG HFFH]LRQH GHL WHUPLQDOL VHOIVHUYLFH q FRQIRUPH DL
FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOD VH]LRQH ,, GHO SUHVHQWH DOOHJDWR
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 6HUYL]L
O·DFFHVVLELOLWj GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHJOL HOHPHQWL H GHOOH IXQ]LRQL GHL VHUYL]L q FRQIRUPH DL FRUULVSRQGHQWL UHTXLVLWL GL
DFFHVVLELOLWj SHU WDOL FDUDWWHULVWLFKH HOHPHQWL H IXQ]LRQL LQGLFDWL QHOOH VH]LRQL UHODWLYH DL VHUYL]L GHO SUHVHQWH DOOHJDWR
6H]LRQH 9,,
C r i t e r i f u n z i o n a l i d i p r e s t a z i o n e
$O ILQH GL RWWLPL]]DUH O·XVR SUHYHGLELOH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj TXDORUD L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOOH
VH]LRQL GD , D 9, GHO SUHVHQWH DOOHJDWR QRQ ULJXDUGLQR XQD R SL IXQ]LRQL GHOOD SURJHWWD]LRQH H GHOOD SURGX]LRQH GHL
SURGRWWL R GHOOD IRUQLWXUD GL VHUYL]L WDOL IXQ]LRQL R PH]]L VRQR UHVL DFFHVVLELOL LQ OLQHD FRQ L UHODWLYL FULWHUL IXQ]LRQDOL GL
SUHVWD]LRQH
6H L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQFOXGRQR UHTXLVLWL WHFQLFL VSHFLILFL q SRVVLELOH DSSOLFDUH L FULWHUL IXQ]LRQDOL GL SUHVWD]LRQH LQ
DOWHUQDWLYD D XQR R SL UHTXLVLWL WHFQLFL VSHFLILFL VROR HG HVFOXVLYDPHQWH VH O·DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL IXQ]LRQDOL GL SUHä
VWD]LRQH SHUWLQHQWL q FRQIRUPH DL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWj HG q VWDELOLWR FKH OD SURJHWWD]LRQH H OD SURGX]LRQH GHL SURGRWWL H
OD IRUQLWXUD GHL VHUYL]L FRPSRUWDQR XQ OLYHOOR GL DFFHVVLELOLWj HTXLYDOHQWH R VXSHULRUH FRQ ULJXDUGR DOO·XVR SUHYHGLELOH GD
SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj
D  8WLOL]]R QRQ YLVLYR
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR YLVLYH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDä
PHQWR FKH QRQ ULFKLHGD OD YLVWD
E  8WLOL]]R FRQ XQD YLVLRQH OLPLWDWD
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR YLVLYH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDä
PHQWR FKH FRQVHQWD DJOL XWHQWL LSRYHGHQWL GL XWLOL]]DUH LO SURGRWWR
F  8WLOL]]R VHQ]D SHUFH]LRQH GL FRORUH
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR YLVLYH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDä
PHQWR FKH QRQ ULFKLHGD OD SHUFH]LRQH GHO FRORUH GD SDUWH GHOO·XWHQWH
G  8WLOL]]R QRQ XGLWLYR
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR XGLWLYH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDä
PHQWR FKH QRQ ULFKLHGD O·XGLWR
H  8WLOL]]R FRQ DVFROWR OLPLWDWR
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR XGLWLYH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDä
PHQWR FRQ FDUDWWHULVWLFKH DXGLR PLJOLRUDWH FKH FRQVHQWD DOO·XWHQWH FRQ ULGRWWD FDSDFLWj XGLWLYD GL IDU IXQ]LRQDUH LO
SURGRWWR
I  8WLOL]]R VHQ]D FDSDFLWj YRFDOH
4XDORUD ULFKLHGD XQ LQWHUYHQWR YRFDOH GD SDUWH GHOO·XWHQWH LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL
IXQ]LRQDPHQWR FKH QRQ OR ULFKLHGD 8Q LQWHUYHQWR YRFDOH LQFOXGH TXDOVLDVL WLSR GL VXRQR RUDOH TXDOL SDUROH ILVFKL R
FOLF
J  8WLOL]]R FRQ PDQLSROD]LRQH R VIRU]R OLPLWDWL
4XDORUD ULFKLHGD LQWHUYHQWL PDQXDOL LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR FKH
FRQVHQWD DJOL XWHQWL GL XWLOL]]DUH LO SURGRWWR WUDPLWH PRGDOLWj DOWHUQDWLYH GL IXQ]LRQDPHQWR FKH QRQ ULFKLHGDQR LO
FRQWUROOR GHOOD PRWULFLWj ILQH OD PDQLSROD]LRQH OD IRU]D GHOOD PDQR R LO IXQ]LRQDPHQWR GL SL GL XQ FRQWUROOR
FRQWHPSRUDQHDPHQWH
K  8WLOL]]R FRQ DPSLH]]D GL PRYLPHQWR OLPLWDWD
*OL HOHPHQWL IXQ]LRQDOL GHL SURGRWWL GHYRQR HVVHUH DOOD SRUWDWD GL WXWWL JOL XWHQWL 4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRä
QDPHQWR PDQXDOL LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR DFFHVVLELOH DJOL XWHQWL FRQ
IRU]D OLPLWDWD H GLIILFROWj QHL PRYLPHQWL DPSL
L  5LGX]LRQH DO PLQLPR GHO ULVFKLR GL VFDWHQDUH FULVL GL HSLOHVVLD IRWRVHQVLELOH
4XDORUD RIIUD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR YLVLYH LO SURGRWWR HYLWD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR FKH SRVVDQR VFDWHQDUH
FULVL GL HSLOHVVLD IRWRVHQVLELOH
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M  8WLOL]]R FRQ FDSDFLWj FRJQLWLYH OLPLWDWH
,O SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR FRQ IXQ]LRQDOLWj FKH QH VHPSOLILFKLQR H QH
IDFLOLWLQR O·XWLOL]]R
N  5LVHUYDWH]]D
4XDORUD LQFOXGD IXQ]LRQDOLWj FKH JDUDQWLVFRQR O·DFFHVVLELOLWj LO SURGRWWR R VHUYL]LR SUHYHGH DOPHQR XQD PRGDOLWj GL
IXQ]LRQDPHQWR FKH WXWHOL OD ULVHUYDWH]]D DO PRPHQWR GHOO·XWLOL]]R GL GHWWH IXQ]LRQDOLWj
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ALLEGATO II
ESEMPI INDICATIVI NON VINCOLANTI DI POSSIBILI SOLUZIONI CHE CONTRIBUISCONO A SODDISFARE I REQUISITI
DI ACCESSIBILITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO I

6(=,21( ,
(6(03, ', 5(48,6,7, *(1(5$/, ', $&&(66,%,/,7 5(/$7,9, $ 7877, , 352'277, ',6&,3/,1$7, '$//$ 35(6(17( ',5(77,9$
$, 6(16, '(//·$57,&2/2  3$5$*5$)2 

5(48,6,7, ', &8, (6(03,
$//$ 6(=,21( ,
'(//·$//(*$72 ,
 )RUQLWXUD GL LQIRUPD]LRQL
D
L

)RUQLUH LQIRUPD]LRQL YLVLYH H WDWWLOL RSSXUH YLVLYH H XGLWLYH LQGLFDQWL LO OXRJR LQ FXL LQWURGXUUH XQD
FDUWD LQ XQ WHUPLQDOH VHOIVHUYLFH DIILQFKp LO WHUPLQDOH SRVVD HVVHUH XVDWR GD QRQ YHGHQWL H QRQ
XGHQWL

LL 

8WLOL]]DUH OH VWHVVH SDUROH LQ PRGR FRHUHQWH R VHFRQGR XQD VWUXWWXUD FKLDUD H ORJLFD DIILQFKp
SRVVDQR HVVHUH FRPSUHVH PHJOLR GD SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj LQWHOOHWWXDOL

LLL 

)RUQLUH LQIRUPD]LRQL LQ IRUPDWR D ULOLHYR WDWWLOH RSSXUH VRQRUR ROWUH D XQ WHVWR GL DYYHUWHQ]D
DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR FRPSUHQGHUOH

LY 

5HQGHUH SRVVLELOH OD OHWWXUD GL XQ WHVWR GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj YLVLYH

E
L

)RUQLUH ILOH HOHWWURQLFL OHJJLELOL GD XQ FRPSXWHU PHGLDQWH VRIWZDUH GL OHWWXUD GHOOR VFKHUPR
DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR XWLOL]]DUH OH LQIRUPD]LRQL

LL 

8WLOL]]DUH OH VWHVVH SDUROH LQ PRGR FRHUHQWH R VHFRQGR XQD VWUXWWXUD FKLDUD H ORJLFD DIILQFKp
SRVVDQR HVVHUH FRPSUHVH PHJOLR GD SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj LQWHOOHWWXDOL

LLL 

0HWWHUH D GLVSRVL]LRQH VRWWRWLWROL TXDORUD VLDQR IRUQLWH LVWUX]LRQL YLGHR

LY 

5HQGHUH SRVVLELOH OD OHWWXUD GL XQ WHVWR GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj YLVLYH

Y

)RUQLUH OD VWDPSD LQ %UDLOOH DIILQFKp XQ QRQ YHGHQWH SRVVD XWLOL]]DUH OH LQIRUPD]LRQL

YL 

,QWHJUDUH XQ GLDJUDPPD FRQ XQD GHVFUL]LRQH WHVWXDOH FKH LGHQWLILFKL JOL HOHPHQWL SULQFLSDOL R
GHVFULYD OH D]LRQL SULQFLSDOL

YLL 

1HVVXQ HVHPSLR

YLLL 

1HVVXQ HVHPSLR

L[ 

,QWHJUDUH LQ XQR VSRUWHOOR DXWRPDWLFR GL EDQFD XQD SUHVD H XQ VRIWZDUH FKH FRQVHQWDQR O·LQVHä
ULPHQWR GL FXIILH DXULFRODUL WUDPLWH OH TXDOL ULFHYHUH VRWWR IRUPD GL VXRQL LO WHVWR YLVLELOH D
VFKHUPR
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3URJHWWD]LRQH GHOO·LQWHUIDFFLD XWHQWH H GHOOD IXQ]LRQDOLWj

D

)RUQLUH LVWUX]LRQL VRWWR IRUPD GL YRFH R WHVWR RSSXUH LQWHJUDQGR VHJQDOL WDWWLOL LQ XQ WDVWLHULQR SHU
FRQVHQWLUH DL QRQ YHGHQWL R LSRXGHQWL GL LQWHUDJLUH FRQ LO SURGRWWR

E

,Q XQ WHUPLQDOH VHOIVHUYLFH IRUQLUH LVWUX]LRQL LQ DJJLXQWD D TXHOOH YRFDOL DG HVHPSLR VRWWR IRUPD
GL WHVWR R LPPDJLQL SHU FRQVHQWLUH DL QRQ XGHQWL GL HVHJXLUH O·D]LRQH ULFKLHVWD

F

&RQVHQWLUH DJOL XWHQWL GL LQJUDQGLUH LO WHVWR GL ]XPDUH VX XQR VSHFLILFR SLWWRJUDPPD R GL
DXPHQWDUH LO FRQWUDVWR DIILQFKp OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj YLVLYH SRVVDQR ULFHYHUH O·LQIRUPD]LRQH

G

2OWUH D FRQVHQWLUH GL VFHJOLHUH VH SUHPHUH LO WDVWR YHUGH R TXHOOR URVVR SHU VHOH]LRQDUH XQ·RS]LRQH
LQGLFDUH VXL WDVWL OH RS]LRQL GLVSRQLELOL DIILQFKp OH SHUVRQH GDOWRQLFKH SRVVDQR RSHUDUH OD VFHOWD

H

4XDQGR XQ FRPSXWHU HPHWWH XQ VHJQDOH GL HUURUH IRUQLUH XQ WHVWR VFULWWR R XQ·LPPDJLQH
LQGLFDQWH O·HUURUH SHU FRQVHQWLUH DL QRQ XGHQWL GL DFFRUJHUVL GHOO·HUURUH

I

&RQVHQWLUH XQ PDJJLRUH FRQWUDVWR QHOOH LPPDJLQL GLQDPLFKH DIILQFKp OH SHUVRQH LSRYHGHQWL
SRVVDQR YHGHUOH

J

&RQVHQWLUH DOO·XWHQWH GL XQ WHOHIRQR GL VHOH]LRQDUH LO YROXPH GHO VXRQR H GL ULGXUUH O·LQWHUIHUHQ]D
FRQ OH DXGLRSURWHVL DIILQFKp OH SHUVRQH LSRXGHQWL SRVVDQR XWLOL]]DUH LO WHOHIRQR

K

,QJUDQGLUH L WDVWL GHJOL VFKHUPL WDWWLOL H GLVWDQ]LDUOL WUD ORUR DIILQFKp SRVVDQR HVVHUH SUHPXWL GD
SHUVRQH DIIHWWH GD WUHPRUH

L

*DUDQWLUH FKH L WDVWL GD SUHPHUH QRQ ULFKLHGDQR PROWD IRU]D DIILQFKp SRVVDQR HVVHUH XVDWL GD
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj PRWRULH

M

(YLWDUH OR VIDUIDOODPHQWR GHOOH LPPDJLQL FRVu GD QRQ PHWWHUH D ULVFKLR OH SHUVRQH VXVFHWWLELOL GL
FULVL HSLOHWWLFKH

N

&RQVHQWLUH O·XWLOL]]R GL FXIILH DXULFRODUL TXDQGR XQR VSRUWHOOR DXWRPDWLFR GL EDQFD IRUQLVFH
LQIRUPD]LRQL D YRFH

O

,Q DOWHUQDWLYD DO ULFRQRVFLPHQWR GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL FRQVHQWLUH DJOL XWHQWL FKH QRQ SRVVRQR
XVDUH OH PDQL GL VHOH]LRQDUH XQD SDVVZRUG SHU EORFFDUH R VEORFFDUH XQ WHOHIRQR

P

*DUDQWLUH FKH LO VRIWZDUH UHDJLVFD LQ PRGR SUHYHGLELOH TXDQGR VL HVHJXH XQD VSHFLILFD D]LRQH H
DFFRUGDQGR WHPSR VXIILFLHQWH SHU LQVHULUH XQD SDVVZRUG DIILQFKp VLD GL IDFLOH XVR SHU OH SHUVRQH
FRQ GLVDELOLWj LQWHOOHWWXDOL

Q

)RUQLUH XQ FROOHJDPHQWR D XQR VFKHUPR %UDLOOH DJJLRUQDELOH DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR
XWLOL]]DUH LO FRPSXWHU

R

(VHPSL GL UHTXLVLWL VHWWRULDOL
L

1HVVXQ HVHPSLR

LL 

1HVVXQ HVHPSLR

LLL  3ULPR WUDWä 5HQGHUH XQ WHOHIRQR FHOOXODUH LQ JUDGR GL HODERUDUH FRQYHUVD]LRQL LQ WHPSR UHDOH DIILQFKp OH
SHUVRQH LSRXGHQWL SRVVDQR VFDPELDUH LQIRUPD]LRQL LQ PRGR LQWHUDWWLYR
WLQR
LLL  TXDUWR
WUDWWLQR

&RQVHQWLUH O·XVR FRQWHPSRUDQHR GL YLGHR SHU PRVWUDUH OD OLQJXD GHL VHJQL H LO WHVWR SHU VFULYHUHXQ
PHVVDJJLR DIILQFKp GXH QRQ XGHQWL SRVVDQR FRPXQLFDUH WUD ORUR RSSXUH FRQ XQD SHUVRQD
QRUPRXGHQWH
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*DUDQWLUH FKH L VRWWRWLWROL VLDQR WUDVPHVVL GDO VHWWRS ER[ DIILQFKp VLDQR XWLOL]]DWL GDL QRQ XGHQWL

6HUYL]L GL VRVWHJQR 1HVVXQ HVHPSLR

6(=,21( ,,
(6(03, ', 5(48,6,7, ', $&&(66,%,/,7 5(/$7,9, $ 7877, , 352'277, ', &L $//·$57,&2/2  3$5$*5$)2  $' (&&(ä
=,21( '(, 7(50,1$/, 6(/)6(59,&( ', &8, $//·$57,&2/2  3$5*5$)2  /(77(5$ E 

5(48,6,7, ', &8, (6(03,
$//$ 6(=,21( ,,
'(//·$//(*$72 ,
,PEDOODJJLR H LVWUX]LRQL UHODWLYL DL SURGRWWL
D

,QGLFDUH VXOO·LPEDOODJJLR FKH LO WHOHIRQR q GRWDWR GL FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj SHU OH SHUVRQH
FRQ GLVDELOLWj

E
L

)RUQLUH ILOH HOHWWURQLFL OHJJLELOL GD XQ FRPSXWHU PHGLDQWH VRIWZDUH GL OHWWXUD GHOOR VFKHUPR
DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR XWLOL]]DUH OH LQIRUPD]LRQL

LL 

8WLOL]]DUH OH VWHVVH SDUROH LQ PRGR FRHUHQWH R VHFRQGR XQD VWUXWWXUD FKLDUD H ORJLFD DIILQFKp
SRVVDQR HVVHUH FRPSUHVH PHJOLR GD SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj LQWHOOHWWXDOL

LLL 

)RUQLUH LQIRUPD]LRQL LQ IRUPDWR D ULOLHYR WDWWLOH RSSXUH VRQRUR DFFDQWR D XQ WHVWR GL DYYHUWHQ]D
DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR FRPSUHQGHUOR

LY 

5HQGHUH SRVVLELOH OD OHWWXUD GL XQ WHVWR GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj YLVLYH

Y

)RUQLUH OD VWDPSD LQ %UDLOOH DIILQFKp XQ QRQ YHGHQWH SRVVD OHJJHUH OH LQIRUPD]LRQL

YL 

,QWHJUDUH XQ GLDJUDPPD FRQ XQD GHVFUL]LRQH WHVWXDOH FKH LGHQWLILFKL JOL HOHPHQWL SULQFLSDOL R
GHVFULYD OH D]LRQL SULQFLSDOL

6(=,21( ,,,
(6(03, ', 5(48,6,7, *(1(5$/, ', $&&(66,%,/,7 5(/$7,9, $ 7877, , 6(59,=, ',6&,3/,1$7, '$//$ 35(6(17( ',5(77,9$ $,
6(16, '(//·$57,&2/2  3$5$*5$)2 

5(48,6,7, ', &8, (6(03,
$//$ 6(=,21( ,,,
'(//·$//(*$72 ,
)RUQLWXUD GL VHUYL]L
D

1HVVXQ HVHPSLR

E
L

)RUQLUH ILOH HOHWWURQLFL OHJJLELOL GD XQ FRPSXWHU PHGLDQWH VRIWZDUH GL OHWWXUD GHOOR VFKHUPR
DIILQFKp L QRQ YHGHQWL SRVVDQR XWLOL]]DUH OH LQIRUPD]LRQL

LL 

8WLOL]]DUH OH VWHVVH SDUROH LQ PRGR FRHUHQWH R VHFRQGR XQD VWUXWWXUD FKLDUD H ORJLFD DIILQFKp
SRVVDQR HVVHUH FRPSUHVH PHJOLR GD SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj LQWHOOHWWXDOL

LLL 

0HWWHUH D GLVSRVL]LRQH VRWWRWLWROL TXDORUD VLDQR IRUQLWH LVWUX]LRQL YLGHR
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LY 

&RQVHQWLUH D XQ QRQ YHGHQWH GL XVDUH XQ ILOH VWDPSDQGROR LQ %UDLOOH

Y

5HQGHUH SRVVLELOH OD OHWWXUD GL XQ WHVWR GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj YLVLYH

YL 

,QWHJUDUH XQ GLDJUDPPD FRQ XQD GHVFUL]LRQH WHVWXDOH FKH LGHQWLILFKL JOL HOHPHQWL SULQFLSDOL R
GHVFULYD OH D]LRQL SULQFLSDOL

YLL 

6H XQ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L RIIUH XQD FKLDYHWWD 86% FRQWHQHQWH LQIRUPD]LRQL VXO VHUYL]LR UHQGHUH
DFFHVVLELOL WDOL LQIRUPD]LRQL

F

)RUQLUH XQD GHVFUL]LRQH WHVWXDOH GHOOH LPPDJLQL UHQGHQGR WXWWH OH IXQ]LRQDOLWj GLVSRQLELOL WUDPLWH
WDVWLHUD ODVFLDQGR WHPSR VXIILFLHQWH SHU OHJJHUH IDFHQGR LQ PRGR FKH LO FRQWHQXWR DSSDLD H RSHUL
LQ PRGR SUHYHGLELOH H JDUDQWLUH OD FRPSDWLELOLWj FRQ OH WHFQRORJLH DVVLVWLYH DIILQFKp SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWj GLYHUVH SRVVDQR OHJJHUH H LQWHUDJLUH FRQ XQ VLWR ZHE

G

1HVVXQ HVHPSLR

6(=,21( ,9
(6(03, ', 8/7(5,25, 5(48,6,7, ', $&&(66,%,/,7 3(5 6(59,=, 63(&,),&,

5(48,6,7, ', &8, (6(03,
$//$ 6(=,21( ,9
'(//·$//(*$72 ,
6HUYL]L VSHFLILFL
D
L

&RQVHQWLUH D XQD SHUVRQD LSRXGHQWH GL VFULYHUHH ULFHYHUHXQ WHVWR LQ PRGR LQWHUDWWLYR H LQ WHPSR
UHDOH

LL 

&RQVHQWLUH DL QRQ XGHQWL GL XVDUH OD OLQJXD GHL VHJQL SHU FRPXQLFDUH WUD ORUR

LLL 

&RQVHQWLUH D FKL KD XQ GLVWXUER GHO OLQJXDJJLR R GHOO·XGLWR H VFHJOLH GL ULFRUUHUH D XQD FRPELQDä
]LRQH GL WHVWR YRFH H YLGHR GL VDSHUH FKH OD FRPXQLFD]LRQH q WUDVPHVVD WUDPLWH UHWH D XQ VHUYL]LR
GL HPHUJHQ]D

E
L

&RQVHQWLUH D XQ QRQ YHGHQWH GL VHOH]LRQDUH SURJUDPPL DOOD WHOHYLVLRQH

LL 

6XSSRUWDUH OD SRVVLELOLWj GL VHOH]LRQDUH SHUVRQDOL]]DUH H YLVXDOL]]DUH L ©VHUYL]L GL DFFHVVRª TXDOL
VRWWRWLWROL SHU QRQ XGHQWL R LSRXGHQWL DXGLRGHVFUL]LRQH VRWWRWLWROL SDUODWL H LQWHUSUHWD]LRQH LQ
OLQJXD GHL VHJQL IRUQHQGR VWUXPHQWL GL FRQQHVVLRQH VHQ]D ILOL HIILFDFH D WHFQRORJLH XGLWLYH R
IRUQHQGR DJOL XWHQWL GLVSRVLWLYL GL FRPDQGR SHU DWWLYDUH L ©VHUYL]L GL DFFHVVRª DL VHUYL]L GL PHGLD
DXGLRYLVLYL DOOR VWHVVR OLYHOOR GHL FRPDQGL GHL PHGLD SULPDUL

L

1HVVXQ HVHPSLR

LL 

1HVVXQ HVHPSLR

F

G

1HVVXQ HVHPSLR

H
L

5HQGHUH L GLDORJKL GL LGHQWLILFD]LRQH VX VFKHUPR OHJJLELOL GD VRIWZDUH GL OHWWXUD GHOOR VFKHUPR
DIILQFKp SRVVDQR HVVHUH XVDWL GDL QRQ YHGHQWL
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LL 

1HVVXQ HVHPSLR

L

&RQVHQWLUH D XQD SHUVRQD GLVOHVVLFD GL OHJJHUH H FRQWHPSRUDQHDPHQWH DVFROWDUH LO WHVWR

LL 

&RQVHQWLUH OD IRUQLWXUD GL WHVWR H DXGLR VLQFURQL]]DWL R XQD WUDVFUL]LRQH LQ %UDLOOH DJJLRUQDELOH

LLL 

&RQVHQWLUH D XQ QRQ YHGHQWH GL DFFHGHUH DO VRPPDULR R FDPELDUH FDSLWROR

LY 

1HVVXQ HVHPSLR

Y

*DUDQWLUH FKH LO ILOH HOHWWURQLFR FRQWHQJD LQIRUPD]LRQL VXOOH UHODWLYH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj
LQ PRGR FKH OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj SRVVDQR HVVHUQH LQIRUPDWH

YL 

*DUDQWLUH FKH QRQ YL VLD EORFFR DG HVHPSLR FKH PLVXUH WHFQLFKH GL SURWH]LRQH LQIRUPD]LRQL VXO
UHJLPH GHL GLULWWL R TXHVWLRQL GL LQWHURSHUDELOLWj QRQ LPSHGLVFDQR OD OHWWXUD DG DOWD YRFH GHO WHVWR
DG RSHUD GL GLVSRVLWLYL DVVLVWLYL LQ PRGR WDOH FKH JOL XWHQWL QRQ YHGHQWL SRVVDQR OHJJHUH LO OLEUR

L

*DUDQWLUH FKH OH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj GL XQ SURGRWWR QRQ
VLDQR FDQFHOODWH

LL 

5HQGHUH O·LQWHUIDFFLD XWHQWH SHU LO VHUYL]LR GL SDJDPHQWR GLVSRQLELOH D YRFH DIILQFKp L QRQ YHGHQWL
SRVVDQR HIIHWWXDUH DFTXLVWL RQOLQH LQ PRGR LQGLSHQGHQWH

LLL 

5HQGHUH L GLDORJKL GL LGHQWLILFD]LRQH VX VFKHUPR OHJJLELOL GD VRIWZDUH GL OHWWXUD GHOOR VFKHUPR
DIILQFKp SRVVDQR HVVHUH XVDWL GDL QRQ YHGHQWL

I

J
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ALLEGATO III
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ AI FINI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, PER QUANTO RIGUARDA L’AMBIENTE
COSTRUITO IN CUI SIANO PRESTATI I SERVIZI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
PRESENTE DIRETTIVA

$O ILQH GL PDVVLPL]]DUH O·XVR SUHYHGLELOH LQ PRGR LQGLSHQGHQWH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GHOO·DPELHQWH FRVWUXLWR
LQ FXL q IRUQLWR LO VHUYL]LR H FKH q VRWWR OD UHVSRQVDELOLWj GHO IRUQLWRUH GL VHUYL]L DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
O·DFFHVVLELOLWj GHOOH ]RQH GHVWLQDWH DOO·DFFHVVR GHO SXEEOLFR GHYH FRPSUHQGHUH JOL DVSHWWL VHJXHQWL
D  XWLOL]]R GHOOH UHODWLYH DUHH H VWUXWWXUH HVWHUQH
E  SHUFRUVL GL DYYLFLQDPHQWR DJOL HGLILFL
F  XWLOL]]R GHJOL DFFHVVL
G  XWLOL]]R GHL SHUFRUVL GL FLUFROD]LRQH RUL]]RQWDOH
H  XWLOL]]R GHL SHUFRUVL GL FLUFROD]LRQH YHUWLFDOH
I  XWLOL]]R GHOOH VDOH GD SDUWH GHO SXEEOLFR
J  XWLOL]]R GHOOH DWWUH]]DWXUH H GHOOH VWUXWWXUH LPSLHJDWH QHOOD SUHVWD]LRQH GHO VHUYL]LR
K  XWLOL]]R GHL VHUYL]L LJLHQLFRVDQLWDUL
L  XWLOL]]R GHOOH XVFLWH GHOOH YLH G·HYDFXD]LRQH H GHL FRQFHWWL GHOOD SLDQLILFD]LRQH GHOOH HPHUJHQ]H
M  FRPXQLFD]LRQH H RULHQWDPHQWR DWWUDYHUVR SL GL XQ FDQDOH VHQVRULDOH
N  XWLOL]]R GHOOH VWUXWWXUH H GHJOL HGLILFL SHU OR VFRSR SUHYLVWR
O  SURWH]LRQH GDL ULVFKL DPELHQWDOL LQWHUQL HG HVWHUQL
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ALLEGATO IV
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - PRODOTTI

 &RQWUROOR LQWHUQR GHOOD SURGX]LRQH
,O FRQWUROOR LQWHUQR GHOOD SURGX]LRQH q OD SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj FRQ FXL LO IDEEULFDQWH RWWHPSHUD
DJOL REEOLJKL GL FXL DL SXQWL   H  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR H JDUDQWLVFH H GLFKLDUD VRWWR OD VXD HVFOXVLYD UHVSRQVDELOLWj
FKH LO SURGRWWR LQWHUHVVDWR VRGGLVID L SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 'RFXPHQWD]LRQH WHFQLFD
,O IDEEULFDQWH FRPSLOD OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD 7DOH GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD FRQVHQWH GL YDOXWDUH OD FRQIRUPLWj GHO
SURGRWWR DL SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR H QHO FDVR LQ FXL LO IDEEULFDQWH VL VLD DYYDOVR
GHOO·DUWLFROR GL GLPRVWUDUH FKH L SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj LQWURGXUUHEEHUR XQD PRGLILFD VRVWDQ]LDOH R
LPSRUUHEEHUR XQ RQHUH VSURSRU]LRQDWR /D GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GHYH VSHFLILFDUH VROR L UHTXLVLWL DSSOLFDELOL H
LOOXVWUDUH VH QHFHVVDULR DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH LO SURJHWWR OD IDEEULFD]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHO SURGRWWR
/D GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GHYH FRQWHQHUH ODGGRYH DSSOLFDELOH DOPHQR JOL HOHPHQWL VHJXHQWL
D  XQD GHVFUL]LRQH JHQHUDOH GHO SURGRWWR
E  XQ HOHQFR GHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH H GL DOWUH VSHFLILFKH WHFQLFKH L FXL ULIHULPHQWL VLDQR VWDWL SXEEOLFDWL QHOOD
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea DSSOLFDWH FRPSOHWDPHQWH R LQ SDUWH H GHVFUL]LRQL GHOOH VROX]LRQL DGRWWDWH SHU
VRGGLVIDUH L SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR TXDORUD WDOL QRUPH DUPRQL]]DWH R VSHFLILFKH
WHFQLFKH QRQ VLDQR VWDWH DSSOLFDWH ,Q FDVR GL DSSOLFD]LRQH SDU]LDOH GHOOH QRUPH DUPRQL]]DWH R GHOOH VSHFLILFKH
WHFQLFKH OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD VSHFLILFD OH SDUWL FKH VRQR VWDWH DSSOLFDWH
 )DEEULFD]LRQH
,O IDEEULFDQWH SUHQGH L SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL DIILQFKp LO SURFHVVR GL IDEEULFD]LRQH H GL FRQWUROOR JDUDQWLVFD OD
FRQIRUPLWj GHL SURGRWWL DOOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD GL FXL DO SXQWR  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR H DL UHTXLVLWLGL DFFHVVLELOLWj
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 0DUFDWXUD &( H GLFKLDUD]LRQH GL FRQIRUPLWj 8(
 ,O IDEEULFDQWH DSSRQH OD PDUFDWXUD&( GL FXL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD D RJQL VLQJROR SURGRWWR FKH VRGGLVID L UHTXLVLWL
DSSOLFDELOL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 ,O IDEEULFDQWH FRPSLOD XQD GLFKLDUD]LRQH VFULWWD GL FRQIRUPLWj 8( SHU XQ PRGHOOR GHO SURGRWWR /D GLFKLDUD]LRQH
GL FRQIRUPLWj 8( LGHQWLILFD LO SURGRWWR SHU LO TXDOH q VWDWD UHGDWWD
8QD FRSLD GHOOD GLFKLDUD]LRQH GL FRQIRUPLWj 8( q PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL VX ULFKLHVWD
 5DSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR
*OL REEOLJKL GHO IDEEULFDQWH GL FXL DO SXQWR  SRVVRQR HVVHUH DGHPSLXWL GDO VXR UDSSUHVHQWDQWH DXWRUL]]DWR SHU VXR
FRQWR H VRWWR OD VXD UHVSRQVDELOLWj SXUFKp VLDQR VSHFLILFDWL QHO PDQGDWR
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ALLEGATO V
INFORMAZIONI SUI SERVIZI CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ

 ,O IRUQLWRUH GL VHUYL]L LQFOXGH QHOOH FRQGL]LRQL JHQHUDOL R LQ XQ GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH LQIRUPD]LRQL VXOOD YDOXWD]LRQH
GL FRPH LO VHUYL]LR VRGGLVIL L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DUWLFROR 7DOL LQIRUPD]LRQL SUHFLVDQR L UHTXLVLWL
DSSOLFDELOL H LQFOXGRQR VH QHFHVVDULR DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH LO SURJHWWR H LO IXQ]LRQDPHQWR GHO VHUYL]LR 2OWUH DJOL
REEOLJKL GL LQIRUPD]LRQH SHU L FRQVXPDWRUL GL FXL DOOD GLUHWWLYD 8( OH LQIRUPD]LRQL FRQWHQJRQR ODGGRYH
DSSOLFDELOH JOL HOHPHQWL VHJXHQWL
D  XQD GHVFUL]LRQH JHQHUDOH GHO VHUYL]LR LQ IRUPDWL DFFHVVLELOL
E  GHVFUL]LRQL H VSLHJD]LRQL QHFHVVDULH DOOD FRPSUHQVLRQH GHO IXQ]LRQDPHQWR GHO VHUYL]LR
F  XQD GHVFUL]LRQH GHO PRGR LQ FXL LO VHUYL]LR VRGGLVID L SHUWLQHQWL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj GL FXL DOO·DOOHJDWR ,
 3HU FRQIRUPDUVL DO SXQWR  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR LO IRUQLWRUH GL VHUYL]L SXz DSSOLFDUH LQ WXWWR R LQ SDUWH OH QRUPH
DUPRQL]]DWH H DOWUH VSHFLILFKH WHFQLFKH L FXL ULIHULPHQWL VLDQR VWDWL SXEEOLFDWL QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
 ,O IRUQLWRUH GL VHUYL]L IRUQLVFH OH LQIRUPD]LRQL FKH GLPRVWUDQR FKH LO SURFHVVR GL IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR H LO UHODWLYR
PRQLWRUDJJLR JDUDQWLVFRQR OD FRQIRUPLWj GHO VHUYL]LR DO SXQWR  GHO SUHVHQWH DOOHJDWR H DL UHTXLVLWL DSSOLFDELOL GHOOD
SUHVHQWH GLUHWWLYD
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ALLEGATO VI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CARATTERE SPROPORZIONATO DELL’ONERE

&ULWHUL SHU O·HIIHWWXD]LRQH H OD GRFXPHQWD]LRQH GHOOD YDOXWD]LRQH
 5DSSRUWR WUD L FRVWL QHWWL GHOO·RWWHPSHUDQ]D DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H L FRVWL WRWDOL VSHVH RSHUDWLYH H VSHVH LQ FRQWR
FDSLWDOH  GHOOD IDEEULFD]LRQH GLVWULEX]LRQH R LPSRUWD]LRQH GHO SURGRWWR R GHOOD IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR SHU JOL RSHUDWRUL
HFRQRPLFL
(OHPHQWL GD XWLOL]]DUH SHU YDOXWDUH L FRVWL QHWWL GHOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
D  FULWHUL UHODWLYL DOOH VSHVH XQD WDQWXP GL RUJDQL]]D]LRQH GL FXL WHQHUH FRQWR QHOOD YDOXWD]LRQH
L  VSHVH FRQQHVVH D ULVRUVH XPDQH DJJLXQWLYH FRQ FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
LL  VSHVH FRQQHVVH DOOD IRUPD]LRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH H DOO·DFTXLVL]LRQH GL FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
LLL  VSHVH SHU OR VYLOXSSR GL QXRYL SURFHVVL DO ILQH GL LQFOXGHUH O·DFFHVVLELOLWj QHOOR VYLOXSSR GHO SURGRWWR R QHOOD
IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR
LY  VSHVH FRQQHVVH DOOR VYLOXSSR GL PDWHULDOH HVSOLFDWLYR LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
Y  VSHVH XQD WDQWXP SHU FRQRVFHUH OD OHJLVOD]LRQH LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
E  FULWHUL FRQQHVVL DOOH VSHVH FRUUHQWL GL SURGX]LRQH H VYLOXSSR GL FXL WHQHUH FRQWR QHOOD YDOXWD]LRQH
L  VSHVH FRQQHVVH DOOD SURJHWWD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj GHO SURGRWWR R VHUYL]LR
LL  VSHVH VRVWHQXWH GXUDQWH L SURFHVVL GL IDEEULFD]LRQH
LLL  VSHVH FRQQHVVH DL WHVW GL DFFHVVLELOLWj SHU L SURGRWWL R VHUYL]L
LY  VSHVH FRQQHVVH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
 6WLPD GHL FRVWL H GHL EHQHILFL SHU JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LYL FRPSUHVL L SURFHVVL GL SURGX]LRQH H JOL LQYHVWLPHQWL
ULVSHWWR DO EHQHILFLR SUHYLVWR SHU OH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj WHQHQGR FRQWR GHO QXPHUR H GHOOD IUHTXHQ]D G·XVR GHO
SURGRWWR R VHUYL]LR VSHFLILFR
 5DSSRUWR WUD L FRVWL QHWWL GHOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H IDWWXUDWR QHWWR GHOO·RSHUDWRUH HFRQRPLFR
(OHPHQWL GD XWLOL]]DUH SHU YDOXWDUH L FRVWL QHWWL GHOOD FRQIRUPLWj DL UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj
D  FULWHUL UHODWLYL DOOH VSHVH XQD WDQWXP GL RUJDQL]]D]LRQH GL FXL WHQHUH FRQWR QHOOD YDOXWD]LRQH
L  VSHVH FRQQHVVH D ULVRUVH XPDQH DJJLXQWLYH FRQ FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
LL  VSHVH FRQQHVVH DOOD IRUPD]LRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH H DOO·DFTXLVL]LRQH GL FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
LLL  VSHVH SHU OR VYLOXSSR GL QXRYL SURFHVVL DO ILQH GL LQFOXGHUH O·DFFHVVLELOLWj QHOOR VYLOXSSR GHO SURGRWWR R QHOOD
IRUQLWXUD GHO VHUYL]LR
LY  VSHVH FRQQHVVH DOOR VYLOXSSR GL PDWHULDOH HVSOLFDWLYR LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
Y  VSHVH XQD WDQWXP SHU FRQRVFHUH OD OHJLVOD]LRQH LQ PDWHULD GL DFFHVVLELOLWj
E  FULWHUL FRQQHVVL DOOH VSHVH FRUUHQWL GL SURGX]LRQH H VYLOXSSR GL FXL WHQHUH FRQWR QHOOD YDOXWD]LRQH
L  VSHVH FRQQHVVH DOOD SURJHWWD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL DFFHVVLELOLWj GHO SURGRWWR R VHUYL]LR
LL  VSHVH VRVWHQXWH GXUDQWH L SURFHVVL GL IDEEULFD]LRQH
LLL  VSHVH FRQQHVVH DL WHVW GL DFFHVVLELOLWj SHU L SURGRWWL R VHUYL]L
LY  VSHVH FRQQHVVH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH

19CE1476
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DIRETTIVA (UE) 2019/883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
,/ 3$5/$0(172 (8523(2 ( ,/ &216,*/,2 '(//·81,21( (8523($

YLVWR LO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH O·DUWLFROR SDUDJUDIR
YLVWD OD SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
SUHYLD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR GL DWWR OHJLVODWLYR DL SDUODPHQWL QD]LRQDOL
YLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR  
YLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL  
GHOLEHUDQGR VHFRQGR OD SURFHGXUD OHJLVODWLYD RUGLQDULD  
FRQVLGHUDQGR TXDQWR VHJXH


/D SROLWLFD PDULWWLPD GHOO·8QLRQH PLUD D FRQVHJXLUH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL VLFXUH]]D H SURWH]LRQH GHOO·DPELHQWH
4XHVWR RELHWWLYR VL SXz UDJJLXQJHUH DWWUDYHUVR LO ULVSHWWR GHOOH FRQYHQ]LRQL GHL FRGLFL H GHOOH ULVROX]LRQL LQWHUQDä
]LRQDOL PDQWHQHQGR QHO FRQWHPSR OD OLEHUWj GL QDYLJD]LRQH SUHYLVWD GDOOD &RQYHQ]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXO
GLULWWR GHO PDUH ©81&/26ª 



/·RELHWWLYR GL VYLOXSSR VRVWHQLELOH Q  GHOOH 1D]LRQL 8QLWH ULFKLDPD O·DWWHQ]LRQH VXOOH PLQDFFH UDSSUHVHQWDWH
GDOO·LQTXLQDPHQWR PDULQR H GD TXHOOR GD VRVWDQ]H HXWURIL]]DQWL GDOO·HVDXULPHQWR GHOOH ULVRUVH H GDL FDPELDPHQWL
FOLPDWLFL WXWWH SULQFLSDOPHQWH GRYXWH DOOH D]LRQL XPDQH 7DOL PLQDFFH HVHUFLWDQR XQ·XOWHULRUH SUHVVLRQH VXL VLVWHPL
DPELHQWDOL TXDOL OD ELRGLYHUVLWj H O·LQIUDVWUXWWXUD QDWXUDOH FUHDQGR QHO FRQWHPSR SUREOHPL VRFLRHFRQRPLFL JOREDOL
FRPSUHVL ULVFKL SHU OD VDOXWH H OD VLFXUH]]D H ULVFKL ILQDQ]LDUL /·8QLRQH GHYH DGRSHUDUVL SHU SURWHJJHUH OH VSHFLH
PDULQH H VRVWHQHUH OH SHUVRQH FKH GLSHQGRQR GDJOL RFHDQL LQ WHUPLQL GL RFFXSD]LRQH ULVRUVH R DWWLYLWj ULFUHDWLYH



/D FRQYHQ]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOO·LQTXLQDPHQWR FDXVDWR GD QDYL ©FRQYHQ]LRQH 0$532/ª 
VWDELOLVFH L GLYLHWL JHQHUDOL UHODWLYLDJOL VFDULFKLGHOOH QDYL LQ PDUH PD GLVFLSOLQD DOWUHVu OH FRQGL]LRQL DOOH TXDOL DOFXQL
WLSL GL ULILXWL SRVVRQR HVVHUH VFDULFDWL QHOO·DPELHQWH PDULQR /D FRQYHQ]LRQH 0$532/ SUHVFULYH FKH OH SDUWL
FRQWUDHQWL JDUDQWLVFDQR OD IRUQLWXUD GL DGHJXDWL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD



/·8QLRQH KD SURVHJXLWR O·DWWXD]LRQH GL DOFXQH SDUWL GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ PHGLDQWH OD GLUHWWLYD &(
GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   VHJXHQGR XQ DSSURFFLR SRUWXDOH /D GLUHWWLYD &( PLUD D
FRQFLOLDUH JOL LQWHUHVVL GHO EXRQ IXQ]LRQDPHQWR GHO WUDVSRUWR PDULWWLPR FRQ OD WXWHOD GHOO·DPELHQWH PDULQR



1HJOL XOWLPL YHQW·DQQL OD FRQYHQ]LRQH 0$532/ H L UHODWLYL DOOHJDWL VRQR VWDWL RJJHWWR GL LPSRUWDQWL PRGLILFKH FKH
KDQQR SRVWR LQ HVVHUH QRUPH H GLYLHWL SL VHYHUL SHU JOL VFDULFKL LQ PDUH GHL ULILXWL GHOOH QDYL



/·DOOHJDWR 9, GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ KD LQWURGRWWR QRUPH UHODWLYH DOOR VFDULFR GL QXRYH FDWHJRULH GL ULILXWL LQ
SDUWLFRODUH L UHVLGXL GHL VLVWHPL GL GHSXUD]LRQH GHL JDV GL VFDULFR FRVWLWXLWL GD IDQJKL H DFTXH GL ODYDJJLR 7DOL
FDWHJRULH GL ULILXWL GRYUHEEHUR HVVHUH LQFOXVH QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 
 

*8& GHO  SDJ
*8& GHO  SDJ
  3RVL]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO PDU]R  QRQ DQFRUD SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD XIILFLDOH  H GHFLVLRQH GHO &RQVLJOLR GHO
DSULOH 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  UHODWLYD DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SHU L
ULILXWL SURGRWWL GDOOH QDYL H L UHVLGXL GHO FDULFR *8/ GHO  SDJ 
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*OL 6WDWL PHPEUL GRYUHEEHUR FRQWLQXDUH DG DGRSHUDUVL D OLYHOOR GHOO·2UJDQL]]D]LRQH PDULWWLPD LQWHUQD]LRQDOH
©,02ª  SHU JLXQJHUH D XQD FRQVLGHUD]LRQH FRPSOHVVLYD GHOO·LPSDWWR DPELHQWDOH JHQHUDWR GDJOL VFDULFKL GHOOH DFTXH
UHIOXH GHJOL VFUXEEHU D FLUFXLWR DSHUWR FRPSUHVH PLVXUH SHU FRQWUDVWDUH SRWHQ]LDOL LPSDWWL



Ë RSSRUWXQR LQFRUDJJLDUH JOL 6WDWL PHPEUL DG DGRWWDUH PLVXUH DSSURSULDWH FRQIRUPHPHQWH DOOD GLUHWWLYD
&( GHO 3DUODPHQWR HXURSHRH GHO &RQVLJOLR   FRPSUHVL GLYLHWLGL VFDULFRGHOOH DFTXH UHIOXH GHJOL VFUXEEHU
D FLUFXLWR DSHUWR H GL WDOXQL UHVLGXL GHO FDULFR QHOOH ULVSHWWLYH DFTXH WHUULWRULDOL



,O R PDU]R  O·,02 KD DGRWWDWR OD JXLGD FRQVROLGDWD ULYLVWD SHU L JHVWRUL H JOL XWHQWL GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL
UDFFROWD 0(3&&LUF 5HY  ©JXLGD FRQVROLGDWD ,02ª  FKH FRPSUHQGH IRUPDWL VWDQGDUG SHU OD QRWLILFD GHL
ULILXWL SHU OD ULFHYXWD GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL H SHU OD VHJQDOD]LRQH GL SUHVXQWH LQDGHJXDWH]]H ULOHYDWH QHJOL
LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD QRQFKp L UHTXLVLWL GL VHJQDOD]LRQH GHJOL LPSLDQWL GL UDFFROWD GHL ULILXWL

 

1RQRVWDQWH WDOL VYLOXSSL QRUPDWLYL JOL VFDULFKL GHL ULILXWL LQ PDUH FRQWLQXDQR D YHULILFDUVL FRPSRUWDQGR FRVWL
DPELHQWDOL VRFLDOL HG HFRQRPLFL VLJQLILFDWLYL&Lz q GRYXWR D XQD FRPELQD]LRQH GL IDWWRUL WUD FXL O·DVVHQ]D LQ DOFXQL
SRUWL GL LPSLDQWL SRUWXDOLGL UDFFROWDDGHJXDWLXQ·DSSOLFD]LRQHVSHVVR LQVXIILFLHQWHGHOOD QRUPDWLYDH OD PDQFDQ]D GL
LQFHQWLYL DO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL D WHUUD

 

/D GLUHWWLYD &( KD FRQWULEXLWR DG DXPHQWDUH LO YROXPH GHL ULILXWL FRQIHULWL DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL
UDFFROWD DVVLFXUDQGR WUD O·DOWUR FKH OH QDYL FRQWULEXLVFDQR DL FRVWL GL WDOL LPSLDQWL LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO ORUR
HIIHWWLYR XWLOL]]R VYROJHQGR LQ WDO PRGR XQ UXROR GHWHUPLQDQWH QHOOD ULGX]LRQH GHJOL VFDULFKL LQ PDUH FRPH
HYLGHQ]LDWR QHOOD YDOXWD]LRQH GHOOD VXGGHWWD GLUHWWLYD HIIHWWXDWD QHO TXDGUR GHO SURJUDPPD GL FRQWUROOR GHOO·DGHä
JXDWH]]D H GHOO·HIILFDFLD GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH ©YDOXWD]LRQH 5(),7ª 

 

/D YDOXWD]LRQH 5(),7 KD GLPRVWUDWR LQROWUH FKH OD GLUHWWLYD &( QRQ q VWDWD SLHQDPHQWH HIILFDFH D FDXVD GL
LQFRHUHQ]H FRQ LO TXDGUR GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ *OL 6WDWL PHPEUL KDQQR DOWUHVu HODERUDWR LQWHUSUHWD]LRQL
GLYHUVH GHL FRQFHWWL HVVHQ]LDOL GL WDOH GLUHWWLYD TXDOL O·DGHJXDWH]]D GHJOL LPSLDQWL OD QRWLILFD DQWLFLSDWD GHL ULILXWL
O·REEOLJR GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD H OH HVHQ]LRQL SHU OH QDYL LQ VHUYL]LR GL OLQHD
/D YDOXWD]LRQH 5(),7 KD HYLGHQ]LDWR OD QHFHVVLWj GL XQD PDJJLRUH DUPRQL]]D]LRQH GL WDOL FRQFHWWL H GHO SLHQR
DOOLQHDPHQWR FRQ OD FRQYHQ]LRQH 0$532/ DO ILQH GL HYLWDUH LQXWLOL RQHUL DPPLQLVWUDWLYL VLD SHU L SRUWL VLD SHU JOL
XWHQWL GHJOL VWHVVL

 

$O ILQH GL DOOLQHDUH OD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   DOOH SHUWLQHQWL GLVSRVL]LRQL
GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ UHODWLYH DOOH QRUPH LQ PDWHULD GL VFDULFR OD &RPPLVVLRQH GRYUHEEH YDOXWDUH O·RSSRUä
WXQLWj GL ULYHGHUH OD VXGGHWWD GLUHWWLYD LQ SDUWLFRODUH PHGLDQWH XQ·HVWHQVLRQH GHO VXR DPELWR GL DSSOLFD]LRQH

 

/D SROLWLFD PDULWWLPD GHOO·8QLRQH GRYUHEEH PLUDUH D FRQVHJXLUH XQ HOHYDWR OLYHOOR GL SURWH]LRQH GHOO·DPELHQWH
PDULQR WHQHQGR FRQWR GHOOD GLYHUVLWj GHOOH ]RQH PDULWWLPH GHOO·8QLRQH 7DOH SROLWLFD GRYUHEEH IRQGDUVL VXL SULQFLSL
GL SUHYHQ]LRQH HOLPLQD]LRQH DOOD IRQWH GHL GDQQL FDXVDWL DOO·DPELHQWH PDULQR QRQFKp VXO SULQFLSLR ©FKL LQTXLQD
SDJDª

 

/D SUHVHQWHGLUHWWLYDGRYUHEEH HVVHUHIRQGDPHQWDOH SHU O·DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSDOLIRQGDPHQWL QRUPDWLYL LQ FDPSR
DPELHQWDOH QHO FRQWHVWR GHL SRUWL H GHOOD JHVWLRQH GHL ULILXWL GHOOH QDYL ,Q SDUWLFRODUH VRQR DGHJXDWL VWUXPHQWL OH
GLUHWWLYH &(   H &(  

 

/D GLUHWWLYD &( VWDELOLVFH L SULQFLSL SL LPSRUWDQWL SHU OD JHVWLRQH GHL ULILXWL FRPSUHVL LO SULQFLSLR ©FKL
LQTXLQD SDJDª H OD JHUDUFKLDGHL ULILXWLFKH SULYLOHJLDLO ULXWLOL]]R H LO ULFLFODJJLRULVSHWWR DG DOWUH IRUPH GL UHFXSHURH
VPDOWLPHQWR H ULFKLHGH O·LVWLWX]LRQH GL VLVWHPL SHU OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHL ULILXWL ,QROWUH LO FRQFHWWR GL UHVSRQä
VDELOLWj HVWHVD GHO SURGXWWRUH q XQ SULQFLSLR JXLGD GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD GL ULILXWL LQ EDVH DO TXDOH L
SURGXWWRUL VRQR UHVSRQVDELOL GHJOL LPSDWWL DPELHQWDOL GHL ORUR SURGRWWL SHU WXWWR LO ORUR FLFOR GL YLWD 7DOL REEOLJKL VL
DSSOLFDQR DQFKH DOOD JHVWLRQH GHL ULILXWL GHOOH QDYL

 

'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  FKH LVWLWXLVFH XQ TXDGUR SHU O·D]LRQH FRPXQLWDULD
LQ PDWHULD GL DFTXH *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  UHODWLYD DOO·LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR GDOOH QDYL H
DOO·LQWURGX]LRQH GL VDQ]LRQL DQFKH SHQDOL SHU L UHDWL GL LQTXLQDPHQWR *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO JLXJQR  FKH LVWLWXLVFH XQ TXDGUR SHU O·D]LRQH FRPXQLWDULD
QHO FDPSR GHOOD SROLWLFD SHU O·DPELHQWH PDULQR GLUHWWLYD TXDGUR VXOOD VWUDWHJLD SHU O·DPELHQWH PDULQR  *8/ GHO 
SDJ 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  UHODWLYD DL ULILXWL H FKH DEURJD DOFXQH GLUHWWLYH
*8/ GHO  SDJ 
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/D UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHL ULILXWL GHOOH QDYL FRPSUHVL OH UHWL GD SHVFD LQ GLVXVR q QHFHVVDULD SHU JDUDQWLUQH XQ
XOWHULRUH UHFXSHUR SHU FRQVHQWLUH FKH VLDQR SUHSDUDWL SHU LO ULXWLOL]]R R LO ULFLFODJJLR QHOOD FDWHQD GL JHVWLRQH GHL
ULILXWL D YDOOH H SHU HYLWDUH FKH SURYRFKLQR GDQQL DJOL DQLPDOL H DJOL DPELHQWL PDULQL , ULILXWL VSHVVR VRQR VHSDUDWL D
ERUGR GHOOH QDYL LQ FRQIRUPLWj GHOOH QRUPH H GHJOL VWDQGDUG LQWHUQD]LRQDOH H LO GLULWWR GHOO·8QLRQH GRYUHEEH
JDUDQWLUH FKH JOL VIRU]L SHU VHSDUDUH L ULILXWL D ERUGR QRQ VLDQR SUHJLXGLFDWL GDOOD PDQFDQ]D GL RUJDQL]]D]LRQH
SHU OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD D WHUUD

 

2JQL DQQR XQ LQJHQWH TXDQWLWDWLYR GL SODVWLFD ILQLVFH QHL PDUL H QHJOL RFHDQL QHOO·8QLRQH 6HEEHQH LQ JUDQ SDUWH
GHOOH ]RQH PDULWWLPH OD PDJJLRU SDUWH GHL ULILXWL PDULQL q JHQHUDWD GD DWWLYLWj D WHUUD DQFKH LO WUDVSRUWR PDULWWLPR
FRPSUHVL L VHWWRUL GHOOD SHVFD H GHOOD QDYLJD]LRQH GD GLSRUWR FRQWULEXLVFH LQ PLVXUD LPSRUWDQWH VFDULFDQGR ULILXWL
TXDOL SODVWLFKH H UHWL GD SHVFD LQ GLVXVR FKH ILQLVFRQR GLUHWWDPHQWH LQ PDUH

 

/D GLUHWWLYD &( LQYLWD JOL 6WDWL PHPEUL D IHUPDUH OD SURGX]LRQH GL ULILXWL PDULQL FRPH FRQWULEXWR
DOO·RELHWWLYR GL VYLOXSSR VRVWHQLELOH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH GL SUHYHQLUH H ULGXUUH LQ PRGR VLJQLILFDWLYR O·LQTXLQDPHQWR
PDULQR GL WXWWL L WLSL

 

/D FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GHO GLFHPEUH  GDO WLWROR ©/·DQHOOR PDQFDQWH ³ 3LDQR G·D]LRQH
GHOO·8QLRQH HXURSHD SHU O·HFRQRPLD FLUFRODUHª DYHYD ULFRQRVFLXWR LQ WDOH FRQWHVWR LO UXROR VSHFLILFR GHOOD GLUHWWLYD
&( JDUDQWHQGR OD GLVSRQLELOLWj GL LPSLDQWL DGHJXDWL SHU OD UDFFROWD GHL ULILXWL VROLGL H SURYYHGHQGR DO
JLXVWR OLYHOOR GL LQFHQWLYL H GL PLVXUH HVHFXWLYH SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL D WHUUD

 

*OL LPSLDQWL LQ PDUH FRVWLWXLVFRQR XQD GHOOH IRQWL GL LQTXLQDPHQWR PDULQR 3HU WDOH UDJLRQH JOL 6WDWL PHPEUL
GRYUHEEHUR DGRWWDUH RYH RSSRUWXQR PLVXUH VXO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GD LPSLDQWL LQ PDUH EDWWHQWL OD ORUR
EDQGLHUD R FKH RSHUDQR QHOOH ORUR DFTXH R HQWUDPEL QRQFKp DVVLFXUDUH LO ULVSHWWR ULJRURVR GHOOH QRUPH SUHYLVWH
GDOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ LQ PDWHULD GL VFDULFR DSSOLFDELOL DJOL LPSLDQWL LQ PDUH

 

, ULILXWL LQ SDUWLFRODUH TXHOOL GD PDWHULH SODVWLFKH SURYHQLHQWL GDL ILXPL FRPSUHVL JOL VFDULFKL GHOOH QDYL DGLELWH DOOD
QDYLJD]LRQH LQWHUQD VRQR IUD L SULQFLSDOL UHVSRQVDELOL GHOO·LQTXLQDPHQWR PDULQR 'HWWH QDYL GRYUHEEHUR SHUWDQWR
HVVHUH VRJJHWWH D QRUPH ULJRURVH LQ PDWHULD GL VFDULFR H FRQIHULPHQWR 2JJL WDOL QRUPH VRQR VWDELOLWH GDOOD
FRPPLVVLRQH IOXYLDOH SHUWLQHQWH $L SRUWL GL QDYLJD]LRQH LQWHUQD VL DSSOLFD WXWWDYLD LO GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ PDWHULD
GL ULILXWL 3HU SURVHJXLUH JOL VIRU]L WHVL DG DUPRQL]]DUH LO TXDGUR QRUPDWLYR GHOOH YLH QDYLJDELOL LQWHUQH GHOO·8QLRQH
OD &RPPLVVLRQH q LQYLWDWD D FRQVLGHUDUH XQ UHJLPH HXURSHR GL QRUPH LQ PDWHULD GL VFDULFR H FRQIHULPHQWR
DSSOLFDELOL DOOH QDYL DGLELWH DOOD QDYLJD]LRQH LQWHUQD FKH WHQJD FRQWR GHOOD FRQYHQ]LRQH VXOOD UDFFROWD LO GHSRVLWR
H LO ULWLUR GL ULILXWL QHOOD QDYLJD]LRQH VXO 5HQR H QHOOD QDYLJD]LRQH LQWHUQD GHO VHWWHPEUH 

 

$L VHQVL GHO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO &RQVLJOLR   L SHVFKHUHFFL EDWWHQWL OD EDQGLHUD GL XQR 6WDWR
PHPEUR GLVSRQJRQR D ERUGR GHOOH DWWUH]]DWXUH SHU LO UHFXSHUR GHOOH UHWL GD SHVFD SHUGXWH 6H OH UHWL GD SHVFD VRQR
VWDWH SHUGXWHLO FRPDQGDQWH GHO SHVFKHUHFFLRGHYH FHUFDUHGL UHFXSHUDUOHTXDQWR SULPD SRVVLELOH6H OH UHWL GD SHVFD
QRQ SRVVRQR HVVHUH UHFXSHUDWHHQWUR  RUH LO FRPDQGDQWH GHO SHVFKHUHFFLRGHYH LQIRUPDUH OH DXWRULWj GHO SURSULR
6WDWR PHPEUR GL EDQGLHUD /R 6WDWR PHPEUR GL EDQGLHUD GHYH LQIRUPDUH D VXD YROWD O·DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOOR
6WDWR PHPEUR FRVWLHUR /H LQIRUPD]LRQL LQFOXGRQR LO QXPHUR G·LGHQWLILFD]LRQH HVWHUQR H LO QRPH GHO SHVFKHUHFFLR
LO WLSR GL UHWL GD SHVFDSHUGXWH H LO OXRJR GHOOD SHUGLWDQRQFKp OH PLVXUHPHVVH LQ DWWR SHU UHFXSHUDUOH, SHVFKHUHFFL
GL OXQJKH]]D LQIHULRUH D  PHWUL SRVVRQR HVVHUH HVHQWDWL $L VHQVL GHOOD SURSRVWD GL XQ UHJRODPHQWR GHO 3DUODä
PHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO &RQVLJOLR OD VHJQDOD]LRQH GD
SDUWH GHL SHVFKHUHFFL GHYH DYYHQLUH PHGLDQWH XQ JLRUQDOH GL ERUGR HOHWWURQLFR H JOL 6WDWL PHPEUL VRQR WHQXWL D
UDFFRJOLHUHH UHJLVWUDUH OH LQIRUPD]LRQL VXOOH UHWL GD SHVFD SHUGXWH H D IRUQLUOH DOOD &RPPLVVLRQH VX ULFKLHVWD$QFKH
OH LQIRUPD]LRQL UDFFROWH H GLVSRQLELOL QHOOH ULFHYXWH GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL LQ OLQHD FRQ
OD SUHVHQWH GLUHWWLYD SRWUHEEHUR HVVHUH FRPXQLFDWH LQ TXHVWD PDQLHUD

 

&RQIRUPHPHQWH DOOD FRQYHQ]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU LO FRQWUROOR H OD JHVWLRQH GHOOH DFTXH GL ]DYRUUD H GHL
VHGLPHQWL GHOOH QDYL FKH q VWDWD DGRWWDWD GDOO·,02 LO IHEEUDLR  HG q HQWUDWD LQ YLJRUH O·VHWWHPEUH 
WXWWH OH QDYL VRQR REEOLJDWH D HVHJXLUH OH SURFHGXUH GL JHVWLRQH GHOOH DFTXH GL ]DYRUUD FRQIRUPHPHQWH DOOH QRUPH
GHOO·,02 PHQWUH L SRUWL H L WHUPLQDOL GHVLJQDWL SHU OD SXOL]LD H OD ULSDUD]LRQH GHOOH FLVWHUQH GL ]DYRUUD GHYRQR
IRUQLUH LPSLDQWL DGHJXDWL SHU OD UDFFROWD GHL VHGLPHQWL

 

5HJRODPHQWR &(  Q  GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  FKH LVWLWXLVFH XQ UHJLPH GL FRQWUROOR XQLRQDOH SHU JDUDQWLUH LO
ULVSHWWR GHOOH QRUPH GHOOD SROLWLFD FRPXQH GHOOD SHVFD FKH PRGLILFD L UHJRODPHQWL &(  Q  &(  Q  &( 
Q  &(  Q  &(  Q  &(  Q  &(  Q  &(  Q  &(  Q 
&(  Q  &(  Q  &(  Q  H FKH DEURJD L UHJRODPHQWL &((  Q  &(  Q  H &( 

Q  *8/ GHO 
SDJ 
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*OL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD VRQR FRQVLGHUDWL DGHJXDWL VH VRQR LQ JUDGR GL ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H GHOOH QDYL
FKH XWLOL]]DQR DELWXDOPHQWH LO SRUWR VHQ]D FDXVDUH ORUR LQJLXVWLILFDWL ULWDUGL FRPH VSHFLILFDWR DQFKH QHOOD JXLGD
FRQVROLGDWD ,02 H QHOOH OLQHH JXLGD ,02 SHU JDUDQWLUH O·DGHJXDWH]]D GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GHL ULILXWL
ULVROX]LRQH 0(3&  @ /·DGHJXDWH]]D VL ULIHULVFH VLD DOOH FRQGL]LRQL RSHUDWLYH GHOO·LPSLDQWR LQ FRQVLGHUD]LRQH
GHOOH HVLJHQ]H GHJOL XWHQWL VLD DOOD JHVWLRQH DPELHQWDOH GHJOL LPSLDQWL LQ FRQIRUPLWj GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH LQ
PDWHULD GL ULILXWL ,Q WDOXQL FDVL SRWUHEEH HVVHUH GLIILFLOH YDOXWDUH VH XQ LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD VLWXDWR DO GL
IXRUL GHOO·8QLRQH ULVSHWWD WDOH QRUPD

 

,O UHJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   SUHVFULYH OR VPDOWLPHQWR LQ XQD
GLVFDULFD DXWRUL]]DWD PHGLDQWH LQFHQHULPHQWR R LQWHUUDPHQWR GHL ULILXWL GL FXFLQD H ULVWRUD]LRQH SURYHQLHQWL GD
PH]]L GL WUDVSRUWR FKH HIIHWWXDQR WUDJLWWL LQWHUQD]LRQDOL FRPSUHVL L ULILXWL GHOOH QDYL FKH IDQQR VFDOR QHL SRUWL
GHOO·8QLRQH L TXDOL VLDQR VWDWL SRWHQ]LDOPHQWH LQ FRQWDWWR D ERUGR FRQ VRWWRSURGRWWL GL RULJLQH DQLPDOH $IILQFKp
WDOH SUHVFUL]LRQH QRQ OLPLWL OD SUHSDUD]LRQH DO ULXWLOL]]R H ULFLFODJJLR GHL ULILXWL GHOOH QDYL q RSSRUWXQR DGRSHUDUVL
FRQIRUPHPHQWH DOOD JXLGD FRQVROLGDWD ,02 SHU VHSDUDUH PHJOLR L ULILXWL LQ PRGR GD HYLWDUH SRWHQ]LDOL FRQWDPLä
QD]LRQL SHU HVHPSLR GHL ULILXWL GL LPEDOODJJLR

 

&RPH VWDELOLWR QHO UHJRODPHQWR &(  Q  LQ FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ LO UHJRODPHQWR 8(  Q 
GHOOD &RPPLVVLRQH   L YLDJJL LQWUD8QLRQH QRQ VRQR FRQVLGHUDWL WUDJLWWL LQWHUQD]LRQDOL H L ULILXWL GL FXFLQD H
ULVWRUD]LRQH JHQHUDWL GXUDQWH WDOL YLDJJL QRQ GHYRQR HVVHUH LQFHQHULWL $L VHQVL GHOOD OHJLVOD]LRQH PDULWWLPD LQWHUä
QD]LRQDOH >FRQYHQ]LRQH 0$532/ H FRQYHQ]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU OD VDOYDJXDUGLD GHOOD YLWD XPDQD LQ PDUH
62/$6 @ L VXGGHWWL YLDJJL LQWUD8QLRQH VRQR WXWWDYLD DVVLPLODWL DL YLDJJL LQWHUQD]LRQDOL $O ILQH GL JDUDQWLUH OD
FRHUHQ]D GHO GLULWWR GHOO·8QLRQH q RSSRUWXQR DWWHQHUVL DOOH GHILQL]LRQL GHO UHJRODPHQWR &(  Q  DOORUFKp
VRQR GHILQLWL QHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD LQ FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ LO UHJRODPHQWR 8(  Q  O·DPELWR GL
DSSOLFD]LRQH H LO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL GL FXFLQD H ULVWRUD]LRQH SURYHQLHQWL GD PH]]L GL WUDVSRUWR FKH HIIHWWXDQR
WUDJLWWL LQWHUQD]LRQDOL

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH O·DGHJXDWH]]D GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD q HVVHQ]LDOH VYLOXSSDUHDWWXDUH H ULHVDPLQDUH LO
SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL SUHYLD FRQVXOWD]LRQH GL WXWWH OH SDUWL LQWHUHVVDWH 3HU PRWLYL SUDWLFL H
RUJDQL]]DWLYL L SRUWL OLPLWURIL QHOOD VWHVVD UHJLRQH JHRJUDILFD SRWUHEEHUR VYLOXSSDUH XQ SLDQR FRPXQH FKH FRPä
SUHQGD OD GLVSRQLELOLWj GL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD LQ FLDVFXQR GHL SRUWL LQWHUHVVDWL GDO SLDQR IRUQHQGR QHO
FRQWHPSR XQ TXDGUR DPPLQLVWUDWLYR FRPXQH

 

3HU L SLFFROL SRUWL QRQ FRPPHUFLDOL SXz ULYHODUVL GLIILFLOH DGRWWDUH H PRQLWRUDUH L SLDQL GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL
ULILXWL SHU HVHPSLR OH DUHH GL RUPHJJLR H L SRUWL WXULVWLFL FKH VRQR LQWHUHVVDWL GD XQ WUDIILFR SRFR IUHTXHQWH
FDUDWWHUL]]DWR VROR GD LPEDUFD]LRQL GD GLSRUWR R FKH q XWLOL]]DWR VROR SHU XQD SDUWH GHOO·DQQR , ULILXWL SURGRWWL GD
TXHVWLSLFFROLSRUWLVRQR VROLWDPHQWHJHVWLWLGDOVLVWHPDGL JHVWLRQHGHLULILXWLXUEDQLLQ FRQIRUPLWjGHLSULQFLSLGHOOD
GLUHWWLYD &( $O ILQH GL QRQ VRYUDFFDULFDUH JOL HQWL ORFDOL H DJHYRODUH OD JHVWLRQH GHL ULILXWL LQ GHWWL SLFFROL
SRUWL GRYUHEEH HVVHUH VXIILFLHQWH LQFOXGHUH L ULILXWL SURGRWWL GD WDOL SRUWL QHO IOXVVR GL ULILXWL XUEDQL H JHVWLUOL GL
FRQVHJXHQ]D ULFKLHGHQGR DOWUHVu FKH L SRUWL PHWWDQR D GLVSRVL]LRQH GHL ORUR XWHQWL LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOD
UDFFROWD GHL ULILXWL H FKH L SRUWL HVHQWDWL VLDQR LQVHULWL LQ XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR SHU FRQVHQWLUH XQ OLYHOOR PLQLPR
GL PRQLWRUDJJLR

 

3HU DIIURQWDUHLO SUREOHPDGHL ULILXWLPDULQL LQ PRGR HIILFDFHq IRQGDPHQWDOH IRUQLUHLO JLXVWROLYHOORGL LQFHQWLYLSHU
LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD LQ SDUWLFRODUH L ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR 9 GHOOD
FRQYHQ]LRQH 0$532/ ©DOOHJDWR 9 GHOOD 0$532/ VXL ULILXWLª  &Lz SXz HVVHUH FRQVHJXLWR DWWUDYHUVR XQ VLVWHPD
GL UHFXSHUR GHL FRVWL FKH FRPSRUWL O·DSSOLFD]LRQH GL XQD WDULIID LQGLUHWWD 7DOH WDULIID LQGLUHWWD GRYUHEEH HVVHUH
GRYXWD LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL H DXWRUL]]DUH LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL VHQ]D DJJLXQJHUH
XOWHULRUL RQHUL GLUHWWL 'RYUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL DOO·LPSRVWD LQGLUHWWD DQFKH L VHWWRUL GHOOD SHVFD H GHOOD QDYLJD]LRQH
GD GLSRUWR GDWR LO ORUR FRQWULEXWR DOOD SURGX]LRQH GL ULILXWL PDULQL 7XWWDYLD TXDORUD XQD QDYH FRQIHULVFD XQ
TXDQWLWDWLYRHFFHVVLYRGL ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR 9 GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ LQ SDUWLFRODUHL ULILXWL RSHUDWLYLFKH
VXSHUL OD PDVVLPD FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GHGLFDWD FRVu FRPH PHQ]LRQDWD QHO PRGXOR GL QRWLILFD DQWLFLSDWD SHU LO
FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GRYUHEEH HVVHUH SRVVLELOH DGGHELWDUH XQD WDULIID GLUHWWD VXSSOHPHQWDUH DO ILQH GL JDUDQWLUH
FKHL FRVWLUHODWLYLDOULFHYLPHQWRGL WDOHTXDQWLWDWLYRLQ HFFHVVRGL ULILXWLQRQ FRVWLWXLVFDQRXQ RQHUHVSURSRU]LRQDWR
SHU LO VLVWHPD GL UHFXSHUR GHL FRVWL GHO SRUWR 4XHVWR DQFKH QHO FDVR LQ FXL OD FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GHGLFDWD
GLFKLDUDWD q VSURSRU]LRQDWD R LUUDJLRQHYROH

 

5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  UHFDQWH QRUPH VDQLWDULH UHODWLYH DL
VRWWRSURGRWWL GL RULJLQH DQLPDOH H DL SURGRWWL GHULYDWL QRQ GHVWLQDWL DO FRQVXPR XPDQR H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &( 
Q  UHJRODPHQWR VXL VRWWRSURGRWWL GL RULJLQH DQLPDOH  *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO IHEEUDLR  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL GL DSSOLFD]LRQH GHO UHJRODPHQWR &( 
Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR UHFDQWH QRUPH VDQLWDULH UHODWLYH DL VRWWRSURGRWWL GL RULJLQH DQLPDOH H DL
SURGRWWL GHULYDWL QRQ GHVWLQDWL DO FRQVXPR XPDQR H GHOOD GLUHWWLYD &( GHO &RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD WDOXQL FDPSLRQL H
DUWLFROL QRQ VRWWRSRVWL D FRQWUROOL YHWHULQDUL DOOD IURQWLHUD
*8/ GHO  SDJ 
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,Q WDOXQL 6WDWL PHPEUL VRQR VWDWL LVWLWXLWL UHJLPL SHU IRUQLUH XQ ILQDQ]LDPHQWR DOWHUQDWLYR GHL FRVWL SHU OD UDFFROWD H
OD JHVWLRQH D WHUUD GHL ULILXWL GHJOL DWWUH]]L GD SHVFD R GHL ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL FRPSUHVL L FRVLGGHWWL
©VLVWHPL SHU OD SHVFDGHL ULILXWLª7DOL LQL]LDWLYHGRYUHEEHUR HVVHUH DFFROWH FRQ IDYRUHHG q RSSRUWXQR LQFRUDJJLDUHJOL
6WDWL PHPEUL D LQWHJUDUH L VLVWHPL GL UHFXSHUR GHL FRVWL LVWLWXLWL D QRUPD GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRQ L VLVWHPL SHU OD
SHVFD GHL ULILXWL SHU FRSULUH L FRVWL GHL ULILXWL SHVFDWL SDVVLYDPHQWH Ë TXLQGL RSSRUWXQR FKH WDOL VLVWHPL GL UHFXSHUR
GHL FRVWL FKH VL EDVDQR VXOO·DSSOLFD]LRQH GL XQD WDULIID LQGLUHWWD GHO  SHU L ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR 9 GHOOD
0$532/ HVFOXVL L UHVLGXL GHO FDULFR QRQ FUHLQR XQ GLVLQFHQWLYR DOOD SDUWHFLSD]LRQH GHOOH FRPXQLWj GHL SRUWL GL
SHVFD DL UHJLPL HVLVWHQWL GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL

 

8QD QDYH GRYUHEEH EHQHILFLDUH GL WDULIIH ULGRWWH TXDORUD VLD SURJHWWDWD DWWUH]]DWD R XWLOL]]DWD SHU ULGXUUH DO PLQLPR
L ULILXWL VHJXHQGR DOFXQL FULWHUL FKH GHYRQR HVVHUH HODERUDWL PHGLDQWH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH LQ OLQHD FRQ OH OLQHH JXLGD ,02 SHU O·DWWXD]LRQH GHOO·DOOHJDWR 9 GHOOD 0$532/ H FRQ OH QRUPH
HODERUDWH GDOO·2UJDQL]]D]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU OD VWDQGDUGL]]D]LRQH /D ULGX]LRQH H O·HIILFLHQWH ULFLFODJJLR GHL
ULILXWL VL FRQVHJXRQR SULQFLSDOPHQWH PHGLDQWH O·HIILFDFH VHSDUD]LRQH GHL ULILXWL D ERUGR LQ OLQHD FRQ OH VXGGHWWH
OLQHH JXLGD H QRUPH

 

'DWD OD WLSRORJLD GL WUDIILFR FDUDWWHUL]]DWR GD VFDOL IUHTXHQWL LO WUDVSRUWR PDULWWLPR D FRUWR UDJJLR VRVWLHQH FRVWL
QRWHYROL QHOO·DPELWR GHOO·DWWXDOH UHJLPH SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SRLFKp GHYH
FRUULVSRQGHUH XQD WDULIID SHU RJQL VLQJROR VFDOR HIIHWWXDWR $O WHPSR VWHVVR LO WUDIILFR QRQ q VXIILFLHQWHPHQWH
SLDQLILFDWRH UHJRODUHWDOH GD SRWHU XVXIUXLUHGL XQ·HVHQ]LRQH GDO SDJDPHQWR H GDO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWLSHU TXHVWL
PRWLYL $O ILQH GL ULGXUUH JOL RQHUL ILQDQ]LDUL D FDULFR GHO VHWWRUH GRYUHEEHUR HVVHUH DSSOLFDWHWDULIIH ULGRWWH DOOH QDYL
LQ EDVH DO WLSR GL WUDIILFR FXL VRQR DGLELWH

 

, UHVLGXL GHO FDULFR UHVWDQR GL SURSULHWj GHO SURSULHWDULR GHOOH PHUFL DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DO ORUR VFDULFR SUHVVR LO
WHUPLQDO H SRVVRQR DYHUH XQ YDORUH HFRQRPLFR 3HU TXHVWR PRWLYR L UHVLGXL GHO FDULFR QRQ GRYUHEEHUR HVVHUH
LQFOXVL QHL VLVWHPL GL UHFXSHUR GHL FRVWL H QHOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD WDULIID LQGLUHWWD *OL RQHUL SHU LO FRQIHULPHQWR GHL
UHVLGXL GHO FDULFR GRYUHEEHUR HVVHUH SDJDWL GDOO·XWHQWH GHOO·LPSLDQWR GL UDFFROWD GHO SRUWR FRVu FRPH LQGLFDWR QHOOH
FRQYHQ]LRQL FRQWUDWWXDOL WUD OH SDUWL LQWHUHVVDWH R LQ DOWUH FRQYHQ]LRQL ORFDOL , UHVLGXL GHO FDULFR FRPSUHQGRQR
LQROWUH L UHVWL GL FDULFKL ROHRVL R GL FDULFKL OLTXLGL QRFLYL GRSR OH RSHUD]LRQL GL SXOL]LD D FXL VL DSSOLFDQR OH QRUPH
LQ PDWHULDGL VFDULFRGL FXLDJOLDOOHJDWL, H ,,GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ H FKHDGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQL VSHFLILFDWH
LQ GHWWL DOOHJDWL QRQ RFFRUUH FRQIHULUH QHO SRUWR DO ILQH GL HYLWDUH FRVWL RSHUDWLYL LQXWLOL SHU OH QDYL H OD FRQJHVWLRQH
GHL SRUWL

 

Ë RSSRUWXQR FKH JOL 6WDWL PHPEUL LQFRUDJJLQR LO FRQIHULPHQWR GHL UHVLGXL GHOOH DFTXH GL ODYDJJLR GHOOH FLVWHUQH
FRQWHQHQWL VRVWDQ]H JDOOHJJLDQWL SHUVLVWHQWL D YLVFRVLWj HOHYDWDHYHQWXDOPHQWH PHGLDQWH LQFHQWLYL ILQDQ]LDUL DGHJXDWL 

 

,O UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   FRQVLGHUD OD IRUQLWXUD GL LPSLDQWL
SRUWXDOL GL UDFFROWD FRPH XQ VHUYL]LR FRPSUHVR QHO VXR DPELWR GL DSSOLFD]LRQH (VVR SUHYHGH QRUPH VXOOD WUDä
VSDUHQ]D GHO VLVWHPD GL WDULIID]LRQH DSSOLFDWR SHU O·XVR GHL VHUYL]L SRUWXDOL VXOOD FRQVXOWD]LRQH GHJOL XWHQWL GHL SRUWL
H VXOOD JHVWLRQH GHOOH SURFHGXUH GL UHFODPR /D SUHVHQWH GLUHWWLYD YD ROWUH LO TXDGUR IRUQLWR GD WDOH UHJRODPHQWR H
IRUQLVFH PDJJLRUL GHWWDJOL SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHL VLVWHPL GL UHFXSHUR GHL FRVWL SHU JOL
LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GHL ULILXWL GHOOH QDYL H SHU OD WUDVSDUHQ]D GHOOD VWUXWWXUD GHL FRVWL

 

2OWUH D IRUQLUH LQFHQWLYL SHU LO FRQIHULPHQWR GL ULILXWL q HVVHQ]LDOH SUHYHGHUH XQ·DSSOLFD]LRQH HIILFDFH GHOO·REEOLJR GL
FRQIHULPHQWR FKH GRYUHEEH VHJXLUH XQ DSSURFFLR EDVDWR VXO ULVFKLR SHU LO TXDOH q RSSRUWXQR VWDELOLUH XQ PHFFDQLä
VPR XQLRQDOH GL VHOH]LRQH FKH SULYLOHJLD LO ULVFKLR

 

8QR GHL SULQFLSDOL RVWDFROL DOO·DSSOLFD]LRQH HIILFDFH GHOO·REEOLJR GL FRQIHULPHQWR q FRVWLWXLWR GDOOD GLYHUVD LQWHUä
SUHWD]LRQH H DWWXD]LRQH GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOOD GHURJD EDVDWD VXOOD VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR $O
ILQH GL HYLWDUH FKH O·DSSOLFD]LRQH GL WDOH GHURJD FRPSURPHWWD O·RELHWWLYR SULQFLSDOH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD OD
VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GRYUHEEH HVVHUH XOWHULRUPHQWH SUHFLVDWDLQ SDUWLFRODUH ULVSHWWR DO VXFFHVVLYR SRUWR
GL VFDOR H GRYUHEEH HVVHUH GHWHUPLQDWD LQ PRGR DUPRQL]]DWR LQ EDVH D XQD PHWRGRORJLD H D FULWHUL FRPXQL 1HL
FDVL LQ FXL q GLIILFLOH VWDELOLUH VH VRQR GLVSRQLELOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD DGHJXDWL QHL SRUWL DO GL IXRUL
GHOO·8QLRQH q HVVHQ]LDOH FKH O·DXWRULWj FRPSHWHQWH YDOXWL DWWHQWDPHQWH O·DSSOLFD]LRQH GHOOD GHURJD

 

5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH LVWLWXLVFH XQ TXDGUR QRUPDWLYR SHU
OD IRUQLWXUD GL VHUYL]L SRUWXDOL H QRUPH FRPXQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D ILQDQ]LDULD GHL SRUWL *8/ GHO  SDJ 
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Ë QHFHVVDULD XQ·XOWHULRUH DUPRQL]]D]LRQH GHO UHJLPH GHOOH HVHQ]LRQL SHU OH QDYL LQ VHUYL]LR GL OLQHD FRQ VFDOL
IUHTXHQWL H UHJRODUL H LQ SDUWLFRODUH RFFRUUH FKLDULUH L WHUPLQL H OH FRQGL]LRQL FKH GLVFLSOLQDQR WDOL HVHQ]LRQL /D
YDOXWD]LRQH 5(),7 H OD YDOXWD]LRQH G·LPSDWWR KDQQR PHVVR LQ OXFH FKH OD PDQFDQ]D GL DUPRQL]]D]LRQH GHOOH
FRQGL]LRQL H GHOO·DSSOLFD]LRQH GHOOH HVHQ]LRQL KD SURYRFDWR RQHUL DPPLQLVWUDWLYL LQXWLOL SHU OH QDYL H L SRUWL

 

,O PRQLWRUDJJLR H O·DSSOLFD]LRQHGRYUHEEHUR HVVHUH IDFLOLWDWLPHGLDQWH XQ VLVWHPD EDVDWR VXOODFRPXQLFD]LRQH H VXOOR
VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL SHU YLD HOHWWURQLFD $ WDO ILQH LO VLVWHPD LQIRUPDWLYR H GL PRQLWRUDJJLR HVLVWHQWH LVWLWXLWR D
QRUPD GHOOD GLUHWWLYD &( GRYUHEEH HVVHUH XOWHULRUPHQWH VYLOXSSDWR H GRYUHEEH FRQWLQXDUH D HVVHUH
XWLOL]]DWR VXOOD EDVH GL VLVWHPL GL GDWL HOHWWURQLFL HVLVWHQWL LQ SDUWLFRODUH LO VLVWHPD GHOO·8QLRQH SHU OR VFDPELR GL
GDWL PDULWWLPL 6DIH6HD1HW  LVWLWXLWR GDOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H OD
EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL LVWLWXLWD GDOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   7+(7,6 
7DOH VLVWHPD GRYUHEEH DOWUHVu LQFOXGHUH OH LQIRUPD]LRQL VXJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GLVSRQLELOL QHL GLYHUVL
SRUWL

 

/D GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   VHPSOLILFD H DUPRQL]]D OH SURFHGXUH DPPLQLä
VWUDWLYH DSSOLFDWH DO WUDVSRUWR PDULWWLPR DWWUDYHUVR O·XVR SL JHQHUDOL]]DWR GHOOD WUDVPLVVLRQH HOHWWURQLFD GHOOH
LQIRUPD]LRQL H OD UD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH IRUPDOLWj GHOOH VHJQDOD]LRQL /D GLFKLDUD]LRQH GL /D 9DOOHWWD VXOOH SULRULWj
SHU OD SROLWLFD 8( GHL WUDVSRUWL PDULWWLPL ILQR DO  DSSURYDWD GDO &RQVLJOLR QHOOH VXH FRQFOXVLRQL GHOO·JLXJQR
 KD LQYLWDWR OD &RPPLVVLRQH D SURSRUUH XQ VHJXLWR DGHJXDWR DOOD UHYLVLRQH GL GHWWD GLUHWWLYD 8QD FRQVXOä
WD]LRQH SXEEOLFD VXOOH IRUPDOLWj GL VHJQDOD]LRQH GHOOH QDYL q VWDWD VYROWD GDOOD &RPPLVVLRQH GDO RWWREUH  DO
JHQQDLR  ,O PDJJLR  OD &RPPLVVLRQH KD WUDVPHVVR DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR XQD
SURSRVWD GL UHJRODPHQWR FKH LVWLWXLVFH XQ·LQWHUIDFFLD XQLFD PDULWWLPD HXURSHD H DEURJD OD GLUHWWLYD 8(

 

/D FRQYHQ]LRQH 0$532/ LPSRQH DOOH SDUWL FRQWUDHQWL GL PDQWHQHUH DJJLRUQDWH OH LQIRUPD]LRQL VXL ORUR LPSLDQWL
SRUWXDOL GL UDFFROWD H GL FRPXQLFDUOH DOO·,02 $ WDO ILQH O·,02 KD LVWLWXLWR XQD EDQFD GDWL VXJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL
UDFFROWD GHL ULILXWL QHO SURSULR VLVWHPD LQWHJUDWR JOREDOH GL LQIRUPD]LRQH VXO WUDIILFR PDULWWLPR ©*,6,6ª 

 

1HOOD VXD JXLGD FRQVROLGDWD ,02 O·,02 SUHYHGH OD VHJQDOD]LRQH GHOOH SUHVXQWH LQDGHJXDWH]]H ULOHYDWH QHJOL LPSLDQWL
SRUWXDOL GL UDFFROWD 6HFRQGR WDOH SURFHGXUD XQD QDYH GRYUHEEH VHJQDODUH WDOL LQDGHJXDWH]]H DOO·DPPLQLVWUD]LRQH
GHOOR 6WDWR GL EDQGLHUD FKH D VXD YROWD QH GHYH LQIRUPDUH O·,02 H OR 6WDWR GL DSSURGR /R 6WDWR GL DSSURGR
GRYUHEEH HVDPLQDUH OD VHJQDOD]LRQH H ULVSRQGHUH DGHJXDWDPHQWH LQIRUPDQGR O·,02 H OR 6WDWR GL EDQGLHUD /D
VHJQDOD]LRQH GLUHWWD GL WDOL LQIRUPD]LRQL VXOOH SUHVXQWH LQDGHJXDWH]]H DO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL
DSSOLFD]LRQHSUHYLVWR GDOODSUHVHQWH GLUHWWLYDFRQVHQWLUHEEH OD VXFFHVVLYDWUDVPLVVLRQHGHOOH VXGGHWWH LQIRUPD]LRQL DO
VLVWHPD *,6,6 GLVSHQVDQGR JOL 6WDWL PHPEUL LQ TXDOLWj GL 6WDWL GL EDQGLHUD H GL DSSURGR GDOO·REEOLJR GL VHJQDä
OD]LRQH DOO·,02

 

,O VRWWRJUXSSR VXJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD FKH q VWDWR LVWLWXLWR QHOO·DPELWR GHO )RUXP HXURSHR SHU LO
WUDVSRUWR PDULWWLPR VRVWHQLELOH H FKH KD ULXQLWR XQD PROWHSOLFLWj GL HVSHUWL QHO FDPSR GHOO·LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR
GDOOH QDYL H GHOOD JHVWLRQH GHL ULILXWL GHOOH QDYL KD VRVSHVR L ODYRUL QHO GLFHPEUH  LQ UDJLRQH GHOO·DYYLR GHL
QHJR]LDWL LQWHULVWLWX]LRQDOL 'DWR FKH WDOH VRWWRJUXSSR KD IRUQLWR SUH]LRVL RULHQWDPHQWL H FRQVXOHQ]H DOOD &RPPLVä
VLRQH VDUHEEH DXVSLFDELOHFRVWLWXLUHXQ DQDORJR JUXSSRGL HVSHUWLFRQ LO PDQGDWR GL VFDPELDUHHVSHULHQ]HLQ PHULWR
DOO·DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

Ë LPSRUWDQWH FKH OH HYHQWXDOL VDQ]LRQL SUHYLVWH GDJOL 6WDWL PHPEUL VLDQR DSSOLFDWH FRUUHWWDPHQWH H VLDQR HIIHWWLYH
SURSRU]LRQDWH H GLVVXDVLYH

 

/H EXRQH FRQGL]LRQL GL ODYRUR SHU LO SHUVRQDOH SRUWXDOH FKH ODYRUD QHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD VRQR GL
IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D SHU UHQGHUH LO VHWWRUH PDULWWLPR VLFXUR HIILFLHQWH H VRFLDOPHQWH UHVSRQVDELOH LQ JUDGR GL
DWWLUDUH ODYRUDWRUL TXDOLILFDWL H JDUDQWLUH FRQGL]LRQL SDULWDULH LQ WXWWD (XURSD /D IRUPD]LRQH LQL]LDOH H SHULRGLFD GHO
SHUVRQDOH q HVVHQ]LDOH SHU JDUDQWLUH OD TXDOLWj GHL VHUYL]L H OD SURWH]LRQH GHL ODYRUDWRUL /H DXWRULWj SRUWXDOL H GHJOL
LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GHL ULILXWL GRYUHEEHUR SURYYHGHUH DIILQFKp WXWWR LO SHUVRQDOH ULFHYD OD IRUPD]LRQH
QHFHVVDULD DG DFTXLVLUH OH FRQRVFHQ]H HVVHQ]LDOL SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL FRQ SDUWLFRODUH DWWHQä
]LRQH SHU JOL DVSHWWL GL VDOXWH H GL VLFXUH]]D FRQQHVVL DOOH DWWLYLWj FKH SUHYHGRQR O·XWLOL]]R GL PDWHULDOL SHULFRORVL H
DIILQFKp L UHTXLVLWL GL IRUPD]LRQH VLDQR SHULRGLFDPHQWH DJJLRUQDWL SHU ULVSRQGHUH DOOH VILGH GHOO·LQQRYD]LRQH WHFQRä
ORJLFD

 

'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO JLXJQR  UHODWLYD DOO·LVWLWX]LRQH GL XQ VLVWHPD FRPXQLWDULR
GL PRQLWRUDJJLR GHO WUDIILFR QDYDOH H G·LQIRUPD]LRQH H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &(( GHO &RQVLJOLR *8/ GHO 
SDJ 
  'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  UHODWLYD DO FRQWUROOR GD SDUWH GHOOR 6WDWR GL
DSSURGR *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO RWWREUH  UHODWLYDDOOH IRUPDOLWj GL GLFKLDUD]LRQH GHOOH QDYL
LQ DUULYR R LQ SDUWHQ]D GD SRUWL GHJOL 6WDWL PHPEUL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &( *8/ GHO  SDJ 
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/H FRPSHWHQ]H FRQIHULWH DOOD &RPPLVVLRQH SHU DWWXDUH OD GLUHWWLYD &( GRYUHEEHUR HVVHUH DJJLRUQDWH LQ
FRQIRUPLWj GHO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD 7)8( 

 

Ë RSSRUWXQR GHOHJDUH DOOD &RPPLVVLRQH LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR 7)8( ULJXDUGR
DOOD PRGLILFD GHJOL DOOHJDWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H GHL ULIHULPHQWL DJOL VWUXPHQWL LQWHUQD]LRQDOL QHOOD PLVXUD
QHFHVVDULD SHU UHQGHUOL FRQIRUPL DO GLULWWR GHOO·8QLRQH R SHU WHQHU FRQWR GHJOL VYLOXSSL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH
LQ SDUWLFRODUH D OLYHOOR GHOO·,02 PRGLILFDQGR JOL DOOHJDWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD TXDQGR FLz q QHFHVVDULR SHU
PLJOLRUDUH OH GLVSRVL]LRQL GL DWWXD]LRQH H FRQWUROOR GD HVVR VWDELOLWH LQ SDUWLFRODUH LQ UHOD]LRQH DOOD QRWLILFD H DO
FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL HIILFDFL H DOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOH HVHQ]LRQL QRQFKp LQ FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL RYH
GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWR GD XQ·DSSURSULDWD DQDOLVL GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH H DO ILQH GL HYLWDUH XQD PLQDFFLD
JUDYH H LQDFFHWWDELOH SHU O·DPELHQWH PDULQR PRGLILFDQGR OD SUHVHQWH GLUHWWLYD QHOOD PLVXUD QHFHVVDULD SHU HYLWDUH
WDOH PLQDFFLD DOOR VFRSR GL HYLWDUHVH QHFHVVDULR FKH VL DSSOLFKLQR PRGLILFKH GL WDOL VWUXPHQWL LQWHUQD]LRQDOL DL ILQL
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD Ë GL SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D FKH GXUDQWH L ODYRUL SUHSDUDWRUL OD &RPPLVVLRQH VYROJD
DGHJXDWH FRQVXOWD]LRQL DQFKH D OLYHOOR GL HVSHUWL H FKH WDOL FRQVXOWD]LRQL VLDQR VYROWH QHO ULVSHWWR GHL SULQFLSL
VWDELOLWL QHOO·DFFRUGR LQWHULVWLWX]LRQDOH ©/HJLIHUDUH PHJOLRª GHO DSULOH    ,Q SDUWLFRODUH DO ILQH GL JDUDQWLUH
OD SDULWj GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD SUHSDUD]LRQH GHJOL DWWL GHOHJDWL LO 3DUODPHQWR HXURSHR H LO &RQVLJOLR ULFHYRQR WXWWL L
GRFXPHQWL FRQWHPSRUDQHDPHQWH DJOL HVSHUWL GHJOL 6WDWL PHPEUL H L ORUR HVSHUWL KDQQR VLVWHPDWLFDPHQWH DFFHVVR
DOOH ULXQLRQL GHL JUXSSL GL HVSHUWL GHOOD &RPPLVVLRQH LQFDULFDWL GHOOD SUHSDUD]LRQH GL WDOL DWWL GHOHJDWL

 

$O ILQH GL IRUQLUH L PHWRGL SHU LO FDOFROR GHOOD VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GHGLFDWD SHU VYLOXSSDUH FULWHUL
FRPXQL SHU ULFRQRVFHUH DL ILQL GHOOD FRQFHVVLRQH GL XQD WDULIID ULGRWWD VXL ULILXWL GHOOH QDYL FKH OD SURJHWWD]LRQH OH
DWWUH]]DWXUH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD QDYH GLPRVWUDQR FKH HVVD SURGXFH PLQRUL TXDQWLWj GL ULILXWL H VLDQR JHVWLWL LQ
PRGR VRVWHQLELOH H FRPSDWLELOH FRQ O·DPELHQWH SHU GHILQLUH OH PHWRGRORJLH VXL GDWL GL PRQLWRUDJJLR VXO YROXPH H
VXOOD TXDQWLWj GL ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWLH LO IRUPDWR GHOOH UHOD]LRQL SHU GHILQLUH QHO GHWWDJOLR JOL HOHPHQWL GHO
PHFFDQLVPR XQLRQDOH EDVDWR VXO ULVFKLR q RSSRUWXQR DWWULEXLUH DOOD &RPPLVVLRQH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH Ë
DOWUHVu RSSRUWXQR FKH WDOL FRPSHWHQ]H VLDQR HVHUFLWDWH FRQIRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

3RLFKp O·RELHWWLYR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD YDOH D GLUH OD SURWH]LRQH GHOO·DPELHQWH PDULQR GDJOL VFDULFKL GL ULILXWL LQ
PDUH QRQ SXz HVVHUH FRQVHJXLWR LQ PLVXUD VXIILFLHQWH GDJOL 6WDWL PHPEUL PD D PRWLYR GHOOD SRUWDWD GHOO·D]LRQH
SXz HVVHUH FRQVHJXLWR PHJOLR D OLYHOOR GL 8QLRQH TXHVW·XOWLPD SXz LQWHUYHQLUH LQ EDVH DO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj
VDQFLWR GDOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXOO·8QLRQH HXURSHD /D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL OLPLWD D TXDQWR q QHFHVVDULR SHU
FRQVHJXLUH WDOH RELHWWLYR LQ RWWHPSHUDQ]D DO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj HQXQFLDWR QHOOR VWHVVR DUWLFROR

 

/·8QLRQH q FDUDWWHUL]]DWD GD GLIIHUHQ]H UHJLRQDOL D OLYHOOR GL SRUWL FRPH GLPRVWUD DQFKH OD YDOXWD]LRQH GHOO·LPSDWWR
WHUULWRULDOH HVHJXLWD GDOOD &RPPLVVLRQH , SRUWL GLIIHULVFRQR LQ EDVH DOO·XELFD]LRQH JHRJUDILFD DOOH GLPHQVLRQL
DOO·DVVHWWR DPPLQLVWUDWLYR H SURSULHWDULR H VRQR FDUDWWHUL]]DWL GDO WLSR GL QDYL FKH YL IDQQR VFDOR DELWXDOPHQWH ,
VLVWHPL GL JHVWLRQH GHL ULILXWL ULIOHWWRQR LQROWUH OH GLIIHUHQ]H D OLYHOOR FRPXQDOH H GHOO·LQIUDVWUXWWXUD GL JHVWLRQH GHL
ULILXWL D YDOOH

 

/·DUWLFROR 7)8( LPSRQH GL WHQHU FRQWR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH VSHFLILFKH GHOOH UHJLRQL XOWUDSHULIHULFKH GHOO·8QLRQH
VHJQDWDPHQWH OD *XDGDOXSD OD *X\DQD IUDQFHVH OD 0DUWLQLFD 0D\RWWH OD 5LXQLRQH 6DLQW 0DUWLQ OH $]]RUUH
0DGHUD H OH LVROH &DQDULH 3HU JDUDQWLUH O·DGHJXDWH]]D H OD GLVSRQLELOLWj GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SRWUHEEH
HVVHUH RSSRUWXQR FKH JOL 6WDWL PHPEUL DGRWWLQR D]LRQL D VXSSRUWR GHJOL RSHUDWRUL R GHOOH DXWRULWj SRUWXDOL GHOOH
VXGGHWWH UHJLRQL GHOO·8QLRQH SHU IDU IURQWH DJOL HIIHWWL GHJOL VYDQWDJJL SHUPDQHQWL GL FXL D GHWWR DUWLFROR 7DOL D]LRQL
PHVVH D GLVSRVL]LRQH GDJOL 6WDWL PHPEUL LQ WDOH FRQWHVWR VRQR HVHQWL GDOO·REEOLJR GL QRWLILFD GL FXL DOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR  7)8( VH DO PRPHQWR GHOOD FRQFHVVLRQH VRGGLVIDQR OH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO UHJRODPHQWR 8( 
Q  GHOOD &RPPLVVLRQH   DGRWWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO &RQVLJOLR  

 

Ë SHUWDQWR RSSRUWXQR DEURJDUH OD GLUHWWLYD &(

 
 

*8/ GHO  SDJ
5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH H L SULQFLSL
JHQHUDOL UHODWLYL DOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO·HVHUFL]LR GHOOH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO JLXJQR  FKH GLFKLDUD DOFXQH FDWHJRULH GL DLXWL FRPSDWLELOL FRQ LO
PHUFDWR LQWHUQR LQ DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H  GHO WUDWWDWR *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR &(  Q  GHO &RQVLJOLR GHO PDJJLR  VXOO·DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H  GHO WUDWWDWR VXO IXQ]LRä
QDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD D GHWHUPLQDWH FDWHJRULH GL DLXWL GL VWDWR RUL]]RQWDOL *8/ GHO  SDJ 
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6H]LRQH 
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
/D SUHVHQWH GLUHWWLYD KD O·RELHWWLYR GL SURWHJJHUH O·DPELHQWH PDULQR GDJOL HIIHWWL QHJDWLYL GHJOL VFDULFKL GHL ULILXWL GHOOH QDYL
FKH XWLOL]]DQR SRUWL VLWXDWL QHO WHUULWRULR GHOO·8QLRQH H GL JDUDQWLUH QHO FRQWHPSR LO EXRQ IXQ]LRQDPHQWR GHO WUDIILFR
PDULWWLPR PLJOLRUDQGR OD GLVSRQLELOLWj H O·XVR GL DGHJXDWL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GHL ULILXWL H LO FRQIHULPHQWR GHJOL
VWHVVL SUHVVR WDOL LPSLDQWL

Articolo 2
Definizioni
$L ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFDQR OH VHJXHQWL GHILQL]LRQL

  ©QDYHª XQ·LPEDUFD]LRQH GL TXDOVLDVL WLSR FKH RSHUD QHOO·DPELHQWH PDULQR FRPSUHVL L SHVFKHUHFFL OH LPEDUFD]LRQL GD
GLSRUWR JOL DOLVFDIL L YHLFROL D FXVFLQR G·DULD L VRPPHUJLELOL H OH LPEDUFD]LRQL JDOOHJJLDQWL

  ©FRQYHQ]LRQH 0$532/ª OD FRQYHQ]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOO·LQTXLQDPHQWR FDXVDWR GD QDYL QHOOD
YHUVLRQH DJJLRUQDWD

  ©ULILXWL GHOOH QDYLª WXWWL L ULILXWL FRPSUHVL L UHVLGXL GHO FDULFR SURGRWWL GXUDQWH OH RSHUD]LRQL GL VHUYL]LR GL XQD QDYH R
GXUDQWH OH RSHUD]LRQL GL FDULFRVFDULFRH SXOL]LDH FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQHGHJOL DOOHJDWL, ,, ,9 9 H
9, GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ QRQFKp L ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL

  ©ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWLª ULILXWL UDFFROWL GDOOH UHWL GXUDQWH OH RSHUD]LRQL GL SHVFD

  ©UHVLGXL GHO FDULFRªL UHVWL GL TXDOVLDVL PDWHULDOH FKH FRVWLWXLVFH LO FDULFR FRQWHQXWR D ERUGR FKH ULPDQJRQR VXO SRQWH
QHOOD VWLYD R QHOOH FLVWHUQH GRSR OH RSHUD]LRQL GL FDULFR H VFDULFR FRPSUHVH OH HFFHGHQ]H GL FDULFR H VFDULFR H OH
IXRULXVFLWH VLDQR HVVL XPLGL VHFFKL R WUDVFLQDWL GDOOH DFTXH GL ODYDJJLR D HFFH]LRQH GHOOH SROYHUL GHO FDULFR FKH
ULPDQJRQR VXO SRQWH GRSR FKH TXHVWR q VWDWR VSD]]DWR R GHOOD SROYHUH VXOOH VXSHUILFL HVWHUQH GHOOD QDYH

  ©LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWDª TXDOVLDVL VWUXWWXUD ILVVD JDOOHJJLDQWH R PRELOH FKH VLD LQ JUDGR GL IRUQLUH LO VHUYL]LR GL
UDFFROWD GHL ULILXWL GHOOH QDYL

  ©SHVFKHUHFFLRª TXDOVLDVL QDYH HTXLSDJJLDWD R XWLOL]]DWD D ILQL FRPPHUFLDOL SHU OD FDWWXUD GL SHVFH R GL DOWUH ULVRUVH
PDULQH YLYHQWL

  ©LPEDUFD]LRQH GD GLSRUWRª XQD QDYH GL TXDOVLDVL WLSR FRQ VFDIR GL OXQJKH]]D SDUL R VXSHULRUH D  PHWUL
LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO PH]]R GL SURSXOVLRQH GHVWLQDWD DOO·XWLOL]]R SHU ILQDOLWj VSRUWLYH R ULFUHDWLYH H QRQ LPSHJQDWD
LQ DWWLYLWj FRPPHUFLDOL

  ©SRUWRª XQ OXRJR R XQ·DUHD JHRJUDILFD FXL VLDQR VWDWH DSSRUWDWH PLJOLRULH H DJJLXQWH DWWUH]]DWXUH SURJHWWDWH SULQFLä
SDOPHQWH SHU FRQVHQWLUH O·DWWUDFFR GL QDYL FRPSUHVD OD ]RQD GL DQFRUDJJLR DOO·LQWHUQR GHOOD JLXULVGL]LRQH GHO SRUWR

  ©VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLRª OR VSD]LR QHFHVVDULR D VWRFFDUH L ULILXWL D ERUGR GDO PRPHQWR GHOOD SDUWHQ]D ILQR

DO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR FRPSUHVL L ULILXWL FKH VDUDQQR SUHVXPLELOPHQWH SURGRWWL QHO FRUVR GHO YLDJJLR
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  ©WUDIILFR GL OLQHDª WUDIILFR HIIHWWXDWR LQ EDVH D XQD OLVWD SXEEOLFDWD R SLDQLILFDWD GL RUDUL GL SDUWHQ]D H GL DUULYR WUD
SRUWL VSHFLILFDWL R LQ RFFDVLRQH GL WUDYHUVDWH ULFRUUHQWL VHFRQGR XQ RUDULR ULFRQRVFLXWR

  ©VFDOL UHJRODULª YLDJJL ULSHWXWL GDOOD VWHVVD QDYH VHFRQGR XQR VFKHPD FRVWDQWH WUD SRUWL LQGLYLGXDWL R XQD VHULH GL
YLDJJL GD H YHUVR OR VWHVVR SRUWR VHQ]D VFDOL LQWHUPHGL

  ©VFDOLIUHTXHQWLªVFDOLHIIHWWXDWLGD XQD QDYH QHOOR VWHVVR SRUWRFKHVL YHULILFDQR DOPHQR XQD YROWDRJQL GXH VHWWLPDQH

  ©*,6,6ª VLVWHPD JOREDOH LQWHJUDWR GL LQIRUPD]LRQH VXO WUDIILFR PDULWWLPR LVWLWXLWR GDOO·,02

  ©WUDWWDPHQWRªRSHUD]LRQLGL UHFXSHURR VPDOWLPHQWRLQFOXVDOD SUHSDUD]LRQHSULPDGHO UHFXSHURR GHOOR VPDOWLPHQWR

  ©WDULIID LQGLUHWWDª XQD WDULIID SDJDWD SHU L VHUYL]L VYROWL GDJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD LQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOO·HIIHWWLYR FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GD SDUWH GHOOH QDYL

, ©ULILXWL GHOOH QDYLª GL FXL DO SXQWR   VRQR FRQVLGHUDWL ULILXWL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SXQWR   GHOOD GLUHWWLYD &(

Articolo 3
Ambito di applicazione


/D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL DSSOLFD D

D  WXWWH OH QDYLLQGLSHQGHQWHPHQWH GDOODORUR EDQGLHUDFKH IDQQR VFDORR FKH RSHUDQR LQ XQ SRUWR GL XQR 6WDWR PHPEUR
D HVFOXVLRQH GHOOH QDYL DGLELWH D VHUYL]L SRUWXDOL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8(   H
FRQ O·HFFH]LRQH GHOOH QDYL PLOLWDUL GD JXHUUD GHOOH QDYL DXVLOLDULH R GL DOWUH QDYL SRVVHGXWH R JHVWLWH GD XQR 6WDWR H
LPSLHJDWH DO PRPHQWR VROR SHU VHUYL]L VWDWDOL D ILQL QRQ FRPPHUFLDOL

E  WXWWL L SRUWL GHJOL 6WDWL PHPEUL RYH IDQQR DELWXDOPHQWH VFDOR OH QDYL FXL VL DSSOLFD OD OHWWHUD D 

$L ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDH SHU HYLWDUHLQJLXVWLILFDWL ULWDUGL SHU OH QDYL JOL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR GHFLGHUH GL HVFOXGHUH
GDL ORUR SRUWL OD ]RQD GL DQFRUDJJLR DL ILQL GHOO·DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL   H 

 *OL 6WDWL PHPEUL DGRWWDQR PLVXUH SHU JDUDQWLUH FKH RYH UDJLRQHYROPHQWH SRVVLELOH OH QDYL HVFOXVH GDOO·DPELWR GL
DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRQIHULVFDQR L ORUR ULILXWL LQ DFFRUGR FRQ OD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 *OL 6WDWL PHPEUL SULYL GL SRUWL R GL QDYL EDWWHQWL EDQGLHUD FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD FRQ O·HFFH]LRQH GHJOL REEOLJKL GL FXL DO WHU]R FRPPD GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR SRVVRQR GHURJDUH DOOH GLVSRVL]LRQL
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

*OL 6WDWL PHPEUL SULYL GL SRUWL FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SRVVRQR GHURJDUH DOOH
GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FKH ULJXDUGDQR VROWDQWR L SRUWL

*OL 6WDWL PHPEUL FKH LQWHQGRQR DYYDOHUVL GHOOH GHURJKH GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH HQWUR
LO JLXJQR  VH OH SHUWLQHQWL FRQGL]LRQL VRQR VWDWH VRGGLVIDWWH H VXFFHVVLYDPHQWH LQIRUPDQR OD &RPPLVVLRQH FRQ
FDGHQ]D DQQXDOH GL RJQL HYHQWXDOHPRGLILFD XOWHULRUH)LQR D TXDQGR JOL 6WDWL PHPEUL LQ TXHVWLRQH QRQ DYUDQQR UHFHSLWRH
DWWXDWR OD SUHVHQWH GLUHWWLYDHVVL QRQ SRVVRQR DYHUHSRUWL FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQHGHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
H QRQ SRVVRQR DXWRUL]]DUH QDYL FRPSUHVH OH LPEDUFD]LRQL FKH ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD D EDWWHUH OD ORUR EDQGLHUD
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6H]LRQH 
Fornitura di impianti portuali di raccolta adeguati
Articolo 4
Impianti portuali di raccolta
 *OL 6WDWL PHPEUL PHWWRQR D GLVSRVL]LRQH LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD DGHJXDWL D ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H GHOOH QDYL
FKH XWLOL]]DQR DELWXDOPHQWH LO SRUWR VHQ]D FDXVDUH ORUR LQJLXVWLILFDWL ULWDUGL


*OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR D FKH

D  JOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GLVSRQJDQR GHOOD FDSDFLWj GL ULFHYHUH L WLSL H L TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL GHOOH QDYL FKH
DELWXDOPHQWH XWLOL]]DQR WDOH SRUWR WHQHQGR FRQWR
L  GHOOH HVLJHQ]H RSHUDWLYH GHJOL XWHQWL GHO SRUWR
LL  GHOO·XELFD]LRQH JHRJUDILFD H GHOOH GLPHQVLRQL GL WDOH SRUWR
LLL  GHOOD WLSRORJLD GHOOH QDYL FKH YL IDQQR VFDOR H
LY  GHOOH HVHQ]LRQL GL FXL DOO·DUWLFROR
E  OH IRUPDOLWj H OH PRGDOLWj RSHUDWLYH UHODWLYH DOO·XWLOL]]R GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD VLDQR VHPSOLFL H UDSLGH HG
HYLWLQR LQJLXVWLILFDWL ULWDUGL DOOH QDYL
F  OH WDULIIH VWDELOLWH SHU LO FRQIHULPHQWR QRQ FUHLQR XQ GLVLQFHQWLYR DOO·XVR GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD GD SDUWH
GHOOH QDYL H
G  JOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SURYYHGDQR D XQD JHVWLRQH GHL ULILXWL GHOOH QDYL DPELHQWDOPHQWH FRPSDWLELOH FRQIRUä
PHPHQWH DOOD GLUHWWLYD &( H DG DOWUH SHUWLQHQWL OHJJL QD]LRQDOL H GHOO·8QLRQH VXL ULILXWL
$L ILQL GHO SULPR FRPPD OHWWHUD G  JOL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD SHU IDFLOLWDUH LO ULXWLOL]]R H LO
ULFLFODJJLRGHL ULILXWLGHOOH QDYLQHL SRUWLFRPH SUHYLVWRQHOOD QRUPDWLYDGHOO·8QLRQH VXL ULILXWLLQ SDUWLFRODUHQHOOD GLUHWWLYD
&( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   QHOOD GLUHWWLYD &( H QHOOD GLUHWWLYD 8( GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   $O ILQH GL IDFLOLWDUH WDOH SURFHVVR JOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SRVVRQR
UDFFRJOLHUH OH IUD]LRQL GL ULILXWL GLIIHUHQ]LDWH FRQIRUPHPHQWH DOOH FDWHJRULH GL ULILXWL VWDELOLWH QHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/
WHQHQGR FRQWR GHOOH VXH OLQHH JXLGD
,O SULPR FRPPD OHWWHUD G  VL DSSOLFD IDWWH VDOYH OH SUHVFUL]LRQL SL ULJRURVH LPSRVWH GDO UHJRODPHQWR &(  Q 
SHU OD JHVWLRQH GHL ULILXWL GL FXFLQD H ULVWRUD]LRQH GHULYDQWL GD WUDVSRUWL LQWHUQD]LRQDOL
 *OL 6WDWL PHPEUL LQ TXDOLWj GL 6WDWL GL EDQGLHUD VL DYYDOJRQR GHL PRGXOL H GHOOH SURFHGXUH VWDELOLWH GDOO·,02 SHU
QRWLILFDUH DOO·,02 H DOOH DXWRULWj GHOOR 6WDWR GL DSSURGR OH SUHVXQWH LQDGHJXDWH]]H GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
*OL 6WDWL PHPEUL LQ TXDOLWj GL 6WDWL GL DSSURGR LQGDJDQR VX WXWWL L FDVL GL SUHVXQWD LQDGHJXDWH]]D VHJQDODWL H VL DYYDOJRQR
GHL PRGXOL H GHOOH SURFHGXUH VWDELOLWH GDOO·,02 SHU QRWLILFDUH O·HVLWR GHOO·LQGDJLQH DOO·,02 H DOOR 6WDWR GL EDQGLHUD FKH KD
HIIHWWXDWR OD VHJQDOD]LRQH
 /H DXWRULWj SRUWXDOL LQWHUHVVDWH R LQ PDQFDQ]D GL TXHVWH OH DXWRULWj FRPSHWHQWL SURYYHGRQR DIILQFKp OH RSHUD]LRQL
GL FRQIHULPHQWR R UDFFROWD GHL ULILXWL VLDQR UHDOL]]DWH DGRWWDQGR PLVXUH GL VLFXUH]]D VXIILFLHQWL SHU HYLWDUH ULVFKL VLD SHU OH
SHUVRQH FKH SHU O·DPELHQWH QHL SRUWL GLVFLSOLQDWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 *OL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR FKH WXWWH OH SDUWL FRLQYROWH QHO FRQIHULPHQWR R QHOOD UDFFROWD GHL ULILXWL GHOOH QDYL
DEELDQR GLULWWR DO ULVDUFLPHQWR GHO GDQQR FDXVDWR GD ULWDUGL LQJLXVWLILFDWL
 

'LUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  UHODWLYD D SLOH H DFFXPXODWRUL H DL ULILXWL GL SLOH
H DFFXPXODWRUL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &(( WHVWR ULOHYDQWH DL ILQL GHO 6((  *8/ GHO  SDJ 
  'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  VXL ULILXWL GL DSSDUHFFKLDWXUH HOHWWULFKH HG HOHWä
WURQLFKH 5$((  *8/ GHO  SDJ 
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Articolo 5
Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
 *OL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR FKH SHU FLDVFXQ SRUWR VLD SUHGLVSRVWR H DWWXDWR XQ DGHJXDWR SLDQR GL UDFFROWD H GL
JHVWLRQH GHL ULILXWL SUHYLD FRQVXOWD]LRQH GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH WUD FXL LQ SDUWLFRODUH JOL XWHQWL GHO SRUWR R L ORUR
UDSSUHVHQWDQWL H VH GHO FDVR OH DXWRULWj ORFDOL FRPSHWHQWL JOL RSHUDWRUL GHOO·LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD OH RUJDQL]]Dä
]LRQL FKH DWWXDQR JOL REEOLJKL GL UHVSRQVDELOLWj HVWHVL GHO SURGXWWRUH H L UDSSUHVHQWDQWL GHOOD VRFLHWj FLYLOH 7DOH FRQVXOä
WD]LRQH GRYUHEEH DYYHQLUH VLD GXUDQWH OD SUHGLVSRVL]LRQH GHO SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL VLD GRSR OD VXD
DGR]LRQH LQ SDUWLFRODUH TXDORUD VLDQR VWDWL DWWXDWL FDPELDPHQWL VLJQLILFDWLYL SHU TXDQWR ULJXDUGD OH SUHVFUL]LRQL GL FXL DJOL
DUWLFROL   H 
1HOO·DOOHJDWR  ILJXUDQR L FULWHUL GHWWDJOLDWL SHU O·HODERUD]LRQH GHO SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR D FRPXQLFDUH DJOL RSHUDWRUL GHOOH QDYL OH VHJXHQWL LQIRUPD]LRQL ULSRUWDWH QHL SLDQL GL
UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL LQ PHULWR DOOD GLVSRQLELOLWj GL DGHJXDWL LPSLDQWL GL UDFFROWD QHL ORUR SRUWL H FRPH VRQR
VWUXWWXUDWL L FRVWL H D UHQGHUOH GLVSRQLELOL DO SXEEOLFR H IDFLOPHQWH DFFHVVLELOL LQ XQD OLQJXD XIILFLDOH GHOOR 6WDWR PHPEUR LQ
FXL VL WURYD LO SRUWR H VH GHO FDVR LQ XQD OLQJXD XVDWD LQWHUQD]LRQDOPHQWH
D  XELFD]LRQH GHJOL LPSLDQWLSRUWXDOLGL UDFFROWDSHU RJQL EDQFKLQDGL RUPHJJLR H RYH RSSRUWXQRLO ORUR RUDULRGL ODYRUR
E  HOHQFR GHL ULILXWL GHOOH QDYL DELWXDOPHQWH JHVWLWL GDO SRUWR
F  HOHQFR GHL SXQWL GL FRQWDWWR GHJOL RSHUDWRUL GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD H GHL VHUYL]L RIIHUWL
G  GHVFUL]LRQH GHOOH SURFHGXUH SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL
H  GHVFUL]LRQH GHO VLVWHPD GL UHFXSHUR GHL FRVWL LQFOXVL VLVWHPL H IRQGL GL JHVWLRQH GHL ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR  VH GHO
FDVR
/H LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SULPR FRPPD GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR VRQR UHVH GLVSRQLELOL DQFKH SHU YLD HOHWWURQLFDH DJJLRUQDWH
QHOOD SDUWH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
 2YH QHFHVVDULR SHU PRWLYL GL HIILFLHQ]D L SLDQL GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL SRVVRQR HVVHUH HODERUDWL
FRQJLXQWDPHQWH GD GXH R SL SRUWL OLPLWURIL QHOOD VWHVVD UHJLRQH JHRJUDILFD FRQ O·DGHJXDWD SDUWHFLSD]LRQH GL FLDVFXQ
SRUWR SXUFKp VLDQR VSHFLILFDWH SHU RJQL VLQJROR SRUWR O·HVLJHQ]D H OD GLVSRQLELOLWj GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
 *OL 6WDWL PHPEUL YDOXWDQR H DSSURYDQR LO SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL H JDUDQWLVFRQR FKH VL SURFHGHUjD
XQD QXRYD DSSURYD]LRQH DO WHUPLQH GL DOPHQR FLQTXH DQQL GDOOD SUHFHGHQWH DSSURYD]LRQH R QXRYD DSSURYD]LRQH H GRSR
FKH VL VLDQR YHULILFDWL VLJQLILFDWLYL FDPELDPHQWL RSHUDWLYL QHOOD JHVWLRQH GHO SRUWR 7DOL FDPELDPHQWL SRVVRQR FRPSUHQGHUH
PRGLILFKH VWUXWWXUDOL GHO WUDIILFR GLUHWWR DO SRUWR VYLOXSSR GL QXRYH LQIUDVWUXWWXUH PRGLILFKH GHOOD GRPDQGD H GHOOD
IRUQLWXUD GL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD H QXRYH WHFQLFKH GL WUDWWDPHQWR D ERUGR
*OL 6WDWL PHPEUL FRQWUROODQR O·DWWXD]LRQH GHO SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL GHO SRUWR 6H GXUDQWH LO SHULRGR GL
FLQTXH DQQL GL FXL DO SULPR FRPPD QRQ VL VRQR YHULILFDWLFDPELDPHQWL VLJQLILFDWLYLOD QXRYD DSSURYD]LRQH SXz FRQVLVWHUH
LQ XQD FRQYDOLGD GHL SLDQL HVLVWHQWL
 , SLFFROLSRUWLQRQ FRPPHUFLDOLFKHVRQR FDUDWWHUL]]DWLVROWDQWR GDXQ WUDIILFRVSRUDGLFRR VFDUVRGL LPEDUFD]LRQLGD
GLSRUWR SRVVRQR HVVHUH HVHQWDWL GDL SDUDJUDIL GD  D  VH L ORUR LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD VRQR LQWHJUDWL QHO VLVWHPD GL
JHVWLRQH GHL ULILXWLFRPXQDOH H VH JOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL WDOL SRUWL VRQR VLWXDWL JDUDQWLVFRQR FKH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYHDO
VLVWHPD GL JHVWLRQH GHL ULILXWL VLDQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH GHJOL XWHQWL GHL SRUWL VWHVVL
*OL 6WDWL PHPEUL LQ FXL WDOL SRUWL VRQR VLWXDWL QH FRPXQLFDQR LO QRPH H O·XELFD]LRQH SHU YLD HOHWWURQLFD QHOOD SDUWH GHO
VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
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6H]LRQH 
Conferimento dei rifiuti delle navi
Articolo 6
Notifica anticipata dei rifiuti
 /·RSHUDWRUH O·DJHQWH R LO FRPDQGDQWH GL XQD QDYH FKH ULHQWUD QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(
GLUHWWR YHUVR XQ SRUWR GHOO·8QLRQH FRPSLOD LQ PRGR DXWHQWLFR H DFFXUDWR LO PRGXOR GL FXL DOO·DOOHJDWR  GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD ©QRWLILFD DQWLFLSDWD GHL ULILXWLª  H WUDVPHWWH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL LQ HVVR FRQWHQXWH DOO·DXWRULWj R DOO·RUJDQLVPR
GHVLJQDWR D WDOH VFRSR GDOOR 6WDWR PHPEUR LQ FXL q VLWXDWR LO SRUWR
D  FRQ DOPHQR  RUH GL DQWLFLSR ULVSHWWR DOO·DUULYR VH LO SRUWR GL VFDOR q QRWR
E  QRQ DSSHQD q QRWR LO SRUWR GL VFDOR TXDORUD TXHVWD LQIRUPD]LRQH VLD GLVSRQLELOH D PHQR GL  RUH GDOO·DUULYR R
F  DO SL WDUGL DO PRPHQWR GHOOD SDUWHQ]D GDO SRUWR SUHFHGHQWH VH OD GXUDWD GHO YLDJJLR q LQIHULRUH D  RUH
 /H LQIRUPD]LRQL GHOOD QRWLILFD DQWLFLSDWD GHL ULILXWL VRQR ULSRUWDWH SHU YLD HOHWWURQLFD QHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL
PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLUHWWLYH &( H
8(
 /H LQIRUPD]LRQL GHOOD QRWLILFD DQWLFLSDWD GHL ULILXWL VRQR GLVSRQLELOL D ERUGR SUHIHULELOPHQWH LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR
DOPHQR ILQR DO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR H VX ULFKLHVWD VRQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL
PHPEUL
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR D FKH OH LQIRUPD]LRQL QRWLILFDWH D QRUPD GHO SUHVHQWH DUWLFROR VLDQR HVDPLQDWH H
FRQGLYLVH FRQ OH FRPSHWHQWL DXWRULWj SUHSRVWH DOO·DSSOLFD]LRQH VHQ]D LQFRUUHUH LQ ULWDUGL
Articolo 7
Conferimento dei rifiuti delle navi
 ,O FRPDQGDQWH GL XQD QDYH FKH DSSURGD LQ XQ SRUWR GHOO·8QLRQH SULPD GL ODVFLDUHWDOH SRUWR FRQIHULVFH WXWWL L ULILXWL
SUHVHQWL D ERUGR D XQ LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH OH SHUWLQHQWL QRUPH LQ PDWHULD GL VFDULFR
SUHYLVWH GDOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/
 $O PRPHQWR GHO FRQIHULPHQWR O·RSHUDWRUH GHOO·LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD R O·DXWRULWj GHO SRUWR FXL L ULILXWL VRQR
VWDWL FRQIHULWL FRPSLOD LQ PRGR DXWHQWLFR H DFFXUDWRLO PRGXOR GL FXL DOO·DOOHJDWR  ©ULFHYXWDGL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWLª  H
IRUQLVFH VHQ]D LQJLXVWLILFDWL ULWDUGL OD ULFHYXWD GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DO FRPDQGDQWH GHOOD QDYH
/H GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SULPR FRPPD QRQ VL DSSOLFDQR DL SLFFROL SRUWL H VHQ]D SHUVRQDOH R FKH VRQR XELFDWL LQ ORFDOLWj
UHPRWH D FRQGL]LRQH FKH OR 6WDWR PHPEUR LQ FXL VRQR VLWXDWL WDOL SRUWL DEELD QRWLILFDWR LO QRPH H O·XELFD]LRQH GL GHWWL
SRUWL SHU YLD HOHWWURQLFD QHOOD SDUWH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
 /·RSHUDWRUH O·DJHQWH R LO FRPDQGDQWH GL XQD QDYH FKH ULHQWUD QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(
FRPXQLFD SHU YLD HOHWWURQLFD SULPD GHOOD SDUWHQ]D R QRQ DSSHQD ULFHYH OD ULFHYXWD GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL OH
LQIRUPD]LRQL LQ HVVD ULSRUWDWH QHOOD SDUWH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLUHWWLYH &( H 8(
/H LQIRUPD]LRQL GHOOD ULFHYXWD GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL VRQR GLVSRQLELOL D ERUGR SHU DOPHQR GXH DQQL RYH RSSRUWXQR
LQVLHPH DO UHJLVWUR GHJOL LGURFDUEXUL DO UHJLVWUR GHL FDULFKL DO UHJLVWUR GHL ULILXWL VROLGL R DO SLDQR GL JHVWLRQH GHL ULILXWL
VROLGL H VX ULFKLHVWD VRQR PHVVH D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWj GHJOL 6WDWL PHPEUL


)DWWR VDOYR LO SDUDJUDIR  XQD QDYH SXz SURFHGHUH YHUVR LO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR VHQ]D DYHU FRQIHULWR L ULILXWL VH

D  GDOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH FRQIRUPHPHQWH DJOL DOOHJDWL H  ULVXOWDOD SUHVHQ]DGL XQD VXIILFLHQWHFDSDFLWjGL VWRFFDJJLR
GHGLFDWDD WXWWL L ULILXWLFKH VRQR JLj VWDWL DFFXPXODWLH FKH VDUDQQR DFFXPXODWLQHO FRUVR GHO YLDJJLRSUHYLVWRGHOOD QDYH
ILQR DO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR RSSXUH
E  GDOOH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL D ERUGR GHOOH QDYL FKH QRQ ULHQWUDQR QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD
&( ULVXOWD OD SUHVHQ]D GL XQD VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GHGLFDWD D WXWWL L ULILXWL FKH VRQR JLj VWDWL
DFFXPXODWLH FKH VDUDQQR DFFXPXODWLQHO FRUVR GHO YLDJJLR SUHYLVWRGHOOD QDYH ILQR DO VXFFHVVLYRSRUWR GL VFDOR RSSXUH
F  OD QDYH ID VFDORQHOOD ]RQD GL DQFRUDJJLRVROR SHUPHQR GL  RUH R LQ FRQGL]LRQL PHWHRURORJLFKHDYYHUVHD PHQR FKH
WDOH ]RQD VLD VWDWD HVFOXVD DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  VHFRQGR FRPPD

— 623 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

$O ILQH GL JDUDQWLUHO·XQLIRUPLWjSHUO·DSSOLFD]LRQHGHOODGHURJDGL FXLDOOHOHWWHUHD  H E  GHO SULPRFRPPDOD &RPPLVVLRQH
DGRWWD DWWL GL HVHFX]LRQH DO ILQH GL GHILQLUH L PHWRGL GD XWLOL]]DUH SHU LO FDOFROR GHOOD VXIILFLHQWH FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR
GHGLFDWD 7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 


8QR 6WDWR PHPEUR FKLHGH DOOD QDYH GL FRQIHULUH SULPD GHOOD SDUWHQ]D WXWWL L SURSUL ULILXWL VH

D  VXOODEDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOLFRPSUHVHOH LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOLSHU YLDHOHWWURQLFDQHOODSDUWHGHO VLVWHPD
LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR R QHO *,6,6 QRQ SXz HVVHUH DFFHUWDWR FKH QHO
VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR VLDQR GLVSRQLELOL DGHJXDWL LPSLDQWL SRUWXDOL SHU OD UDFFROWD R
E  LO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR QRQ q QRWR
 ,O SDUDJUDIR  VL DSSOLFD IDWWH VDOYH SUHVFUL]LRQL SL ULJRURVH D FDULFR GHOOH QDYL DGRWWDWH LQ EDVH DO GLULWWR
LQWHUQD]LRQDOH
Articolo 8
Sistemi di recupero dei costi
 *OL 6WDWL PHPEUL DVVLFXUDQR FKH L FRVWL GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL SHU OD UDFFROWD H LO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL GHOOH QDYL
GLYHUVL GDL UHVLGXL GHO FDULFRVLDQR UHFXSHUDWLPHGLDQWH OD ULVFRVVLRQH GL WDULIIH D FDULFR GHOOH QDYL 7DOL FRVWL FRPSUHQGRQR
JOL HOHPHQWL GL FXL DOO·DOOHJDWR 
 , VLVWHPL GL UHFXSHUR GHL FRVWL QRQ FRVWLWXLVFRQR XQ LQFHQWLYR SHU OH QDYL D VFDULFDUH L ORUR ULILXWL LQ PDUH $ WDOH
VFRSR JOL 6WDWL PHPEUL DSSOLFDQR WXWWL L VHJXHQWL SULQFLSL QHOO·HODERUD]LRQH H QHO IXQ]LRQDPHQWR GHL VLVWHPL GL UHFXSHUR
GHL FRVWL
D  OH QDYL SDJDQR XQD WDULIID LQGLUHWWD LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
E  OD WDULIID LQGLUHWWD FRSUH
L  L FRVWL DPPLQLVWUDWLYL LQGLUHWWL
LL  XQD SDUWH VLJQLILFDWLYD GHL FRVWL RSHUDWLYL GLUHWWL FRPH VWDELOLWR QHOO·DOOHJDWR  FKH UDSSUHVHQWD DOPHQR LO  GHO
WRWDOH GHL FRVWL GLUHWWL GHOO·HIIHWWLYR FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL QHOO·DQQR SUHFHGHQWH FRQ OD SRVVLELOLWj GL WHQHUH FRQWR
DQFKH GHL FRVWL UHODWLYL DO YROXPH GL WUDIILFR SUHYLVWR SHU O·DQQR VXFFHVVLYR
F  DO ILQH GL SUHYHGHUHO·LQFHQWLYR PDVVLPR SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR 9 GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/
GLYHUVL GDL UHVLGXL GHO FDULFR SHU WDOL ULILXWL QRQ VL LPSRQH DOFXQD WDULIID GLUHWWD DOOR VFRSR GL JDUDQWLUH XQ GLULWWR GL
FRQIHULPHQWR VHQ]D XOWHULRUL RQHUL EDVDWL VXO YROXPH GHL ULILXWL FRQIHULWL HFFHWWR TXDORUD LO YROXPH VXSHUL OD PDVVLPD
FDSDFLWj GL VWRFFDJJLR GHGLFDWD PHQ]LRQDWD QHO PRGXOR GL FXL DOO·DOOHJDWR  GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD L ULILXWL DFFLGHQä
WDOPHQWH SHVFDWL ULHQWUDQR LQ TXHVWR UHJLPH LQFOXVR LO GLULWWR GL FRQIHULPHQWR
G  SHU HYLWDUH FKH L FRVWL GHOOD UDFFROWD H GHO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL VLDQR VROWDQWR D FDULFR GHJOL
XWHQWL GHL SRUWL RYH RSSRUWXQR JOL 6WDWL PHPEUL FRSURQR WDOL FRVWL FRQ OH HQWUDWH JHQHUDWH GD VLVWHPL GL ILQDQ]LDPHQWR
DOWHUQDWLYL FRPSUHVL VLVWHPL GL JHVWLRQH GHL ULILXWL H ILQDQ]LDPHQWL XQLRQDOL QD]LRQDOL R UHJLRQDOL GLVSRQLELOL
H  SHU LQFRUDJJLDUH LO FRQIHULPHQWR GHL UHVLGXL GHOOH DFTXH GL ODYDJJLR GHOOH FLVWHUQH FRQWHQHQWL VRVWDQ]H JDOOHJJLDQWL
SHUVLVWHQWL D YLVFRVLWj HOHYDWD JOL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR DFFRUGDUH DGHJXDWL LQFHQWLYL ILQDQ]LDUL
I  OD WDULIID LQGLUHWWD QRQ LQFOXGH L FRVWL GHL ULILXWL GHL VLVWHPL GL GHSXUD]LRQH GHL JDV GL VFDULFR FKH VRQR UHFXSHUDWL LQ
EDVH DL WLSL H DL TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL FRQIHULWL
 /·HYHQWXDOH SDUWH GHL FRVWL QRQ FRSHUWD GDOOD WDULIID LQGLUHWWD q UHFXSHUDWD LQ EDVH DL WLSL H DL TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL
HIIHWWLYDPHQWH FRQIHULWL GDOOD QDYH
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/H WDULIIH SRVVRQR HVVHUH GLIIHUHQ]LDWH VXOOD EDVH GHL VHJXHQWL HOHPHQWL

D  OD FDWHJRULD LO WLSR H OH GLPHQVLRQL GHOOD QDYH
E  OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L DOOH QDYL DO GL IXRUL GHO QRUPDOH RUDULR GL ODYRUR QHO SRUWR R
F  OD QDWXUD SHULFRORVD GHL ULILXWL


/H WDULIIH VRQR ULGRWWH VXOOD EDVH GHL VHJXHQWL HOHPHQWL

D  LO WLSR GL FRPPHUFLR FXL q DGLELWD OD QDYH LQ SDUWLFRODUH TXDQGR XQD QDYH q DGLELWD DO FRPPHUFLR PDULWWLPR D FRUWR
UDJJLR
E  OD SURJHWWD]LRQH OH DWWUH]]DWXUH H LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD QDYH GLPRVWUDQR FKH OD QDYH SURGXFH PLQRUL TXDQWLWj GL
ULILXWL H OL JHVWLVFH LQ PRGR DPELHQWDOPHQWH VRVWHQLELOH H FRPSDWLELOH
(QWUR LO JLXJQR  OD &RPPLVVLRQH DGRWWD DWWL GL HVHFX]LRQH YROWL D GHILQLUH L FULWHUL SHU VWDELOLUH FKH XQD QDYH
RVVHUYDOH SUHVFUL]LRQL GL FXLDOODOHWWHUDE  GHO SULPRFRPPDLQ PHULWRDOODJHVWLRQHGHL ULILXWLD ERUGR GHOODQDYH7DOLDWWL
GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
 $O ILQH GL JDUDQWLUH FKH OH WDULIIH VLDQR HTXH WUDVSDUHQWL IDFLOPHQWH LGHQWLILFDELOL H QRQ GLVFULPLQDWRULH H FKH
ULVSHFFKLQR L FRVWL GHJOL LPSLDQWL H GHL VHUYL]L UHVL GLVSRQLELOL H VH GHO FDVR XWLOL]]DWL O·LPSRUWR GHOOH WDULIIH H OD EDVH
VXOOD TXDOHVRQR VWDWH FDOFRODWHVRQR PHVVL D GLVSRVL]LRQH GHJOL XWHQWL GHL SRUWL QHL SLDQL GL UDFFROWDH GL JHVWLRQH GHL ULILXWL
LQ XQD OLQJXD XIILFLDOH GHOOR 6WDWR PHPEUR LQ FXL q XELFDWR LO SRUWR H VH GHO FDVR LQ XQD OLQJXD XVDWD LQWHUQD]LRQDOPHQWH
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DOOD UDFFROWD GHL GDWL GL PRQLWRUDJJLR ULJXDUGDQWL LO YROXPH H OD TXDQWLWj GHL ULILXWL
DFFLGHQWDOPHQWH SHVFDWL H OL WUDVPHWWRQR DOOD &RPPLVVLRQH 6XOOD EDVH GL WDOL GDWL GL PRQLWRUDJJLR OD &RPPLVVLRQH
SXEEOLFD XQD UHOD]LRQH HQWUR LO GLFHPEUH  H VXFFHVVLYDPHQWH FRQ FDGHQ]D ELHQQDOH
/D &RPPLVVLRQH DGRWWD DWWL GL HVHFX]LRQH SHU GHILQLUH OH PHWRGRORJLH VXL GDWL GL PRQLWRUDJJLR H LO IRUPDWR GHOOH UHOD]LRQL
7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
Articolo 9
Esenzioni
 *OL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR HVHQWDUH XQD QDYH FKH ID VFDOR QHL ORUR SRUWL GDJOL REEOLJKL GL FXL DOO·DUWLFROR
DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  H DOO·DUWLFROR ©HVHQ]LRQHª  TXDORUD YL VLDQR SURYH VXIILFLHQWL GHO ULVSHWWR GHOOH VHJXHQWL
FRQGL]LRQL
D  OD QDYH VYROJH VHUYL]LR GL OLQHD FRQ VFDOL IUHTXHQWL H UHJRODUL
E  HVLVWH XQ DFFRUGR FKH JDUDQWLVFH LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL H LO SDJDPHQWR GHOOH WDULIIH LQ XQ SRUWR OXQJR LO WUDJLWWR
GHOOD QDYH FKH
L  q FRPSURYDWR GD XQ FRQWUDWWR ILUPDWR FRQ XQ SRUWR R FRQ XQ·LPSUHVD GL JHVWLRQH GHL ULILXWL H GD ULFHYXWH GL
FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL
LL  q VWDWR QRWLILFDWR D WXWWL L SRUWL OXQJR OD URWWD GHOOD QDYH H
LLL  q VWDWR DFFHWWDWRGDO SRUWR LQ FXL KDQQR OXRJR LO FRQIHULPHQWR H LO SDJDPHQWRFKH SXz HVVHUH XQ SRUWR GHOO·8QLRQH
R XQ DOWUR SRUWR QHO TXDOH FRPH VWDELOLWR VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LRQL FRPXQLFDWH SHU YLD HOHWWURQLFD LQ WDOH SDUWH
GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR H QHO *,6,6 VRQR GLVSRQLELOL
LPSLDQWL DGHJXDWL
F  O·HVHQ]LRQH QRQ LQFLGH QHJDWLYDPHQWH VXOODVLFXUH]]DPDULWWLPDVXOODVDOXWHVXOOH FRQGL]LRQL GL YLWDH GL ODYRUR D ERUGR
R VXOO·DPELHQWH PDULQR
 4XDORUD VLD FRQFHVVD O·HVHQ]LRQH OR 6WDWR PHPEUR LQ FXL q VLWXDWR LO SRUWR ULODVFLD XQ FHUWLILFDWR GL HVHQ]LRQH LQ
EDVH DO IRUPDWR GL FXL DOO·DOOHJDWR  FKH FRQIHUPD FKH OD QDYH ULVSHWWD OH FRQGL]LRQL H JOL REEOLJKL QHFHVVDUL DOO·DSä
SOLFD]LRQH GHOO·HVHQ]LRQH VWHVVD H QH DWWHVWD OD GXUDWD
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 /H LQIRUPD]LRQL GL FXL DO FHUWLILFDWRGL HVHQ]LRQH VRQR ULSRUWDWH SHU YLD HOHWWURQLFD GDJOL 6WDWL PHPEUL QHOOD SDUWH GHO
VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFROR
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DO PRQLWRUDJJLR H DOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHJOL DFFRUGL LQ HVVHUH UHODWLYL DOOH QDYL
VRJJHWWH D HVHQ]LRQL FKH IDQQR VFDOR QHL ORUR SRUWL SHU LO FRQIHULPHQWR H LO SDJDPHQWR
 )DWWD VDOYD O·HVHQ]LRQH FRQFHVVD XQD QDYH QRQ SURFHGH YHUVR LO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR VH q SUHVHQWH XQ·LQVXIä
ILFLHQWH FDSDFLWjGL VWRFFDJJLR GHGLFDWD D WXWWL L ULILXWLFKH VRQR JLj VWDWL DFFXPXODWLH FKH VDUDQQR DFFXPXODWLQHO FRUVR GHO
YLDJJLR SUHYLVWR GHOOD QDYH ILQR DO VXFFHVVLYR SRUWR GL VFDOR
6H]LRQH 
Misure esecutive
Articolo 10
Ispezioni
*OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR D LVSH]LRQL DQFKH FDVXDOL SHU TXDOVLDVL QDYH SHU YHULILFDUQH OD FRQIRUPLWj DOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD
Articolo 11
Impegni di ispezione
 2JQL 6WDWR PHPEUR LVSH]LRQD DOPHQR LO  GHO QXPHUR WRWDOH GL VLQJROH QDYL FKH IDQQR VFDOR QHL SURSUL SRUWL
RJQL DQQR
,O QXPHUR WRWDOH GL VLQJROH QDYL FKH IDQQR VFDOR LQ XQR 6WDWR PHPEUR FRUULVSRQGH DO QXPHUR PHGLR GL VLQJROH QDYL
UHJLVWUDWH QHO WULHQQLR SUHFHGHQWH QHOOD SDUWH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL PRQLWRUDJJLR H GL DSSOLFD]LRQH GL FXL DOO·DUWLFRä
OR
 *OL 6WDWL PHPEUL ULVSHWWDQR LO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR VHOH]LRQDQGR OH QDYL PHGLDQWH LO PHFFDQLVPR
XQLRQDOH EDVDWR VXO ULVFKLR
$O ILQH GL JDUDQWLUH O·DUPRQL]]D]LRQH GHOOH LVSH]LRQL H SUHYHGHUH FRQGL]LRQL XQLIRUPL SHU OD VHOH]LRQH GHOOH QDYL GD
LVSH]LRQDUH OD &RPPLVVLRQH DGRWWD DWWL GL HVHFX]LRQH DIILQFKp SRVVD GHILQLUH QHO GHWWDJOLR JOL HOHPHQWL GHO PHFFDQLVPR
XQLRQDOH EDVDWR VXO ULVFKLR 7DOL DWWL GL HVHFX]LRQH VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD G·HVDPH GL FXL DOO·DUWLFROR
SDUDJUDIR 
 *OL6WDWLPHPEUL VWDELOLVFRQROHSURFHGXUHGLLVSH]LRQH GHOOHQDYLFKHQRQ ULHQWUDQRQHOO·DPELWR GLDSSOLFD]LRQHGHOOD
GLUHWWLYD &( DO ILQH GL JDUDQWLUH SHU TXDQWR SRVVLELOH OD FRQIRUPLWj DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
1HO GHILQLUH GHWWH SURFHGXUH JOL 6WDWL PHPEUL SRVVRQR WHQHU FRQWR GHO PHFFDQLVPR XQLRQDOH EDVDWR VXO ULVFKLR GL FXL DO
SDUDJUDIR 
 6H O·DXWRULWj SHUWLQHQWH GHOOR 6WDWR PHPEUR QRQ q VRGGLVIDWWD GHL ULVXOWDWL GL WDOH LVSH]LRQH IDWWD VDOYD O·DSSOLFD]LRQH
GHOOH VDQ]LRQL GL FXL DOO·DUWLFROR DVVLFXUD FKH OD QDYH QRQ ODVFL LO SRUWR ILQR D FKH QRQ DYUj FRQIHULWR L SURSUL ULILXWL D
XQ LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD LQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR
Articolo 12
Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione
/·DWWXD]LRQH H O·DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VRQR DJHYRODWH GDO VLVWHPD HOHWWURQLFR GL FRPXQLFD]LRQH H GL VFDPELR
GL LQIRUPD]LRQL WUD JOL 6WDWL PHPEUL LQ FRQIRUPLWj GHJOL DUWLFROL  H 
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Articolo 13
Comunicazione e scambio di informazioni
 /D FRPXQLFD]LRQH H OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL VL EDVDQR VXO VLVWHPD GHOO·8QLRQH SHU OR VFDPELR GL GDWL PDULWWLPL
©6DIH6HD1HWª  GL FXL DOO·DUWLFROR bis SDUDJUDIR  H DOO·DOOHJDWR ,,, GHOOD GLUHWWLYD &(
 *OL 6WDWL PHPEUL DVVLFXUDQR FKH OH VHJXHQWL LQIRUPD]LRQL VLDQR FRPXQLFDWH SHU YLD HOHWWURQLFD HQWUR XQ WHPSR
UDJLRQHYROH LQ FRQIRUPLWj GHOOD GLUHWWLYD 8(
D  OH LQIRUPD]LRQL VXOO·RUD HIIHWWLYD GL DUULYR H GL SDUWHQ]D GL RJQL QDYH FKH ULHQWUD QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD
GLUHWWLYD &( FKH ID VFDOR LQ XQ SRUWR GHOO·8QLRQH LQVLHPH D XQ LGHQWLILFDWLYR GHO SRUWR LQ TXHVWLRQH
E  OH LQIRUPD]LRQL ULSRUWDWH QHOOD QRWLILFD DQWLFLSDWD GHL ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR
F  OH LQIRUPD]LRQL ULSRUWDWH QHOOD ULFHYXWD GL FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GL FXL DOO·DOOHJDWR
G  OH LQIRUPD]LRQL ULSRUWDWH QHO FHUWLILFDWR GL HVHQ]LRQH GL FXL DOO·DOOHJDWR
 *OL 6WDWL PHPEUL DVVLFXUDQR FKH OH LQIRUPD]LRQL HOHQFDWH DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  VLDQR GLVSRQLELOL HOHWWURQLFDä
PHQWH DWWUDYHUVR 6DIH6HD1HW
Articolo 14
Registrazione delle ispezioni
 /D &RPPLVVLRQH HODERUD PDQWLHQH H DJJLRUQD XQD EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL D FXL VRQR FROOHJDWL WXWWL JOL 6WDWL
PHPEUL H FKH FRQWLHQH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU DWWXDUH LO VLVWHPD GL LVSH]LRQL LVWLWXLWR GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
©EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQLª  /D EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL q EDVDWD VX TXHOOD GL FXL DOO·DUWLFROR GHOOD GLUHWWLYD
&( H KD IXQ]LRQDOLWj VLPLOL
 *OL 6WDWL PHPEUL DVVLFXUDQR FKH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH LVSH]LRQL D QRUPD GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRPSUHVH OH
LQIRUPD]LRQL UHODWLYHDL FDVLGL QRQ FRQIRUPLWj H DLSURYYHGLPHQWLGL IHUPR HPHVVLVLDQR WUDVIHULWHVHQ]D ULWDUGLDOODEDQFD
GDWL VXOOH LVSH]LRQL QRQ DSSHQD
D  VLD VWDWR FRPSOHWDWR LO UDSSRUWR GL LVSH]LRQH
E  VLD VWDWR UHYRFDWR LO SURYYHGLPHQWR GL IHUPR R
F  VLD VWDWD FRQFHVVD XQ·HVHQ]LRQH
 /D &RPPLVVLRQH DVVLFXUDFKH OD EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL VLD FRPSOHWD GL TXDOVLDVLGDWR SHUWLQHQWH FRPXQLFDWR GDJOL
6WDWL PHPEUL DL ILQL GHO PRQLWRUDJJLR GHOO·DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
/D &RPPLVVLRQH DVVLFXUD FKH OD EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL FRQWLHQH LQIRUPD]LRQL SHU LO PHFFDQLVPR XQLRQDOH EDVDWR VXO
ULVFKLR GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR 
/D &RPPLVVLRQH ULHVDPLQDSHULRGLFDPHQWHOD EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL SHU PRQLWRUDUH O·DWWXD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
H ULFKLDPDUH O·DWWHQ]LRQH VX HYHQWXDOL GXEEL LQ PHULWR DOO·DWWXD]LRQH JOREDOH DO ILQH GL LQFHQWLYDUH XQ·D]LRQH FRUUHWWLYD


*OL 6WDWL PHPEUL KDQQR DFFHVVR LQ TXDOVLDVL PRPHQWR DOOH LQIRUPD]LRQL UHJLVWUDWH QHOOD EDQFD GDWL VXOOH LVSH]LRQL
Articolo 15
Formazione del personale

/H DXWRULWj SRUWXDOL H OH DXWRULWj GHOO·LPSLDQWR SRUWXDOH GL UDFFROWD SURYYHGRQR DIILQFKp WXWWR LO SHUVRQDOH ULFHYD OD
IRUPD]LRQH LGRQHD SHU OR VYROJLPHQWR GHO SURSULR ODYRUR VXO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DJOL
DVSHWWL UHODWLYL DOOD VDOXWH H DOOD VLFXUH]]D FRQQHVVL DO WUDWWDPHQWR GL PDWHULDOL SHULFRORVL 7DOL DXWRULWj JDUDQWLVFRQR DOWUHVu
FKH L UHTXLVLWL GL IRUPD]LRQH VLDQR UHJRODUPHQWH DJJLRUQDWL SHU ULVSRQGHUH DOOH VILGH GHOO·LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD
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Articolo 16
Sanzioni
*OL 6WDWL PHPEUL VWDELOLVFRQR OH QRUPH UHODWLYH DOOH VDQ]LRQL DSSOLFDELOL LQ FDVR GL YLROD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL QD]LRQDOL
DGRWWDWH D QRUPD GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H DGRWWDQR WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU JDUDQWLUQH O·DWWXD]LRQH /H VDQ]LRQL
SUHYLVWH VRQR HIIHWWLYH SURSRU]LRQDWH H GLVVXDVLYH
6H]LRQH 
Disposizioni finali
Articolo 17
Scambio di esperienze
/D &RPPLVVLRQH SURYYHGH DOO·RUJDQL]]D]LRQH GL XQR VFDPELR GL HVSHULHQ]H WUD OH DXWRULWj QD]LRQDOL H JOL HVSHUWL GHJOL 6WDWL
PHPEUL FRPSUHVL TXHOOL GHO VHWWRUH SULYDWR GHOOD VRFLHWj FLYLOH H GHL VLQGDFDWL LQ PHULWR DOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH
GLUHWWLYD QHL SRUWL GHOO·8QLRQH
Articolo 18
Procedura di modifica
 $OOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWLLQ FRQIRUPLWj GHOO·DUWLFROR DO ILQH GL PRGLILFDUHJOL
DOOHJDWL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H L ULIHULPHQWL DJOL VWUXPHQWL GHOO·,02 QHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD QHOOD PLVXUD QHFHVVDULD D
UHQGHUOL FRQIRUPL DO GLULWWR GHOO·8QLRQH R SHU WHQHUH FRQWR GHJOL VYLOXSSL D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH LQ SDUWLFRODUH D OLYHOOR
GHOO·,02
 $OOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LQROWUH LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SHU PRGLILFDUH
JOL DOOHJDWL TXDORUD FLz VL UHQGD QHFHVVDULR SHU PLJOLRUDUQH L PHFFDQLVPL VWDELOLWL GL DWWXD]LRQH H PRQLWRUDJJLR LQ
SDUWLFRODUH TXHOOL GL FXL DJOL DUWLFROL   H  DO ILQH GL SURYYHGHUH DOOD QRWLILFD H DO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL HIILFDFL H
DOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOH HVHQ]LRQL
 ,Q FDVL HFFH]LRQDOL RYH GHELWDPHQWH JLXVWLILFDWR GD XQ·DGHJXDWD DQDOLVL GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH H DOOR VFRSR GL
HYLWDUH XQD PLQDFFLD JUDYH H LQDFFHWWDELOH DOO·DPELHQWH PDULQR DOOD &RPPLVVLRQH q FRQIHULWR LO SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL
GHOHJDWL FRQIRUPHPHQWH DOO·DUWLFROR SHU PRGLILFDUH OD SUHVHQWH GLUHWWLYD QHOOD PLVXUD QHFHVVDULD D HYLWDUH WDOH PLQDFFLD
DOOR VFRSR GL QRQ DSSOLFDUH XQD PRGLILFD GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ DL ILQL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 *OL DWWL GHOHJDWL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR VRQR DGRWWDWL DOPHQR WUH PHVL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHO SHULRGR ILVVDWR D
OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH SHU OD WDFLWD DFFHWWD]LRQH GHOOD PRGLILFD GHOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ R GHOOD GDWD SUHYLVWD SHU
O·HQWUDWD LQ YLJRUH GL GHWWD PRGLILFD
1HO SHULRGR FKH SUHFHGH O·HQWUDWD LQ YLJRUH GL GHWWL DWWL GHOHJDWL JOL 6WDWL PHPEUL VL DVWHQJRQR GD TXDOVLDVLLQL]LDWLYD YROWD D
LQWHJUDUH OD PRGLILFD QHO GLULWWR QD]LRQDOH R DG DSSOLFDUH OD PRGLILFD DOOR VWUXPHQWR LQWHUQD]LRQDOH LQ TXHVWLRQH
Articolo 19
Esercizio della delega


,O SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL q FRQIHULWR DOOD &RPPLVVLRQH DOOH FRQGL]LRQL VWDELOLWH QHO SUHVHQWH DUWLFROR

 ,O SRWHUH GL DGRWWDUH DWWL GHOHJDWL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL   H  q FRQIHULWR DOOD &RPPLVVLRQH SHU XQ
SHULRGR GL FLQTXH DQQL D GHFRUUHUH GDO JLXJQR  /D &RPPLVVLRQH HODERUD XQD UHOD]LRQH VXOOD GHOHJD GL SRWHUH DO
SL WDUGL QRYH PHVL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHO SHULRGR GL FLQTXH DQQL /D GHOHJD GL SRWHUH q WDFLWDPHQWH SURURJDWD SHU
SHULRGL GL LGHQWLFD GXUDWD D PHQR FKH LO 3DUODPHQWR HXURSHR R LO &RQVLJOLR QRQ VL RSSRQJDQR D WDOH SURURJD DO SL WDUGL
WUH PHVL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GL FLDVFXQ SHULRGR
 /D GHOHJD GL SRWHUH GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL   H  SXz HVVHUH UHYRFDWD LQ TXDOVLDVL PRPHQWR GDO
3DUODPHQWR HXURSHR R GDO &RQVLJOLR /D GHFLVLRQH GL UHYRFD SRQH ILQH DOOD GHOHJD GL SRWHUH LYL VSHFLILFDWD *OL HIIHWWL
GHOOD GHFLVLRQH GHFRUURQR GDO JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
R GD XQD GDWD VXFFHVVLYD LYL VSHFLILFDWD (VVD QRQ SUHJLXGLFD OD YDOLGLWj GHJOL DWWL GHOHJDWL JLj LQ YLJRUH
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 3ULPD GHOO·DGR]LRQH GHOO·DWWR GHOHJDWR OD &RPPLVVLRQH FRQVXOWD JOL HVSHUWL GHVLJQDWL GD FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR QHO
ULVSHWWR GHL SULQFLSL VWDELOLWL QHOO·DFFRUGR LQWHULVWLWX]LRQDOH GHO ©/HJLIHUDUH PHJOLRªDSULOH 
 1RQ DSSHQD DGRWWD XQ DWWR GHOHJDWR OD &RPPLVVLRQH QH Gj FRQWHVWXDOPHQWH QRWLILFD DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO
&RQVLJOLR
 /·DWWR GHOHJDWR DGRWWDWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIL   H  HQWUD LQ YLJRUH VROR VH Qp LO 3DUODPHQWR HXURSHR
Qp LO &RQVLJOLR KDQQR VROOHYDWR RELH]LRQL HQWUR LO WHUPLQH GL GXH PHVL GDOOD GDWD LQ FXL HVVR q VWDWR ORUR QRWLILFDWR R VH
SULPD GHOOD VFDGHQ]D GL WDOH WHUPLQH VLD LO 3DUODPHQWR HXURSHR VLD LO &RQVLJOLR KDQQR LQIRUPDWR OD &RPPLVVLRQH FKH QRQ
LQWHQGRQR VROOHYDUH RELH]LRQL 7DOH WHUPLQH q SURURJDWR GL GXH PHVL VX LQL]LDWLYD GHO 3DUODPHQWR HXURSHR R GHO &RQVLJOLR
Articolo 20
Procedura di comitato
 /D &RPPLVVLRQH q DVVLVWLWD GDO FRPLWDWR SHU OD VLFXUH]]D PDULWWLPD H OD SUHYHQ]LRQH GHOO·LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR
GDOOH QDYL &266  LVWLWXLWR GDO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   7DOH FRPLWDWR
q XQ FRPLWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 


1HL FDVL LQ FXL q IDWWR ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFD O·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 
Articolo 21
Modifica della direttiva 2010/65/UE

$O SXQWR $ GHOO·DOOHJDWR GHOOD GLUHWWLYD 8( LO SXQWR  q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
© 1RWLILFD GL ULILXWL GHOOH QDYL FRPSUHVL L UHVLGXL
$UWLFROL   H  GHOOD GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  UHODWLYD
DJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GHOOH QDYL FKH PRGLILFD OD GLUHWWLYD 8( H
DEURJD OD GLUHWWLYD &( *8/ GHO  SDJ ª
Articolo 22
Abrogazione
/D GLUHWWLYD &( q DEURJDWD
, ULIHULPHQWL DOOD GLUHWWLYD DEURJDWD VL LQWHQGRQR IDWWL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
Articolo 23
Riesame
 /D &RPPLVVLRQH SURFHGH D XQD YDOXWD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD H SUHVHQWD L ULVXOWDWL GHOOD YDOXWD]LRQH DO
3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR HQWUR LO JLXJQR  7DOH YDOXWD]LRQH LQFOXGH DOWUHVu XQD UHOD]LRQH GHWWDJOLDWD
VXOOH PLJOLRUL D]LRQL LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH H JHVWLRQH GHL ULILXWL ULOHYDWH D ERUGR GHOOH QDYL
 1HOO·DPELWR GHO UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   LQ RFFDVLRQH GHOOD
SURVVLPD UHYLVLRQH GHO PDQGDWR GHOO·$JHQ]LD HXURSHD SHU OD VLFXUH]]D PDULWWLPD (06$  OD &RPPLVVLRQH YDOXWD O·RSSRUä
WXQLWj GL FRQIHULUH DOO·(06$ FRPSHWHQ]H DJJLXQWLYH DL ILQL GHOO·HVHFX]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 

5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  FKH LVWLWXLVFH XQ FRPLWDWR SHU OD
VLFXUH]]D PDULWWLPD H OD SUHYHQ]LRQH GHOO·LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR GDOOH QDYL FRPLWDWR &266  H UHFDQWH PRGLILFD GHL UHJRODPHQWL LQ
PDWHULD GL VLFXUH]]D PDULWWLPD H GL SUHYHQ]LRQH GHOO·LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR GDOOH QDYL *8/ GHO  SDJ 
  5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO VHWWHPEUH  FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &( 
Q  FKH LVWLWXLVFH XQ·$JHQ]LD HXURSHD SHU OD VLFXUH]]D PDULWWLPD *8/ GHO  SDJ 
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Articolo 24
Attuazione
 *OL 6WDWL PHPEUL PHWWRQR LQ YLJRUH OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH QHFHVVDULH SHU
FRQIRUPDUVL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUR LO JLXJQR  (VVL QH LQIRUPDQR LPPHGLDWDPHQWH OD &RPPLVVLRQH
/H GLVSRVL]LRQL DGRWWDWH GDJOL 6WDWL PHPEUL FRQWHQJRQR XQ ULIHULPHQWR DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD R VRQR FRUUHGDWH GL WDOH
ULIHULPHQWR DOO·DWWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH XIILFLDOH /H PRGDOLWj GHO ULIHULPHQWR VRQR VWDELOLWH GDJOL 6WDWL PHPEUL
 *OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH LO WHVWR GHOOH GLVSRVL]LRQL SULQFLSDOL GL GLULWWR LQWHUQR FKH DGRWWDQR
QHO VHWWRUH GLVFLSOLQDWR GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
Articolo 25
Entrata in vigore
/D SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea
Articolo 26
Destinatari
*OL 6WDWL PHPEUL VRQR GHVWLQDWDUL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
)DWWR D 6WUDVEXUJR LO DSULOH 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

$ 7$-$1,

* &,$0%$
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI

, SLDQLGLUDFFROWDHGLJHVWLRQHGHLULILXWLQHL SRUWLGHYRQR ULJXDUGDUHWXWWLLWLSLGLULILXWLGHOOHQDYLFKHDELWXDOPHQWH IDQQR
VFDOR LQ XQ SRUWR H VRQR HODERUDWL LQ FRQIRUPLWj GHOOH GLPHQVLRQL GHO SRUWR H GHOOD WLSRORJLD GHOOH QDYL FKH YL IDQQR VFDOR
, SLDQL GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL QHL SRUWL GHYRQR LQFOXGHUH L VHJXHQWL HOHPHQWL
D  XQD YDOXWD]LRQH GHOO·HVLJHQ]D GL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD LQ IXQ]LRQH GHOOH QHFHVVLWj GHOOH QDYL FKH DELWXDOPHQWH
IDQQR VFDOR QHO SRUWR
E  XQD GHVFUL]LRQH GHO WLSR H GHOOD FDSDFLWj GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
F  XQD GHVFUL]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL DFFHWWD]LRQH H UDFFROWD GHL ULILXWL GHOOH QDYL
G  XQD GHVFUL]LRQH GHO VLVWHPD GL UHFXSHUR GHL FRVWL
H  XQD GHVFUL]LRQH GHOOD SURFHGXUD SHU OD VHJQDOD]LRQH GHOOH SUHVXQWH LQDGHJXDWH]]H ULOHYDWH QHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL
UDFFROWD
I  XQD GHVFUL]LRQH GHOOD SURFHGXUD SHU OH FRQVXOWD]LRQL SHUPDQHQWL FRQ JOL XWHQWL GHL SRUWL OH LPSUHVH GL JHVWLRQH GHL
ULILXWL JOL RSHUDWRUL GHL WHUPLQDO H OH DOWUH SDUWL LQWHUHVVDWH QRQFKp
J  XQD SDQRUDPLFD GHO WLSR H GHL TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL FRQIHULWL GDOOH QDYL H JHVWLWL QHJOL LPSLDQWL
, SLDQL GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWL QHL SRUWL SRVVRQR LQFOXGHUH
D  XQD VLQWHVL GHO GLULWWR QD]LRQDOH SHUWLQHQWH OD SURFHGXUD H OH IRUPDOLWj SHU LO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL DJOL LPSLDQWL
SRUWXDOL GL UDFFROWD
E  O·LGHQWLILFD]LRQH GL XQ SXQWR GL FRQWDWWR QHO SRUWR
F  XQD GHVFUL]LRQH GHJOL LPSLDQWL H GHL SURFHVVL GL SUHWUDWWDPHQWR SHU HYHQWXDOL IOXVVL VSHFLILFL GL ULILXWL QHO SRUWR
G  XQD GHVFUL]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL UHJLVWUD]LRQH GHOO·XVR HIIHWWLYR GHJOL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
H  XQD GHVFUL]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL UHJLVWUD]LRQH GHL TXDQWLWDWLYL GL ULILXWL FRQIHULWL GDOOH QDYL
I  XQD GHVFUL]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL JHVWLRQH QHO SRUWR GHL GLYHUVL IOXVVL GL ULILXWL
/H SURFHGXUH GL DFFHWWD]LRQH UDFFROWD VWRFFDJJLR WUDWWDPHQWR H VPDOWLPHQWR GRYUHEEHUR HVVHUH GHO WXWWR FRQIRUPL D XQ
SURJUDPPD GL JHVWLRQH DPELHQWDOH LQ JUDGR GL ULGXUUH SURJUHVVLYDPHQWH O·LPSDWWR DPELHQWDOH GL TXHVWH DWWLYLWj 7DOH
FRQIRUPLWj VL SUHVXPH VH OH SURFHGXUH VRQR FRQIRUPL DO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
&RQVLJOLR  

 

5HJRODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  VXOO·DGHVLRQH YRORQWDULD GHOOH
RUJDQL]]D]LRQL D XQ VLVWHPD FRPXQLWDULR GL HFRJHVWLRQH H DXGLW (0$6  FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(  Q  H OH GHFLVLRQL
GHOOD &RPPLVVLRQH &( H &( *8/ GHO  SDJ 
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ALLEGATO 2
FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

1RWLILFD GHO FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL D
della direttiva (UE) 2019/883@

[inserire il nome del porto di destinazione di cui all’articolo 6

,O SUHVHQWH PRGXOR GRYUHEEH HVVHUH FRQVHUYDWR D ERUGR GHOOD QDYH LQVLHPH DO UHJLVWUR GHJOL LGURFDUEXUL DO UHJLVWUR GHL
FDULFKL DO UHJLVWUR GHL ULILXWL VROLGL R DO SLDQR GL JHVWLRQH GHL ULILXWL FRPH SUHVFULWWR GDOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/
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ALLEGATO 3
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il rappresentante designato del gestore dell’impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che
ha conferito i rifiuti in conformità dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.
Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei
rifiuti o al pPiano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.
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ALLEGATO 4
CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL’AMMINISTRAZIONE DEGLI
IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

&RVWL GLUHWWL

&RVWL LQGLUHWWL

(QWUDWH QHWWH

&RVWL RSHUDWLYL GLUHWWL GHULYDQWL GDOO·HIä
IHWWLYR FRQIHULPHQWR GHL ULILXWL GHOOH QDä
YL FRPSUHVH OH YRFL GL FRVWR HOHQFDWH
GL VHJXLWR

&RVWL DPPLQLVWUDWLYL LQGLUHWWL GHULYDQWL
GDOOD JHVWLRQH GHO VLVWHPD QHO SRUWR
FRPSUHVH OH YRFL GL FRVWR HOHQFDWH GL
VHJXLWR

3URYHQWL QHWWL GHULYDQWL GDL VLVWHPL GL
JHVWLRQH GHL ULILXWL H GDL ILQDQ]LDPHQWL
QD]LRQDOL H UHJLRQDOL GLVSRQLELOL FRPä
SUHVH OH HQWUDWH GL FXL VRWWR

³ )RUQLWXUD GL LQIUDVWUXWWXUH GHJOL LPä ³ (ODERUD]LRQH H DSSURYD]LRQH GHO
SLDQR GL UDFFROWD H GL JHVWLRQH
SLDQWLSRUWXDOLGL UDFFROWDFRPSUHVL
GHL ULILXWL FRPSUHVD OD VXD DWWXDä
FRQWDLQHU FLVWHUQH VWUXPHQWL GL ODä
]LRQH HG HYHQWXDOL DXGLW
YRUD]LRQH FKLDWWH FDPLRQ UDFFROWD
GHL ULILXWL H LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR
³ $JJLRUQDPHQWR GHO SLDQR GL UDFä
FROWD H GL JHVWLRQH GHL ULILXWLFRPä
³ &RQFHVVLRQL SHU O·DIILWWR GHJOL VSD]L
SUHVL L FRVWL GHO ODYRUR H L FRVWL GL
VH GHO FDVR R GHOOH DWWUH]]DWXUH QHä
FRQVXOHQ]D VH GHO FDVR
FHVVDULH DO IXQ]LRQDPHQWR GHJOL LPä
SLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
³ 2UJDQL]]D]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL
FRQVXOWD]LRQH SHU OD UL YDOXWDä
³ (IIHWWLYR IXQ]LRQDPHQWR GHJOL LPä
]LRQH GHO SLDQR GL UDFFROWD H GL
SLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD UDFFROWD
JHVWLRQH GHL ULILXWL
GHL ULILXWL GHOOH QDYL WUDVSRUWR GHL
ULILXWLGDJOL LPSLDQWL SRUWXDOLGL UDFä
FROWD SHU LO WUDWWDPHQWR ILQDOH PDä ³ *HVWLRQH GHL VLVWHPL GL QRWLILFD H
GL UHFXSHUR GHL FRVWL FRPSUHVD
QXWHQ]LRQH H SXOL]LD GHJOL LPSLDQWL
O·DSSOLFD]LRQH GL WDULIIH ULGRWWH
SRUWXDOL GL UDFFROWDFRVWL SHU LO SHUä
SHU OH ©QDYL YHUGLª OD IRUQLWXUD GL
VRQDOH FRPSUHVH OH RUH GL VWUDRUGLä
VLVWHPL LQIRUPDWLFL D OLYHOOR GHL
QDULR IRUQLWXUD GL HOHWWULFLWj DQDOLVL
SRUWL OH DQDOLVL VWDWLVWLFKH H L FRVWL
GHL ULILXWL H DVVLFXUD]LRQH
GHO ODYRUR DVVRFLDWL
³ 3UHSDUD]LRQH DO ULXWLOL]]R ULFLFODJä
³
2UJDQL]]D]LRQH
GHOOH SURFHGXUH GL
JLR R VPDOWLPHQWR GHL ULILXWL GHOOH
DSSDOWR
SXEEOLFR
SHU OD IRUQLWXUD
QDYL FRPSUHVD OD UDFFROWD GLIIHUHQä
GL LPSLDQWL SRUWXDOL GL UDFFROWD
]LDWD GHL ULILXWL
FRVu FRPH LO ULODVFLR GHOOH QHFHVVDä
ULH DXWRUL]]D]LRQL SHU OD IRUQLWXUD
³ $PPLQLVWUD]LRQH
IDWWXUD]LRQH
GL LPSLDQWL SRUWXDOLGL UDFFROWDQHL
HPLVVLRQH GHOOH ULFHYXWH GL FRQIHULä
SRUWL
PHQWR GHL ULILXWL DOOD QDYH FRPXä
QLFD]LRQL
³ &RPXQLFD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL
DJOL XWHQWL GHO SRUWR PHGLDQWH OD
GLVWULEX]LRQH GL YRODQWLQL O·DIILVä
VLRQH GL FDUWHOOL H PDQLIHVWL QHO
SRUWR R OD SXEEOLFD]LRQH GHOOH LQä
IRUPD]LRQL VXO VLWR ZHE GHO SRUWR
QRQFKp WUDVPLVVLRQH HOHWWURQLFD
GHOOH LQIRUPD]LRQL FRPH SUHYLVWR
DOO·DUWLFROR 

³ %HQHILFL ILQDQ]LDUL QHWWL RWWHQXWL GD
UHJLPL GL UHVSRQVDELOLWj HVWHVD GHO
SURGXWWRUH

³ *HVWLRQH GHL VLVWHPL GL JHVWLRQH
GHL ULILXWL UHJLPL GL UHVSRQVDELOLWj
HVWHVD GHO SURGXWWRUH ULFLFODJJLR
QRQFKp ULFKLHVWD HG HVHFX]LRQH GL
IRQGL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL
³ $OWUL FRVWL DPPLQLVWUDWLYL FRVWL GL
PRQLWRUDJJLR H FRPXQLFD]LRQH
HOHWWURQLFD GHOOH HVHQ]LRQL GL FXL
DOO·DUWLFROR 
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³ $OWUH HQWUDWH QHWWH GHULYDQWL GDOOD
JHVWLRQH GHL ULILXWL TXDOL L VLVWHPL
GL ULFLFODJJLR
³ )LQDQ]LDPHQWL QHOO·DPELWR GHO
IRQGR HXURSHR SHU JOL DIIDUL PDULWä
WLPL H OD SHVFD )($03 
³ $OWUL ILQDQ]LDPHQWL R VXVVLGL GLVSRä
QLELOL SHU L SRUWL SHU OD JHVWLRQH GHL
ULILXWL H OD SHVFD
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ALLEGATO 5
CERTIFICATO DI ESENZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 9 IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI
AGLI ARTICOLI 6, 7, PARAGRAFO 1, E 8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 NEL/I PORTO/I [INSERIRE
PORTO] DI [INSERIRE STATO MEMBRO] 

 

&DQFHOODUH OD GLFLWXUD LQXWLOH

19CE1477
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DIRETTIVA (UE) 2019/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio
,/ 3$5/$0(172 (8523(2 ( ,/ &216,*/,2 '(//·81,21( (8523($

YLVWR LO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH O·DUWLFROR SDUDJUDIR  VHFRQGR FRPPD
OHWWHUD G 
YLVWD OD SURSRVWD GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD
SUHYLD WUDVPLVVLRQH GHO SURJHWWR GL DWWR OHJLVODWLYR DL SDUODPHQWL QD]LRQDOL
GHOLEHUDQGR VHFRQGR OD SURFHGXUD OHJLVODWLYD RUGLQDULD  
FRQVLGHUDQGR TXDQWR VHJXH


/·8QLRQH VL q SUHILVVDO·RELHWWLYR GL RIIULUHDL VXRL FLWWDGLQLXQR VSD]LR GL OLEHUWjVLFXUH]]D H JLXVWL]LDVHQ]D IURQWLHUH
LQWHUQH LQ FXL VLD DVVLFXUDWD OD OLEHUD FLUFROD]LRQH GHOOH SHUVRQH 7DOH RELHWWLYR GRYUHEEH HVVHUH FRQVHJXLWR WUD
O·DOWUR DWWUDYHUVR PLVXUH DSSURSULDWH SHU SUHYHQLUH H FRPEDWWHUH OD FULPLQDOLWj FRPSUHVD OD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD
H LO WHUURULVPR



'HWWR RELHWWLYR SUHVXSSRQH FKH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH GHFLVLRQL GL FRQGDQQD SURQXQFLDWH QHJOL 6WDWL PHPEUL
VLDQR SUHVH LQ FRQVLGHUD]LRQH DO GL IXRUL GHOOR 6WDWR PHPEUR GL FRQGDQQD LQ RFFDVLRQH GL XQ QXRYR SURFHGLPHQWR
SHQDOH FRPH VWDELOLWR QHOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR   VLD SHU SUHYHQLUH QXRYL UHDWL



,O VXFFLWDWR RELHWWLYR LPSOLFD OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH WUD OH FRPSHWHQWL DXWRULWj
GHJOL 6WDWL PHPEUL 7DOH VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL q RUJDQL]]DWR H DJHYRODWR GDOOH QRUPH ILVVDWH FRQ GHFLVLRQH
TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR   H GDO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL (&5,6 
LVWLWXLWR FRQ GHFLVLRQH *$, GHO &RQVLJOLR  



/·DWWXDOH TXDGUR JLXULGLFR GL (&5,6 WXWWDYLD QRQ ULVSRQGH VXIILFLHQWHPHQWH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOH ULFKLHVWH ULJXDUä
GDQWL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L 6HEEHQH VLD JLj SRVVLELOH VFDPELDUH LQIRUPD]LRQL VXL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L WUDPLWH
(&5,6 PDQFD XQD SURFHGXUDR XQ PHFFDQLVPR FRPXQH GHOO·8QLRQH FKH FRQVHQWD GL IDUOR LQ PRGR HIILFDFHUDSLGR
H SUHFLVR



$OO·LQWHUQR GHOO·8QLRQH OH LQIRUPD]LRQL VXL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L QRQ VRQR UDFFROWH FRPH DYYLHQH SHU L FLWWDGLQL
GHJOL 6WDWL PHPEUL QHJOL 6WDWL PHPEUL GL FLWWDGLQDQ]D PD VRQR VROR FRQVHUYDWH QHJOL 6WDWL PHPEUL LQ FXL OH
FRQGDQQH VRQR VWDWH SURQXQFLDWH 3HUWDQWR SHU RWWHQHUH XQ TXDGUR FRPSOHWR GHO WUDVFRUVR FULPLQDOH GL XQ
FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R q QHFHVVDULR FKLHGHUH WDOL LQIRUPD]LRQL D WXWWL JOL 6WDWL PHPEUL



7DOL©ULFKLHVWHJHQHUDOL]]DWHªLPSRQJRQR XQ RQHUH DPPLQLVWUDWLYRVSURSRU]LRQDWRDWXWWL JOL 6WDWLPHPEUL FRPSUHVL
TXHOOL FKH QRQ VRQR LQ SRVVHVVR GL LQIRUPD]LRQL VXO FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R LQWHUHVVDWR 1HOOD SUDWLFD WDOH RQHUH
VFRUDJJLD JOL 6WDWL PHPEUL GDO FKLHGHUH DJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL LQIRUPD]LRQL VXL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L LO FKH
RVWDFROD JUDYHPHQWH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD JOL 6WDWL PHPEUL H ID Vu FKH O·DFFHVVR DOOH LQIRUPD]LRQL VXL
SUHFHGHQWL SHQDOL VLD OLPLWDWR D TXHOOH FRQVHUYDWH QHO SURSULR FDVHOODULR QD]LRQDOH 'L FRQVHJXHQ]D DXPHQWD LO
ULVFKLR FKH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD JOL 6WDWL PHPEUL VLD LQHIILFLHQWH H LQFRPSOHWR

 

3RVL]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR GHO PDU]R  QRQ DQFRUD SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD XIILFLDOH  H GHFLVLRQH GHO &RQVLJOLR GHO
DSULOH 
  'HFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR GHO OXJOLR  UHODWLYD DOOD FRQVLGHUD]LRQH GHOOH GHFLVLRQL GL FRQGDQQD WUD 6WDWL
PHPEUL GHOO·8QLRQH HXURSHD LQ RFFDVLRQH GL XQ QXRYR SURFHGLPHQWR SHQDOH *8/ GHO  SDJ 
  'HFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  UHODWLYD DOO·RUJDQL]]D]LRQH H DO FRQWHQXWR GHJOL VFDPEL IUD JOL
6WDWL PHPEUL GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH *8/ GHO  SDJ 
  'HFLVLRQH *$, GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  FKH LVWLWXLVFH LO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDUL
(&5,6  LQ DSSOLFD]LRQH GHOO·DUWLFROR GHOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, *8/ GHO  SDJ 
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3HU PLJOLRUDUH OD VLWXD]LRQH OD &RPPLVVLRQH KD SUHVHQWDWR XQD SURSRVWD FKH KD SRUWDWR DOO·DGR]LRQH GHO UHJRODä
PHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   FKH LVWLWXLVFH XQ VLVWHPD FHQWUDOL]]DWR D OLYHOOR
GHOO·8QLRQH FRQWHQHQWH L GDWL SHUVRQDOL GL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L FRQGDQQDWL DO ILQH GL FRQVHQWLUH O·LQGLYLGXD]LRQH
GHJOL 6WDWL PHPEUL LQ SRVVHVVR GL LQIRUPD]LRQL VXOOH SUHFHGHQWL FRQGDQQH ©(&5,67&1ª 



(&5,67&1 SHUPHWWHUj DOO·DXWRULWj FHQWUDOH GL XQR 6WDWR PHPEUR GL LQGLYLGXDUH SURQWDPHQWH HG HIILFDFHPHQWH LQ
TXDOL DOWUL 6WDWL PHPEUL VRQR FRQVHUYDWH LQIRUPD]LRQL VXL SUHFHGHQWL SHQDOL GL XQ FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R LQ PRGR
FKH O·DWWXDOH TXDGUR GL (&5,6 SRVVD HVVHUH XVDWR SHU ULFKLHGHUH WDOL LQIRUPD]LRQL D TXHJOL 6WDWL PHPEUL FRQIRUPHä
PHQWH DOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$,



/R VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH SHQDOL q XQ HOHPHQWR LPSRUWDQWH GL TXDOVLDVL VWUDWHJLD GL ORWWD DOOD
FULPLQDOLWj H DO WHUURULVPR ,O SLHQR VIUXWWDPHQWR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHO SRWHQ]LDOH GL (&5,6 FRQWULEXLä
UHEEH TXLQGL DOOD ULVSRVWD GL JLXVWL]LD SHQDOH DOOD UDGLFDOL]]D]LRQH FKH SRUWD DO WHUURULVPR H DOO·HVWUHPLVPR YLROHQWR

 

$O ILQH GL UDIIRU]DUH O·XWLOLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH H OH LQWHUGL]LRQL GHULYDQWL GD FRQGDQQH SHU UHDWL
VHVVXDOL D GDQQR GL PLQRUL OD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   VWDELOLVFH O·REEOLJR
SHU JOL 6WDWL PHPEUL GL DGRWWDUH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU DVVLFXUDUH FKH SHU DVVXPHUH XQD SHUVRQD SHU XQD
SRVL]LRQH FKH FRPSRUWL XQ FRQWDWWR GLUHWWR H UHJRODUH FRQ PLQRUL OH LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH HVLVWHQWL SHU
UHDWL VHVVXDOL D GDQQR GL PLQRUL LVFULWWH QHO FDVHOODULR JLXGL]LDOH R VXOOH LQWHUGL]LRQL HVLVWHQWL SHU WDOL UHDWL VLDQR
WUDVPHVVH VHFRQGR OH SURFHGXUH GL FXL DOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, /·RELHWWLYR GL WDOH PHFFDQLVPR q
JDUDQWLUH FKH XQD SHUVRQD FRQGDQQDWD SHU XQ UHDWR VHVVXDOH D GDQQR GL PLQRUL QRQ SRVVD RFFXOWDUH WDOH FRQGDQQD
R LQWHUGL]LRQH DO ILQH GL HVHUFLWDUH XQ·DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH FKH FRPSRUWL FRQWDWWL GLUHWWL H UHJRODUL FRQ PLQRUL LQ XQ
DOWUR 6WDWR PHPEUR

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD q YROWD D LQWURGXUUH OH QHFHVVDULH PRGLILFKH DOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, SHU FRQä
VHQWLUH XQR VFDPELR HIILFDFH GL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH GL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L WUDPLWH (&5,6 (VVD REEOLJD
JOL 6WDWL PHPEUL GL DGRWWDUH OH PLVXUH QHFHVVDULH D JDUDQWLUH FKH OH FRQGDQQH VLDQR FRUUHGDWH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD
FLWWDGLQDQ]D R VXOOH FLWWDGLQDQ]H GHOOD SHUVRQD FRQGDQQDWD QHOOD PLVXUD LQ FXL JOL 6WDWL PHPEUL GLVSRQJDQR GL WDOL
LQIRUPD]LRQL ,QWURGXFH LQROWUH OH SURFHGXUH GL ULVSRVWD DOOH ULFKLHVWH GL LQIRUPD]LRQL JDUDQWLVFH O·LQWHJUD]LRQH
GHOO·HVWUDWWR GHO FDVHOODULR JLXGL]LDOH ULFKLHVWR GD XQ FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R FRQ OH LQIRUPD]LRQL SURYHQLHQWL GD
DOWUL 6WDWL PHPEUL H SUHYHGH OH PRGLILFKH WHFQLFKH QHFHVVDULH SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GL VFDPELR GL
LQIRUPD]LRQL

 

/D GLUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GRYUHEEH DSSOLFDUVL DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL
SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL FRPSHWHQWL D ILQL GL SUHYHQ]LRQH LQGDJLQH DFFHUWDPHQWR H SHUVHJXLä
PHQWR GL UHDWL R HVHFX]LRQHGL VDQ]LRQL SHQDOLLQFOXVHOD VDOYDJXDUGLDFRQWUR OH PLQDFFH DOODVLFXUH]]DSXEEOLFD H OD
SUHYHQ]LRQH GHOOH VWHVVH ,O UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   GRYUHEEH
DSSOLFDUVL DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL TXDQGR WDOH WUDWWDPHQWR QRQ ULHQWUD
QHOO·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8(  

 

$O ILQH GL JDUDQWLUH FRQGL]LRQL XQLIRUPL GL HVHFX]LRQH GHOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, q RSSRUWXQR LQFRUä
SRUDUH LQ WDOH GHFLVLRQH TXDGUR L SULQFLSL GHOOD GHFLVLRQH *$, H DWWULEXLUH DOOD &RPPLVVLRQH FRPSHWHQ]H
GL HVHFX]LRQH Ë DOWUHVu RSSRUWXQR FKH WDOL FRPSHWHQ]H VLDQR HVHUFLWDWH FRQIRUPHPHQWH DO UHJRODPHQWR 8( 
Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  

 

 

 

 

 

5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  FKH LVWLWXLVFH XQ VLVWHPD FHQWUDOL]]DWR SHU
LQGLYLGXDUH JOL 6WDWL PHPEUL LQ SRVVHVVR GL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH SURQXQFLDWH D FDULFR GL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L H DSROLGL
(&5,67&1  H LQWHJUDUH H VRVWHQHUH LO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL H FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR 8( 
Q  *8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO GLFHPEUH  UHODWLYD DOOD ORWWD FRQWUR O·DEXVR H OR
VIUXWWDPHQWR VHVVXDOH GHL PLQRUL H OD SRUQRJUDILD PLQRULOH H FKH VRVWLWXLVFH OD GHFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR
*8/ GHO  SDJ 
'LUHWWLYD 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH UHODWLYDDOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKHFRQ
ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL D ILQL GL SUHYHQ]LRQH LQGDJLQH DFFHUWDPHQWR H
SHUVHJXLPHQWR GL UHDWL R HVHFX]LRQH GL VDQ]LRQL SHQDOL QRQFKp DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD OD GHFLVLRQH TXDGUR
*$, GHO &RQVLJOLR *8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHRH GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH UHODWLYDDOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH
FRQ ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL QRQFKp DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &(
UHJRODPHQWR JHQHUDOH VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL  *8/ GHO  SDJ 
5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO IHEEUDLR  FKH VWDELOLVFH OH UHJROH H L SULQFLSL
JHQHUDOL UHODWLYL DOOH PRGDOLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO·HVHUFL]LR GHOOH FRPSHWHQ]H GL HVHFX]LRQH DWWULEXLWH DOOD
&RPPLVVLRQH *8/ GHO  SDJ 
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/·LQIUDVWUXWWXUD GL FRPXQLFD]LRQH FRPXQH XWLOL]]DWD SHU OR VFDPELR GHOOH LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDL FDVHOODUL JLXGLä
]LDOL GRYUHEEH HVVHUH OD UHWH GL VHUYL]L WUDQVHXURSHL VLFXUL SHU OD FRPXQLFD]LRQH WHOHPDWLFD WUD DPPLQLVWUD]LRQL
V7(67$  R TXDOVLDVL VXR XOWHULRUH VYLOXSSR R UHWH VLFXUD DOWHUQDWLYD

 

1RQRVWDQWH OD SRVVLELOLWj GL DYYDOHUVL GL SURJUDPPL ILQDQ]LDUL GHOO·8QLRQH LQ FRQIRUPLWj GHOOH QRUPH DSSOLFDELOL
RJQL 6WDWR PHPEUR GRYUHEEH VRVWHQHUH L SURSUL FRVWL SHU O·DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH O·XVR H OD PDQXWHQ]LRQH GHOOD
SURSULD EDQFD GDWL GL FDVHOODUL JLXGL]LDOL H SHU O·DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH O·XVR H OD PDQXWHQ]LRQH GHJOL DGHJXDPHQWL
WHFQLFL QHFHVVDUL SHU XVDUH (&5,6

 

/D SUHVHQWH GLUHWWLYD ULVSHWWD GLULWWL H OLEHUWj IRQGDPHQWDOL VDQFLWL LQ SDUWLFRODUH QHOOD &DUWD GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL
GHOO·8QLRQH HXURSHD FRPSUHVL LO GLULWWR DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL GL FDUDWWHUH SHUVRQDOH L GLULWWL DO ULFRUVR JLXULä
VGL]LRQDOH H DPPLQLVWUDWLYR LO SULQFLSLR GHOO·XJXDJOLDQ]D GDYDQWL DOOD OHJJH LO GLULWWR D XQ JLXVWR SURFHVVR OD
SUHVXQ]LRQH G·LQQRFHQ]D H LO GLYLHWR JHQHUDOH GL GLVFULPLQD]LRQH /D SUHVHQWH GLUHWWLYD GRYUHEEH HVVHUH DWWXDWD
FRQIRUPHPHQWH D WDOL GLULWWL H SULQFLSL

 

3RLFKp O·RELHWWLYR GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD YDOH D GLUH FRQVHQWLUH XQR VFDPELR UDSLGR HG HIILFDFH GL LQIRUPD]LRQL
DFFXUDWH HVWUDWWH GDL FDVHOODUL JLXGL]LDOL UHODWLYH DL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L QRQ SXz HVVHUH FRQVHJXLWR LQ PLVXUD
VXIILFLHQWH GDJOL 6WDWL PHPEUL PD SRQHQGR LQ HVVHUH QRUPH FRPXQL SXz HVVHUH FRQVHJXLWR PHJOLR D OLYHOOR GL
8QLRQH TXHVW·XOWLPD SXz LQWHUYHQLUH LQ EDVH DO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj VDQFLWR GDOO·DUWLFROR GHO WUDWWDWR VXOä
O·8QLRQH HXURSHD 78(  /D SUHVHQWH GLUHWWLYD VL OLPLWD D TXDQWR q QHFHVVDULR SHU FRQVHJXLUH WDOH RELHWWLYR LQ
RWWHPSHUDQ]D DO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj HQXQFLDWR QHOOR VWHVVR DUWLFROR

 

$ QRUPD GHJOL DUWLFROL  H  GHO SURWRFROOR Q VXOOD SRVL]LRQH GHOOD 'DQLPDUFD DOOHJDWR DO 78( H DO WUDWWDWR VXO
IXQ]LRQDPHQWR GHOO·8QLRQH HXURSHD 7)8(  OD 'DQLPDUFD QRQ SDUWHFLSDDOO·DGR]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYDQRQ q
GD HVVD YLQFRODWD Qp q VRJJHWWD DOOD VXD DSSOLFD]LRQH

 

$ QRUPD GHJOL DUWLFROL  H  QRQFKp GHOO·DUWLFROR bis SDUDJUDIR  GHO SURWRFROOR Q VXOOD SRVL]LRQH GHO 5HJQR
8QLWR H GHOO·,UODQGD ULVSHWWR DOOR VSD]LR GL OLEHUWj VLFXUH]]D H JLXVWL]LD DOOHJDWR DO 78( H DO 7)8( H IDWWR VDOYR
O·DUWLFROR GL WDOH SURWRFROOR O·,UODQGD QRQ SDUWHFLSD DOO·DGR]LRQH GHOOD SUHVHQWH GHFLVLRQH QRQ q GD HVVD YLQFRODWD
Qp q VRJJHWWD DOOD VXD DSSOLFD]LRQH

 

$ QRUPD GHOO·DUWLFROR H GHOO·DUWLFROR bis SDUDJUDIR  GHO SURWRFROOR Q LO 5HJQR 8QLWR KD QRWLILFDWR FKH
GHVLGHUD SDUWHFLSDUH DOO·DGR]LRQH H DOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD

 

,O JDUDQWH HXURSHR GHOOD SURWH]LRQH GHL GDWL q VWDWR FRQVXOWDWR D QRUPD GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHO UHJRODä
PHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR   H KD HVSUHVVR XQ SDUHUH LO DSULOH   

 

Ë RSSRUWXQR SHUWDQWR PRGLILFDUH GL FRQVHJXHQ]D OD GHFLVLRQH TXDGUR *$,

+$112 $'277$72 /$ 35(6(17( ',5(77,9$

Articolo 1
Modifiche della decisione quadro 2009/315/GAI
/D GHFLVLRQH TXDGUR *$, q FRVu PRGLILFDWD
  O·DUWLFROR q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
«Articolo 1
Oggetto
/D SUHVHQWH GHFLVLRQH TXDGUR
D  GHILQLVFHOHFRQGL]LRQL DFXLOR6WDWRPHPEUR GLFRQGDQQD VFDPELDFRQJOLDOWUL6WDWL PHPEULOHLQIRUPD]LRQL VXOOH
FRQGDQQH
 

5HJRODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO GLFHPEUH  FRQFHUQHQWH OD WXWHOD GHOOH SHUVRQH
ILVLFKH LQ UHOD]LRQH DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL H GHJOL RUJDQLVPL FRPXQLWDUL QRQFKp OD OLEHUD
FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL *8/ GHO  SDJ 


  *8& GHO  SDJ
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E  GHILQLVFH JOL REEOLJKL FKH LQFRPERQR DOOR 6WDWR PHPEUR GL FRQGDQQD H DOOR 6WDWR PHPEUR GL FLWWDGLQDQ]D GHOOD
SHUVRQD FRQGDQQDWD ©6WDWR PHPEUR GL FLWWDGLQDQ]D GHOOD SHUVRQDª  H SUHFLVD L PHWRGL GD VHJXLUH QHO ULVSRQGHUH D
XQD ULFKLHVWD GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH
F  LVWLWXLVFH XQ VLVWHPD LQIRUPDWLFR GHFHQWUDWR SHU OR VFDPELR GHOOH LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH EDVDWR VXOOH EDQFKH
GDWL GL FDVHOODUL JLXGL]LDOL GL FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR LO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL
(&5,6 ª
  DOO·DUWLFROR VRQR DJJLXQWH OH OHWWHUH VHJXHQWL
©G  ©6WDWR PHPEUR GL FRQGDQQDª OR 6WDWR PHPEUR LQ FXL q VWDWD SURQXQFLDWD XQD FRQGDQQD
H  ©FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]Rª FKLXQTXH QRQ VLD FLWWDGLQR GHOO·8QLRQH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  7)8(
O·DSROLGH R TXDOVLDVL SHUVRQD OD FXL FLWWDGLQDQ]D q LJQRWD
I  ©GDWL UHODWLYL DOOH LPSURQWH GLJLWDOLª L GDWL UHODWLYL DOOH LPSUHVVLRQL SLDWWH H UROODWH GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL GL FLDVFXQ
GLWR
J  ©LPPDJLQH GHO YROWRª OH LPPDJLQL GLJLWDOL]]DWH GHO YROWR GL XQD SHUVRQD
K  ©LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6ª LO VRIWZDUH VYLOXSSDWR GDOOD &RPPLVVLRQH H PHVVR D GLVSRVL]LRQH GHJOL
6WDWL PHPEUL SHU OR VFDPELR GHOOH LQIRUPD]LRQL VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL WUDPLWH (&5,6ª
  DOO·DUWLFROR LO SDUDJUDIR  q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
© &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR GL FRQGDQQD DGRWWD WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU JDUDQWLUH FKH OH FRQGDQQH FRPä
PLQDWH QHOO·DPELWR GHO SURSULR WHUULWRULR VLDQR FRUUHGDWH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD FLWWDGLQDQ]D R VXOOH FLWWDGLQDQ]H GHOOD
SHUVRQD FRQGDQQDWD TXDORUD WDOH SHUVRQD VLD XQ FLWWDGLQR GL XQ DOWUR 6WDWR PHPEUR R XQ FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R ,O
FDVHOODULR JLXGL]LDOH LQGLFD VH OH LQIRUPD]LRQL VXOOD FLWWDGLQDQ]D QRQ VRQR QRWH R VH OD SHUVRQD FRQGDQQDWD q XQ
DSROLGHª
  O·DUWLFROR q FRVu PRGLILFDWR
D  LO SDUDJUDIR  q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
© 4XDORUD XQ FLWWDGLQR GL XQR 6WDWR PHPEUR FKLHGD LQIRUPD]LRQL VXO SURSULR FDVHOODULR JLXGL]LDOH DOO·DXWRULWj
FHQWUDOH GL XQ DOWUR 6WDWR PHPEUR GHWWD DXWRULWj FHQWUDOH ULYROJH DOO·DXWRULWj FHQWUDOH GHOOR 6WDWR PHPEUR GL
FLWWDGLQDQ]D XQD ULFKLHVWD GL HVWUD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL H GDWL D HVVH DWWLQHQWL GDL FDVHOODUL JLXGL]LDOL H LQFOXGH WDOL
LQIRUPD]LRQL H GDWL D HVVH DWWLQHQWL QHOO·HVWUDWWR GD IRUQLUH DOO·LQWHUHVVDWRª
E  q LQVHULWR LO SDUDJUDIR VHJXHQWH
© bis 4XDORUD XQ FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R FKLHGD LQIRUPD]LRQL VXO SURSULR FDVHOODULR JLXGL]LDOH DOO·DXWRULWj
FHQWUDOH GL XQR 6WDWR PHPEUR GHWWD DXWRULWj FHQWUDOH ULYROJH DOOH DXWRULWj FHQWUDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL FKH
SRVVLHGRQR LQIRUPD]LRQL VXL SUHFHGHQWL SHQDOL GHOO·LQWHUHVVDWR XQD ULFKLHVWD GL HVWUD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL H GDWL
D HVVH DWWLQHQWL GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH H LQFOXGH WDOL LQIRUPD]LRQL H GDWL D HVVH DWWLQHQWL QHOO·HVWUDWWR GD IRUQLUH
DOO·LQWHUHVVDWRª
  O·DUWLFROR q FRVu PRGLILFDWR
D  LO SDUDJUDIR  q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
© 4XDORUD XQD ULFKLHVWD GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH VXOOH FRQGDQQH SURQXQFLDWH D FDULFR
GL XQ FLWWDGLQR GL XQR 6WDWR PHPEUR VLD ULYROWD DL VHQVL GHOO·DUWLFROR DOO·DXWRULWj FHQWUDOH GL XQR 6WDWR PHPEUR
FKH QRQ VLD TXHOOR GL FLWWDGLQDQ]D OR 6WDWR PHPEUR ULFKLHVWR WUDVPHWWH WDOL LQIRUPD]LRQL QHOOD PLVXUD SUHYLVWD
GDOO·DUWLFROR GHOOD &RQYHQ]LRQH
HXURSHD GL DVVLVWHQ]D JLXGL]LDULD LQ PDWHULD SHQDOHª
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E  q LQVHULWR LO SDUDJUDIR VHJXHQWH
© bis 4XDORUD XQD ULFKLHVWD GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH VXOOH FRQGDQQH SURQXQFLDWH D
FDULFR GL XQ FLWWDGLQR GL SDHVH WHU]R VLD SUHVHQWDWD DL VHQVL GHOO·DUWLFROR DL ILQL GL XQ SURFHGLPHQWR SHQDOH OR
6WDWR PHPEUR ULFKLHVWR WUDVPHWWH OH LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH SURQXQFLDWH QHOOR 6WDWR PHPEUR ULFKLHVWR H
LVFULWWHQHL FDVHOODULJLXGL]LDOLH VXOOHFRQGDQQH SURQXQFLDWH LQ SDHVL WHU]L GL FXLDEELD ULFHYXWRQRWLILFDH LVFULWWHQHL
FDVHOODUL JLXGL]LDOL
6H WDOL LQIRUPD]LRQL VRQR ULFKLHVWHD ILQL GLYHUVLGD XQ SURFHGLPHQWR SHQDOHVL DSSOLFDGL FRQVHJXHQ]D LO SDUDJUDIR
 GHO SUHVHQWH DUWLFRORª
  DOO·DUWLFROR LO SDUDJUDIR  q VRVWLWXLWR GDO VHJXHQWH
© /D ULVSRVWD DOOD ULFKLHVWD GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIL   H  bis q WUDVPHVVD HQWUR YHQWL JLRUQL ODYRUDWLYL GDO
ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWDª
  O·DUWLFROR q FRVu PRGLILFDWR
D  DO SDUDJUDIR  L WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL  H ª VRQR VRVWLWXLWL GDL WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL   H  bisª
E  DO SDUDJUDIR  L WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL  H ª VRQR VRVWLWXLWL GDL WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL   H  bisª
F  DO SDUDJUDIR  L WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL   H ª VRQR VRVWLWXLWL GDL WHUPLQL ©DUWLFROR SDUDJUDIL    H
 bisª
  O·DUWLFROR q FRVu PRGLILFDWR
D  DO SDUDJUDIR  SULPR FRPPD OHWWHUD F  q DJJLXQWR LO SXQWR VHJXHQWH
©LY  LPPDJLQH GHO YROWRª
E  L SDUDJUDIL GD  D  VRQR VRVWLWXLWL GDL VHJXHQWL
© /H DXWRULWj FHQWUDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL VL WUDVPHWWRQR OH VHJXHQWL LQIRUPD]LRQL SHU YLD HOHWWURQLFD DWWUDYHUVR
(&5,6 H LQ IRUPDWR VWDQGDUGL]]DWR FRQIRUPHPHQWH DOOH QRUPH FKH GHYRQR HVVHUH VWDELOLWH QHJOL DWWL GL HVHFX]LRQH
D  OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DOO·DUWLFROR
E  OH ULFKLHVWH GL FXL DOO·DUWLFROR
F  OH ULVSRVWH GL FXL DOO·DUWLFROR H
G  DOWUH LQIRUPD]LRQL SHUWLQHQWL
 2YH QRQ IRVVH GLVSRQLELOH OD YLD GL WUDVPLVVLRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  OH DXWRULWj FHQWUDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL
VL WUDVPHWWRQR WXWWH OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SDUDJUDIR  FRQ TXDOVLDVL PH]]R FKH ODVFL XQD WUDFFLD VFULWWD LQ
PRGR WDOH GD FRQVHQWLUH DOO·DXWRULWj FHQWUDOH GHOOR 6WDWR PHPEUR ULFHYHQWH GL DFFHUWDUH O·DXWHQWLFLWj GHOO·LQIRUPDä
]LRQH WHQHQGR FRQWR GHOOD VLFXUH]]D GHOOD WUDVPLVVLRQH
6H OD YLD GL WUDVPLVVLRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  QRQ q GLVSRQLELOH SHU XQ SHULRGR VLJQLILFDWLYR OR 6WDWR PHPEUR
LQWHUHVVDWR QH LQIRUPD JOL DOWUL 6WDWL PHPEUL H OD &RPPLVVLRQH
 &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR SURFHGH DJOL DGHJXDPHQWL WHFQLFL QHFHVVDUL SHU SRWHU LO VXR XVR GHO IRUPDWR
VWDQGDUGL]]DWR SHU WUDVPHWWHUH SHU YLD HOHWWURQLFD DWWUDYHUVR (&5,6 WXWWH OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SDUDJUDIR 
DJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR QRWLILFD DOOD &RPPLVVLRQH GD TXDOH GDWD VDUj LQ JUDGR GL HIIHWWXDUH
WDOL WUDVPLVVLRQLª
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  VRQR LQVHULWL JOL DUWLFROL VHJXHQWL
«Articolo 11 ELV
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
 $L ILQL GHOOR VFDPELR HOHWWURQLFR GL LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDO FDVHOODULR JLXGL]LDOH LQ FRQIRUPLWj GHOOD SUHVHQWH
GHFLVLRQH TXDGUR q LVWLWXLWR XQ VLVWHPD LQIRUPDWLFR GHFHQWUDWR EDVDWR VXOOH EDQFKH GDWL GL FDVHOODUL JLXGL]LDOL GL
FLDVFXQR 6WDWR PHPEUR LO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL (&5,6  Ë FRPSRVWR GDL VHJXHQWL
HOHPHQWL
D  LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6
E  LQIUDVWUXWWXUD GL FRPXQLFD]LRQH FRPXQH WUD OH DXWRULWj FHQWUDOL FKH IRUPD XQD UHWH FLIUDWD
3HU DVVLFXUDUH OD ULVHUYDWH]]D H O·LQWHJULWj GHOOH LQIRUPD]LRQL VXL SUHFHGHQWL SHQDOL WUDVPHVVH DG DOWUL 6WDWL PHPEUL VL
GHYH ULFRUUHUH D LGRQHH PLVXUH WHFQLFKH H RUJDQL]]DWLYH WHQHQGR FRQWR GHOOR VWDWR GHOO·DUWH GHO FRVWR UHODWLYR
DOO·DWWXD]LRQH H GHL ULVFKL DVVRFLDWL DO WUDWWDPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL
 7XWWL L GDWL HVWUDWWL GDL FDVHOODUL JLXGL]LDOL VRQR FRQVHUYDWL XQLFDPHQWH QHOOH EDQFKH GDWL JHVWLWH GDJOL 6WDWL
PHPEUL
 /H DXWRULWj FHQWUDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL QRQ KDQQR XQ DFFHVVR GLUHWWR DOOH EDQFKH GDWL GL FDVHOODUL JLXGL]LDOL GHJOL
DOWUL 6WDWL PHPEUL
 /R 6WDWR PHPEUR LQWHUHVVDWR q UHVSRQVDELOH GHOOD JHVWLRQH GHOO·LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6 H GHOOH
EDQFKH GDWL FKH FRQVHUYDQR LQYLDQR H ULFHYRQR LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDL FDVHOODUL JLXGL]LDOL /·DJHQ]LD GHOO·8QLRQH
HXURSHD SHU OD JHVWLRQH RSHUDWLYD GHL VLVWHPL ,7 VX ODUJD VFDOD QHOOR VSD]LR GL OLEHUWj VLFXUH]]D H JLXVWL]LD HX/,6$ 
LVWLWXLWD GDO UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR  VRVWLHQH JOL 6WDWL PHPEUL
QHOO·DPELWR GHL VXRL FRPSLWL VWDELOLWL GDO UHJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR 
 /D &RPPLVVLRQH q UHVSRQVDELOH GHO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·LQIUDVWUXWWXUD GL FRPXQLFD]LRQH FRPXQH 4XHVWD VRGGLä
VID L UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D QHFHVVDUL H ULVSRQGH SLHQDPHQWH DOOH HVLJHQ]H GL (&5,6


HX/,6$ IRUQLVFH VYLOXSSD XOWHULRUPHQWH H JHVWLVFH O·LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6

 &LDVFXQR 6WDWR PHPEUR VRVWLHQH L SURSUL FRVWL SHU O·DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH O·XVR H OD PDQXWHQ]LRQH GHOOD
SURSULD EDQFD GDWL GL FDVHOODUL JLXGL]LDOL H SHU O·LQVWDOOD]LRQH H O·XVR GHOO·LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6
/D &RPPLVVLRQH VRVWLHQH L FRVWL SHU O·DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH O·XVR OD PDQXWHQ]LRQH H LO IXWXUR VYLOXSSR GHOO·LQIUDä
VWUXWWXUD GL FRPXQLFD]LRQH FRPXQH
 *OL 6WDWL PHPEUL FKH XWLOL]]DQR LO SURSULR VRIWZDUH QD]LRQDOH GL LPSOHPHQWD]LRQH (&5,6 D QRUPD GHOO·DUWLFRä
OR SDUDJUDIL GD  D  GHO UHJRODPHQWR 8(   SRVVRQR FRQWLQXDUH D XWLOL]]DUH LO SURSULR VRIWZDUH
QD]LRQDOH GL LPSOHPHQWD]LRQH (&5,6 DO SRVWR GHOO·LPSOHPHQWD]LRQH GL ULIHULPHQWR (&5,6 D FRQGL]LRQH FKH VRGGLä
VILQR WXWWH OH FRQGL]LRQL GL FXL D GHWWL SDUDJUDIL
Articolo 11 WHU
Atti di esecuzione


/D &RPPLVVLRQH VWDELOLVFH FRQ DWWL GL HVHFX]LRQH

D  LO IRUPDWR VWDQGDUGL]]DWR GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  DQFKH SHU TXDQWR ULJXDUGD OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DO
UHDWR FKH KD GHWHUPLQDWR OD FRQGDQQD H OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DO FRQWHQXWR GHOOD FRQGDQQD
E  OH QRUPH FRQFHUQHQWL O·DWWXD]LRQH WHFQLFD GL (&5,6 H OR VFDPELR GL GDWL VXOOH LPSURQWH GLJLWDOL
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F  OH DOWUH PRGDOLWj WHFQLFKH SHU RUJDQL]]DUH H DJHYRODUH JOL VFDPEL GL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH IUD OH DXWRULWj
FHQWUDOL GHJOL 6WDWL PHPEUL FRPSUHVH
L  OH PRGDOLWj SHU DJHYRODUH OD FRPSUHQVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL WUDVPHVVH H OD ORUR WUDGX]LRQH DXWRPDWLFD
LL  OH PRGDOLWj GL VFDPELR GHOOH LQIRUPD]LRQL SHU YLD HOHWWURQLFD LQ SDUWLFRODUH FRQ ULIHULPHQWR DOOH VSHFLILFKH
WHFQLFKH GD XVDUH H VH QHFHVVDULR DOOH SURFHGXUH GL VFDPELR DSSOLFDELOL
 *OL DWWL GL HVHFX]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHO SUHVHQWH DUWLFROR VRQR DGRWWDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD GL HVDPH GL
FXL DOO·DUWLFROR bis SDUDJUDIR 
BBBBBBBBBBB
 5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO QRYHPEUH  UHODWLYR DOä
O·$JHQ]LD GHOO·8QLRQH HXURSHD SHU OD JHVWLRQH RSHUDWLYD GHL VLVWHPL ,7 VX ODUJD VFDOD QHOOR VSD]LR GL OLEHUWj
VLFXUH]]D H JLXVWL]LD HX/,6$  FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR &(  Q  H OD GHFLVLRQH *$, GHO
&RQVLJOLR H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR 8(  Q  (8  1R  *8/ GHO 
SDJ ª
 5HJRODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO DSULOH  FKH LVWLWXLVFH XQ
VLVWHPD FHQWUDOL]]DWR SHU LQGLYLGXDUH JOL 6WDWL PHPEUL LQ SRVVHVVR GL LQIRUPD]LRQL VXOOH FRQGDQQH SURQXQFLDWH D
FDULFR GL FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L H DSROLGL (&5,67&1  H LQWHJUDUH H VRVWHQHUH LO VLVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH
VXL FDVHOODUL JLXGL]LDOL H FKH PRGLILFD LO UHJRODPHQWR 8(   *8/ GHO  SDJ 

  q LQVHULWR O·DUWLFROR VHJXHQWH
«Articolo 12 ELV
Procedura di comitato


/D &RPPLVVLRQH q DVVLVWLWD GD XQ FRPLWDWR (VVR q XQ FRPLWDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q 

 1HL FDVL LQ FXL q IDWWR ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFD O·DUWLFROR GHO UHJRODPHQWR 8( 
Q 
4XDORUD LO FRPLWDWR QRQ HVSULPD DOFXQ SDUHUH OD &RPPLVVLRQH QRQ DGRWWD LO SURJHWWR GL DWWR GL HVHFX]LRQH H VL
DSSOLFD O·DUWLFROR SDUDJUDIR  WHU]R FRPPD GHO UHJRODPHQWR 8(  Q ª
  q LQVHULWR O·DUWLFROR VHJXHQWH
«Articolo 13 ELV
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
 (QWUR O·JLXJQR  OD &RPPLVVLRQH SUHVHQWD DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO &RQVLJOLR XQD UHOD]LRQH VXOO·DSä
SOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GHFLVLRQH TXDGUR /D UHOD]LRQH YDOXWD LQ FKH PLVXUD JOL 6WDWL PHPEUL KDQQR DGRWWDWR OH
PLVXUH QHFHVVDULH SHU FRQIRUPDUVL DOOD SUHVHQWH GHFLVLRQH TXDGUR FRPSUHVD OD VXD DWWXD]LRQH WHFQLFD


/D UHOD]LRQH q FRUUHGDWD VH GHO FDVR GL RSSRUWXQH SURSRVWH OHJLVODWLYH

 /D &RPPLVVLRQH SXEEOLFD XQD UHOD]LRQH SHULRGLFDVXJOL VFDPEL GHOOH LQIRUPD]LRQL HVWUDWWH GDL FDVHOODULJLXGL]LDOL
WUDPLWH (&5,6 H VXOO·XVR GL (&5,67&1 EDVDWD LQ SDUWLFRODUH VXOOH VWDWLVWLFKH IRUQLWH GD HX/,6$ H GDJOL 6WDWL PHPEUL
LQ FRQIRUPLWj GHO UHJRODPHQWR 8(   (VVD q SXEEOLFDWD SHU OD SULPD YROWD XQ DQQR GRSR OD SUHVHQWD]LRQH
GHOOD UHOD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR 
 /D UHOD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  ULJXDUGD LQ SDUWLFRODUH LO OLYHOOR GL VFDPELR GHOOH
LQIRUPD]LRQL IUD 6WDWL PHPEUL DQFKH LQ ULIHULPHQWR D FLWWDGLQL GL SDHVL WHU]L QRQFKp O·RELHWWLYR GHOOH ULFKLHVWH H LO
UHODWLYR QXPHUR FRPSUHVH OH ULFKLHVWH D ILQL GLYHUVL GD XQ SURFHGLPHQWR SHQDOH FRPH L FRQWUROOL VXL SUHFHGHQWL H OH
ULFKLHVWH GL LQIRUPD]LRQL GHOOH SHUVRQH LQWHUHVVDWH LQ PHULWR DL SURSUL FDVHOODUL JLXGL]LDOLª
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Articolo 2
Sostituzione della decisione 2009/316/GAI
/D GHFLVLRQH *$, q VRVWLWXLWD LQ UHOD]LRQH DJOL 6WDWL PHPEUL YLQFRODWL GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD IDWWL VDOYL JOL
REEOLJKL GL WDOL 6WDWL PHPEUL UHODWLYL DO WHUPLQH GL UHFHSLPHQWR GL WDOH GHFLVLRQH
Articolo 3
Recepimento
 *OL 6WDWL PHPEUL PHWWRQR LQ YLJRUH OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH QHFHVVDULH SHU
FRQIRUPDUVL DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUR LO JLXJQR  (VVL FRPXQLFDQR LPPHGLDWDPHQWH DOOD &RPPLVVLRQH LO WHVWR
GL WDOL GLVSRVL]LRQL
/H GLVSRVL]LRQL DGRWWDWH GDJOL 6WDWL PHPEUL FRQWHQJRQR XQ ULIHULPHQWR DOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD R VRQR FRUUHGDWH GL WDOH
ULIHULPHQWR DOO·DWWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH XIILFLDOH (VVH UHFDQR DOWUHVu O·LQGLFD]LRQH FKH QHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJRä
ODPHQWDUL H DPPLQLVWUDWLYH LQ YLJRUH L ULIHULPHQWL DOOD GHFLVLRQH VRVWLWXLWD GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD VL LQWHQGRQR IDWWL D
TXHVW·XOWLPD /H PRGDOLWj GHO ULIHULPHQWR H GHOO·LQGLFD]LRQH VRQR VWDELOLWH GDJOL 6WDWL PHPEUL
 *OL 6WDWL PHPEUL FRPXQLFDQR DOOD &RPPLVVLRQH LO WHVWR GHOOH GLVSRVL]LRQL SULQFLSDOL GL GLULWWR LQWHUQR FKH DGRWWDQR
QHO VHWWRUH GLVFLSOLQDWR GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD
 *OL 6WDWL PHPEUL SURYYHGRQR DJOL DGHJXDPHQWL WHFQLFL GL FXL DOO·DUWLFROR SDUDJUDIR  GHOOD GHFLVLRQH TXDGUR
*$, FRPH PRGLILFDWD GDOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUR LO JLXJQR 
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
/D SUHVHQWH GLUHWWLYD HQWUD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea
/·DUWLFROR VL DSSOLFD D GHFRUUHUH GDO JLXJQR 
Articolo 5
Destinatari
*OL 6WDWL PHPEUL VRQR GHVWLQDWDUL GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD FRQIRUPHPHQWH DL WUDWWDWL
)DWWR D 6WUDVEXUJR LO DSULOH 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

$ 7$-$1,

* &,$0%$

19CE1478
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/885 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire
all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un
quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

Le informazioni che devono essere fornite da un terzo che chiede l'autorizzazione a valutare la conformità delle
cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE)
2017/2402 dovrebbero consentire all'autorità competente di valutare se e in quale misura il richiedente soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

(2)

Un terzo autorizzato sarà in condizione di fornire servizi di valutazione STS in tutta l'Unione. La domanda di
autorizzazione dovrebbe quindi identificare in maniera esaustiva il terzo in questione, l'eventuale gruppo cui
appartiene e l'ambito delle sue attività. Per quanto riguarda i servizi di valutazione STS da fornire, la domanda
dovrebbe indicare la portata prevista di tali servizi nonché il loro ambito geografico.

(3)

Per facilitare l'uso efficace delle risorse dell'autorità competente destinate al processo di autorizzazione, ciascuna
domanda di autorizzazione dovrebbe contenere una tabella che indichi chiaramente ogni documento presentato e
la relativa pertinenza rispetto alle condizioni che devono essere soddisfatte per la concessione dell'autorizzazione.

(4)

Per consentire all'autorità competente di verificare che le commissioni applicate dal terzo abbiano carattere non
discriminatorio e siano sufficienti e idonee a coprire i costi di fornitura dei servizi di valutazione STS, come
imposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire
informazioni complete sulle politiche e i criteri di fissazione del prezzo, sulle strutture delle commissioni e sugli
schemi tariffari.

(5)

Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo sia in grado di garantire l'integrità e l'indipendenza
del processo di valutazione STS, tale terzo dovrebbe fornire informazioni sulla struttura di tali controlli interni.
Inoltre, per consentire all'autorità competente di valutare se le salvaguardie operative inerenti al processo di

(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
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valutazione STS sono di qualità sufficiente a garantire che i risultati della valutazione non possano essere indebi
tamente influenzati, nonché di valutare se i membri dell'organo di amministrazione soddisfano i requisiti stabiliti
all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni
complete sulla composizione dell'organo di amministrazione nonché sulle qualifiche e la rispettabilità di ciascuno
dei suoi membri.
(6)

La concentrazione dei ricavi del terzo è un fattore determinante nella valutazione della sua indipendenza e
integrità. Essa può verificarsi non solo quando i ricavi provengono da un'unica impresa, ma può essere
determinata anche da flussi di ricavi provenienti da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di
loro. In tale contesto, per gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro si dovrebbe intendere un
gruppo di entità correlate a norma del punto 9, lettera b), del principio contabile internazionale 24 («Informativa
di bilancio sulle operazioni con parti correlate») dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della
Commissione (2), laddove i termini «entità» ed «entità che redige il bilancio» dovrebbero essere intesi come
«impresa» ai fini del presente regolamento.

(7)

Gli strumenti di cartolarizzazione sono prodotti complessi e dinamici che richiedono conoscenze specializzate.
Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo dispone di salvaguardie operative e processi interni
sufficienti per valutare la conformità STS, il terzo dovrebbe fornire informazioni sulle proprie procedure inerenti
alle necessarie qualifiche del suo personale. Il terzo dovrebbe altresì dimostrare che la sua metodologia di
valutazione STS è sensibile al tipo di cartolarizzazione e che prevede procedure e salvaguardie distinte per le
operazioni/i programmi ABCP e le cartolarizzazioni non ABCP.

(8)

Il ricorso ad accordi di esternalizzazione e la dipendenza da esperti esterni possono sollevare timori in merito alla
solidità delle salvaguardie operative e dei processi interni. La domanda dovrebbe quindi contenere informazioni
specifiche circa la natura e la portata degli eventuali accordi di esternalizzazione o del ricorso agli esperti esterni
nonché la governance del terzo su tali accordi.

(9)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale
è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del
gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Identificazione del terzo
1.
La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 contiene le
seguenti informazioni, nella misura in cui sono pertinenti:
a) la ragione sociale del terzo e la sua forma giuridica;
b) l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) del terzo o, laddove non disponibile, un altro
identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile;
c) l'indirizzo della sede legale del terzo nonché gli indirizzi di suoi uffici nell'Unione;
d) l'indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito Internet del terzo;
e) un estratto del pertinente registro delle imprese o registro del tribunale, o un'altra prova certificata, validi alla data
della domanda, attestante la sede di costituzione e l'ambito di attività del terzo;
f) gli atti costitutivi del terzo, o altra documentazione di legge, attestanti che il terzo valuterà la conformità delle cartola
rizzazioni alla luce dei criteri di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE)
2017/2402 («conformità STS»);
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali confor
memente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) 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).
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g) l'ultimo bilancio annuale del terzo, compresi il bilancio individuale e il bilancio consolidato, se disponibili, e qualora
il bilancio del terzo sia soggetto alla revisione legale dei conti come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la relazione di revisione su tali bilanci;
h) il nome, il titolo, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero o i numeri di telefono del referente per la
domanda;
i) l'elenco degli Stati membri nei quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS;
j) l'elenco dei tipi di cartolarizzazione per i quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS, distinguendo tra
cartolarizzazioni non ABCP e cartolarizzazioni/programmi ABCP;
k) la descrizione degli eventuali altri servizi, diversi dai servizi di conformità STS, che il terzo fornisce o intende fornire;
l) l'elenco delle parti alle quali il terzo fornisce servizi di consulenza, audit o servizi equivalenti.
2.

Alla domanda di autorizzazione è acclusa la documentazione seguente:

a) l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale di ogni persona o entità che detiene il 10 % o più del capitale del
terzo ovvero il 10 % o più dei diritti di voto, o la cui partecipazione consente di esercitare un'influenza considerevole
sul terzo, nonché:
i) la percentuale del capitale e dei diritti di voto detenuti, e, se del caso, la descrizione dei dispositivi che consentono
alla persona o entità di esercitare un'influenza considerevole sulla gestione del terzo;
ii) la natura delle attività delle persone ed entità di cui alla lettera a);
b) l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale delle eventuali entità nelle quali una persona o entità di cui alla lettera
a) detiene il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto e la descrizione delle attività di tale entità;
c) un esemplare compilato della tabella di cui all'allegato 1.
3.
Laddove il terzo ha un'impresa madre, la domanda di cui al paragrafo 1 precisa se l'impresa madre immediata
o l'impresa madre capogruppo è autorizzata, registrata o soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, indica i numeri di
riferimento associati e il nome dell'autorità di vigilanza competente.
4.
Laddove il terzo ha filiazioni o succursali, la domanda di autorizzazione riporta i nomi e gli indirizzi professionali
di tali filiazioni o succursali e descrive i settori di attività di ciascuna filiazione o succursale.
5.
La domanda di autorizzazione contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra il terzo, la sua impresa
madre e l'impresa madre capogruppo, le sue filiazioni e affiliate, e ogni altra persona ed entità associata o collegata con
una rete quale definita all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2006/43/CE. Il prospetto identifica le imprese tramite il loro
nome completo, il LEI o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile, la
forma giuridica e l'indirizzo professionale.

Articolo 2
Composizione dell'organo di amministrazione e struttura organizzativa
1.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta le politiche di governance interna del terzo e le norme procedurali che
disciplinano l'organo di amministrazione, gli amministratori indipendenti e, laddove istituiti, i comitati o le sottostrutture
degli organi di amministrazione.
2.
La domanda di cui all'articolo 1 identifica i membri dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori
indipendenti, e, se del caso, i membri dei comitati o di altre sottostrutture costituiti all'interno di tale organo di ammini
strazione. Per ciascun membro dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti, la domanda
descrive la posizione ricoperta all'interno dell'organo di amministrazione, le responsabilità attribuite a tale posizione e il
tempo che verrà dedicato all'espletamento di tali responsabilità.
(4) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
(GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
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3.
La domanda di cui all'articolo 1 contiene un prospetto indicante la struttura organizzativa del terzo, che riporta
chiaramente i ruoli di ciascun membro dell'organo di amministrazione di tale terzo. Laddove il terzo fornisce o intende
fornire servizi diversi dai servizi di conformità STS, l'organigramma specifica l'identità e la responsabilità dei membri
dell'organo di amministrazione rispetto a tali servizi.
4.
La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun membro dell'organo di amministrazione, le
seguenti informazioni:
a) il curriculum vitae di ciascun membro, che riporti:
i)

un riepilogo del percorso di istruzione pertinente del membro;

ii) tutta la carriera professionale del membro, con indicazione delle pertinenti date e delle posizioni ricoperte con
relativa descrizione;
iii) ogni qualifica professionale posseduta dal membro, unitamente alla data di acquisizione e, se del caso, l'indi
cazione dell'iscrizione a un ordine professionale pertinente;
b) informazioni relative a eventuali condanne penali, in particolare sotto forma di un certificato del casellario giudiziale
penale;
c) una dichiarazione firmata dal membro, in cui comunica se:
i)

nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in procedimenti disciplinari avviati da un'autorità di
regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine professionale;

ii)

nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in un procedimento giudiziario civile, anche per
irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;

iii) ha fatto parte dell'organo di amministrazione (consiglio o alta dirigenza) di un'impresa la cui registrazione
o autorizzazione è stata revocata da un'autorità di regolamentazione o da un organismo o un'agenzia pubblici;
iv)

gli è stato negato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di
un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

v)

è Stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa divenuta insolvente o posta in liquidazione
mentre faceva parte dell'organo di amministrazione di tale impresa oppure entro un anno dalla cessazione della
sua appartenenza a tale organo di amministrazione;

vi)

è Stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa oggetto di decisione sfavorevole o sanzione da
parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

vii) in seguito a condotta scorretta o irregolarità, è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di
dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa;
viii) è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione, anche per frode o appropriazione
indebita, da un'autorità di regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine profes
sionale;
ix) è oggetto di indagine in corso, o in attesa di un procedimento giudiziario, amministrativo, disciplinare o di altro
tipo, anche per frode o appropriazione indebita, da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo
o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;
d) una dichiarazione firmata relativa a ogni potenziale conflitto di interessi che il membro potrebbe avere nell'esercizio
delle sue funzioni e alle modalità di gestione di tali conflitti, comprendente la rassegna di tutte le posizioni ricoperte
in altre imprese;
e) se non già inclusa alla lettera a), una descrizione delle conoscenze e dell'esperienza del membro inerenti ai compiti
connessi alla fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS, in particolare delle conoscenze e dell'espe
rienza inerenti ai diversi tipi di cartolarizzazione o alle cartolarizzazioni delle diverse esposizioni sottostanti.
5.
La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun amministratore indipendente, le seguenti
informazioni:
a) elementi di prova dell'indipendenza dell'amministratore all'interno dell'organo di amministrazione;
b) informativa su qualsiasi rapporto d'affari, di lavoro o di altro tipo, passato o presente, che crea o potrebbe creare un
potenziale conflitto di interessi;
c) informativa su qualsiasi rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il terzo, il suo azionista di controllo
o i rispettivi dirigenti che crea o potrebbe creare un conflitto di interessi.
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Articolo 3
Governo societario
Laddove il terzo aderisce a un codice di condotta in materia di governo societario per la nomina e il ruolo degli ammini
stratori indipendenti e la gestione dei conflitti di interessi, la domanda di cui all'articolo 1 indica tale codice e spiega
perché eventualmente il terzo se ne è discostato.

Articolo 4
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni dettagliate sui sistemi di controllo interno predisposti dal
richiedente per la gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa la descrizione della funzione di conformità del terzo e
dei suoi dispositivi di valutazione del rischio.
2.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche e le procedure per l'individuazione, la gestione,
l'eliminazione, l'attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interessi potenziali o esistenti e dei rischi potenziali
o esistenti atti a minacciare l'indipendenza nella fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS.
3.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta la descrizione di ogni altra misura e controllo applicati per garantire la
corretta e tempestiva individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interessi.
4.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta la rassegna aggiornata di ogni conflitto di interessi, potenziale o esistente,
individuato dal terzo a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402 e comprende:
a) la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, che coinvolga il terzo, gli azionisti, i proprietari
o i membri del terzo, i membri dell'organo di amministrazione, i dirigenti, il personale del terzo o ogni altra persona
fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo;
b) la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, derivante dai rapporti d'affari, esistenti o previsti, del
terzo, compreso ogni accordo di esternalizzazione esistente o previsto, oppure dalle altre attività del terzo.
5.
La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni sulle politiche o procedure miranti a garantire che il terzo
non fornisca nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che
partecipa alla cartolarizzazione di cui il terzo valuta la conformità STS.
6.

La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:

a) i ricavi provenienti da servizi forniti dal terzo diversi dai servizi STS, disaggregati in ricavi provenienti da servizi non
collegati alla cartolarizzazione e in ricavi provenienti da servizi collegati alla cartolarizzazione, per ciascuno dei tre
esercizi precedenti la data di presentazione della domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;
b) la prevista quota di ricavi provenienti da servizi di conformità STS rispetto al totale dei ricavi previsto per il triennio
di riferimento successivo.
7.
La domanda di cui all'articolo 1 comprende, se del caso, le seguenti informazioni sulla concentrazione dei ricavi
provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese:
a) le informazioni che identificano ogni impresa, ovvero ogni gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro,
che ha fornito più del 10 % del totale dei ricavi in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della
domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;
b) una dichiarazione che precisa se si prevede che un'impresa, o un gruppo di imprese economicamente connesse tra di
loro, fornisca almeno il 10 % dei previsti ricavi del terzo provenienti dalla fornitura di servizi di conformità STS in
ciascuno dei tre anni successivi.
8.
Se del caso, la domanda di cui all'articolo 1 riporta una valutazione della misura in cui la concentrazione dei ricavi
provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro di cui al paragrafo 7 è
compatibile con le politiche e le procedure del terzo in materia di indipendenza dei servizi di conformità STS di cui al
paragrafo 2.
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Articolo 5
Struttura delle commissioni
1.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche di fissazione del prezzo di fornitura dei servizi
di conformità STS e comprende tutti gli elementi seguenti:
a) i criteri di fissazione del prezzo e la struttura delle commissioni o lo schema tariffario dei servizi di conformità STS
per ciascun tipo di cartolarizzazione per il quale sono offerti tali servizi (distinguendo le cartolarizzazioni non ABCP
dalle cartolarizzazioni e dai programmi ABCP), compresi gli orientamenti o le procedure interni che disciplinano le
modalità di applicazione dei criteri di fissazione del prezzo per determinare o fissare le singole commissioni;
b) informazioni sui metodi utilizzati per registrare eventuali costi specifici sostenuti nella fornitura di servizi di
conformità STS, incluse le spese accessorie aggiuntive connesse alla fornitura di servizi di conformità STS, tra cui
quelle di trasporto e di alloggio, nonché, laddove il terzo intende esternalizzare parti della sua fornitura di servizi di
conformità STS, la descrizione delle modalità previste per tener conto di tale esternalizzazione nei criteri di fissazione
del prezzo;
c) la descrizione dettagliata delle procedure stabilite per la modifica delle commissioni o lo scostamento dallo schema
tariffario, anche nell'ambito di un eventuale programma di uso frequente;
d) la descrizione dettagliata delle procedure o dei controlli interni stabiliti che assicurano e monitorano il rispetto delle
politiche di fissazione del prezzo, compresi eventuali procedure o controlli interni che monitorano l'evoluzione delle
singole commissioni nel tempo e nei confronti dei diversi clienti ai quali sono forniti servizi di conformità STS;
e) la descrizione dettagliata dei processi di riesame e aggiornamento sia del sistema di determinazione dei costi che delle
politiche di fissazione del prezzo;
f) la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli interni per la conservazione dei dati relativi agli schemi
tariffari, alle singole commissioni applicate, ovvero alle modifiche apportate alle politiche del terzo in materia di
fissazione del prezzo.
2.

La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:

a) se le commissioni sono fissate anteriormente alla fornitura del servizio di conformità STS;
b) se le commissioni prepagate sono commissioni non rimborsabili;
c) le eventuali salvaguardie operative finalizzate a garantire che gli accordi contrattuali tra il terzo e un cedente, un
promotore o una SSPE per la fornitura di servizi di conformità STS non comprendano una clausola risolutiva
contrattuale o non prevedano la violazione del contratto o l'inadempimento del contratto laddove il risultato della
valutazione della conformità STS dimostra che la cartolarizzazione non soddisfa i criteri STS.
Articolo 6
Salvaguardie operative e processi interni per la valutazione della conformità STS
1.
La domanda di cui all'articolo 1 comprende una sintesi dettagliata delle politiche, delle procedure e dei manuali
inerenti ai controlli e alle salvaguardie operative istituiti per assicurare l'indipendenza della valutazione della conformità
STS effettuata dal terzo e l'integrità della sua valutazione.
2.
La domanda di cui all'articolo 1 riporta le informazioni atte a dimostrare che il terzo ha istituito salvaguardie
operative e processi interni che gli consentono di valutare correttamente la conformità STS, segnatamente:
a) il numero di dipendenti, calcolato in equivalenti a tempo pieno, disaggregato per tipo di posizioni all'interno del
terzo;
b) informazioni sulle politiche e le procedure stabilite dal terzo per quanto riguarda:
i)

l'indipendenza dei singoli dipendenti;

ii) la risoluzione dei contratti di lavoro, comprese le misure volte ad assicurare l'indipendenza e l'integrità del
processo di valutazione STS nell'ambito della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese politiche e
procedure relative alla negoziazione con altre imprese dei contratti di lavoro futuri per il personale che partecipa
direttamente alla valutazione STS;
iii) i requisiti relativi alle qualifiche del personale che partecipa direttamente alla prestazione delle attività di
conformità STS, distinti per tipo di posizione;
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iv) le politiche di formazione e sviluppo del personale che partecipa direttamente alla prestazione dei servizi di
conformità STS;
v) le politiche in materia di valutazione delle prestazioni e di remunerazione del personale che partecipa
direttamente ai servizi di conformità STS;
c) la descrizione delle misure stabilite dal terzo per attenuare il rischio di eccessivo affidamento su un singolo
dipendente per la fornitura di servizi di conformità STS;
d) laddove il terzo si affida, in una valutazione STS, all'esternalizzazione o a esperti esterni, le informazioni seguenti:
i)

informazioni sulle politiche e le procedure inerenti all'esternalizzazione delle attività e al ricorso a esperti esterni;

ii) descrizione degli accordi di esternalizzazione conclusi o previsti dal terzo, corredata di copia dei contratti che
disciplinano tali accordi di esternalizzazione;
iii) descrizione dei servizi che devono essere forniti dall'esperto esterno, tra cui la portata di tali servizi e le
condizioni di prestazione di tali servizi;
iv) spiegazione dettagliata delle modalità secondo le quali il terzo intende individuare, gestire e monitorare i rischi
posti dall'esternalizzazione e descrizione delle salvaguardie predisposte per assicurare l'indipendenza del processo
di valutazione STS;
e) la descrizione delle misure da applicare in caso di inosservanza di una delle politiche o procedure di cui al paragrafo
2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i);
f) la descrizione delle politiche in materia di segnalazione all'autorità competente di qualsivoglia inosservanza rilevante
delle politiche o procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), ovvero di ogni altro
fatto, evento o circostanza atti a configurare un'inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione del terzo;
g) descrizione delle disposizioni prese per assicurare che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e
procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), nonché la descrizione delle
disposizioni inerenti al controllo, riesame e aggiornamento di tali politiche e procedure.
3.
La domanda di cui all'articolo 1 contiene, per ciascun tipo di cartolarizzazione per cui il terzo intende fornire
servizi di conformità STS, gli elementi seguenti:
a) la descrizione della metodologia di valutazione STS che verrà applicata, ivi comprese le procedure e la metodologia
di garanzia della qualità di tale valutazione;
b) il modello della relazione di verifica STS che deve essere trasmessa al cedente, al promotore o alla SSPE.
Articolo 7
Formato della domanda
1.
Il terzo assegna un numero di riferimento unico a ciascun documento facente parte della domanda che presenta
all'autorità competente.
2.
Il terzo inserisce nella sua domanda una spiegazione circostanziata per i requisiti del presente regolamento
eventualmente considerati non pertinenti.
3.
La domanda di cui all'articolo 1 è corredata di una lettera firmata da un membro dell'organo di amministrazione
del terzo, attestante che:
a) per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione della domanda le informazioni fornite sono corrette e
complete;
b) il richiedente non è né un'impresa regolamentata quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE (5)
né un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1060/2009 (6).
(5) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
6
( ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
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Articolo 8
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 5 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le
disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista
di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione
del campione di operazioni e l'allegato III
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare
l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39 bis, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42,
paragrafo 6, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 68, secondo comma, l'articolo 125, paragrafo 8, primo
comma, l'articolo 125, paragrafo 9, e l'articolo 127, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) stabilisce tra l'altro norme specifiche sul ruolo,
sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri
di selezione e prodotti finanziari. In seguito alla modifica della parte II, titolo IV, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è
opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 affinché sia coerente con tale modifiche.

(2)

Nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova possibilità di
attuazione che combina i fondi provenienti da fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo
per gli investimenti strategici e le relative condizioni sono state stabilite in dettaglio nel nuovo articolo 39 bis
dello stesso regolamento. È di conseguenza opportuno modificare la base giuridica e l'ambito di applicazione di
determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 sul ruolo, sulle competenze e sulle responsa
bilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari,
in modo da inserire anche il riferimento all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)

Nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state chiarite le norme per l'aggiudi
cazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 7 e
10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Poiché le modifiche dell'articolo 38 del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno
che le modifiche dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal
1o gennaio 2014. Poiché le modifiche dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che le modifiche dell'ar
ticolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(4)

Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento
differenziato degli investitori in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È opportuno modificare di
conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
3
( ) 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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(5)

L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato per consentire alle autorità designate di
ottenere le garanzie necessarie nell'adempimento dei propri obblighi in materia di verifiche, controlli e audit in
base a relazioni coerenti, di qualità e tempestive, fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali
in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Di conseguenza, e in base agli insegnamenti tratti dall'at
tuazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è opportuno che tali
paragrafi siano soppressi.

(6)

L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce norme specifiche aggiuntive sulla gestione e sul
controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero. Inoltre
il paragrafo 1, lettera c), di tale articolo contiene un riferimento errato al regolamento (UE) n. 1305/2013 per il
FEASR, che dovrebbe essere rettificato.

(7)

Nelle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è opportuno allineare i riferimenti alla
terminologia utilizzata nelle disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
l'aggiudicazione diretta, il trattamento differenziato degli investitori, il termine «investitore operante secondo il
principio dell'economia di mercato» della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché riflettere l'identico
trattamento riservato alle istituzioni finanziarie internazionali e alla BEI in conformità all'articolo 40 del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

L'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom)
2018/1046 al fine di evitarne l'applicazione alle operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di
Stato. L'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 dispone che i tassi di attualizzazione
finanziaria siano stabiliti a livello di Stati membri. Al fine tuttavia di garantire un riesame omogeneo e agevole
dei grandi progetti per quanto riguarda gli indicatori di redditività finanziaria per i progetti che beneficiano di
aiuti di Stato, è opportuno sopprimere l'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in
modo da consentire tassi di attualizzazione finanziaria specifici per progetto che riflettano la natura dell'inve
stitore o del settore.

(9)

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha inoltre modificato gli articoli 67 e 68 sulle opzioni semplificate in
materia di costi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ha introdotto gli articoli 68 bis e 68 ter. È pertanto
opportuno modificare di conseguenza gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 al fine di
garantire la correttezza dei riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(10)

È inoltre opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in merito alla pista di audit e agli
audit delle operazioni di cui rispettivamente agli articoli 25 e 27 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, per
quanto riguarda la nuova modalità di sostegno alle operazioni tramite finanziamenti che non sono collegati ai
costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(11)

Al fine di garantire un metodo coerente per l'ottenimento di garanzie di affidabilità dei dati riguardanti indicatori
e target intermedi, è opportuno specificare nell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n.
480/2014 che tale elemento dovrebbe rientrare nell'attività di audit inerente agli audit delle operazioni.

(12)

L'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 specifica la procedura per la selezione del
campione di operazioni nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di chiarire le opzioni a disposizione dell'autorità di
audit, è opportuno modificare detta disposizione per stabilire che la decisione di ricorrere all'esclusione o alla
sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.
Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroatti
vamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.

(13)

È opportuno modificare l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, che riguarda la
metodologia di sottocampionamento, in modo da chiarire i diversi livelli possibili di sottocampionamento nelle
operazioni complesse e da coprire tutti i casi particolari, tra cui i metodi di campionamento non statistico e le
caratteristiche specifiche delle operazioni attuate nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroatti
vamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento nella prima versione adottata.

(14)

In seguito alla modifica della definizione di «beneficiario» nell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1303/2013 introdotta ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno modificare di
conseguenza determinati campi di dati figuranti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
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(15)

A norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure di cui al presente
regolamento sono state oggetto di consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei
principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4).

(16)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del
regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore a norma
dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e il presente regolamento, è opportuno che il
presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

(17)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato:
1) l'articolo 6 è così modificato:
a) il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della
BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/2017, richiamato
all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia propor
zionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da
termini e condizioni e da garanzie procedurali.»;
2) l'articolo 7 è così modificato:
a) il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in
conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38,
paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione
si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in
cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un interme
diario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale interme
diario finanziario.»;
d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4.
Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno
Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.»;
3) all'articolo 8, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
(4) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del
13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
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4) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013
[Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
b) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo
38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che:»;
ii) la lettera e) è così modificata:
aa) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma
e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi
e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al
sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE)
n. 1303/2013;»;
ab) il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n.
1303/2013;»;
c) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli
organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero
periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in
conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*).
(*) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;
d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per
quanto riguarda le domande di pagamento
[Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b),
attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se
i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo
regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal
FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia
modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.»;
6) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario
proviene da investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è
fornito a condizioni di parità con tali investitori, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle
condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.»;
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7) all'articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso;
8) all'articolo 20, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
9) all'articolo 21, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;
10) all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68,
primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il
metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi
diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso
forfettario;»;

ii) è inserita la seguente lettera d bis):
«d bis) per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo
1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di
verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti
riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa;»;
iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'ar
ticolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di
controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato
dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE)
n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente
l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.»;
11) l'articolo 27 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma è aggiunto la seguente lettera d):
«d) i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili.»;
ii) è inserito il seguente secondo comma:
«Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non
sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n.
1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le
condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi
da raggiungere.»;
b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del
regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per
il rimborso della spesa al beneficiario.»;
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12) l'articolo 28 è così modificato:
a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla
popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre
a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità
di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.»;
b) al paragrafo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:
«In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al
sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si attiene ai principi
che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento.»;
13) l'allegato III è così modificato:
a) il campo di dati 2 è sostituito dal seguente:
«Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o una
persona fisica»;
b) il campo di dati 46 è sostituito dal seguente:
«Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al
beneficiario, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1,
primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione
di finanziamento soddisfatta»;
c) il campo di dati 80 è sostituito dal seguente:
«Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione,
incluso in ciascuna domanda di pagamento, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di
cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento
alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;
d) il campo di dati 87 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013,
importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto entro tre anni dal pagamento
dell'anticipo da spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il
beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), dall'organismo che
riceve l'aiuto»;
e) il campo di dati 88 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013,
importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il
beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), all'organismo che
riceve l'aiuto, come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute
dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni».

Articolo 2
L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così rettificato:
«c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e
l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR;».
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Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
L'articolo 1, punto 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
L'articolo 1, punto 12), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 14 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1480
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/887 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2019
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di
cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il 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 (1), in particolare
l'articolo 71, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Con il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 (2) la Commissione ha adottato il regolamento finanziario tipo
degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE, Euratom)
2018/1046. È pertanto necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP»).

(3)

Al fine di adottare regole che garantiscano la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e consentire agli
organismi di PPP di adottare le proprie regole finanziarie, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo
per tali organismi. Le regole finanziarie degli organismi di PPP possono discostarsi dal presente regolamento
soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

(4)

Il regolamento finanziario tipo degli organismi di PPP dovrebbe essere coerente con le disposizioni del
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dovrebbe consentire ulteriori semplificazioni e chiarimenti per tenere
conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni.

(5)

In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il
regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione (5) ha modificato il regolamento delegato (UE)
n. 110/2014 della Commissione, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato
pubblico-privato, al fine di allineare le norme in materia di discarico, relazioni e audit esterno a quelle applicabili
agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le norme applicabili agli
organismi di PPP in materia di governance, audit interno e rendicontabilità dovrebbero essere rese coerenti con le
corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (6) applicabili agli
organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (7) è stato abrogato, dovrebbe essere eliminato anche l'obbligo
per gli organismi di PPP di adottare le proprie disposizioni di esecuzione.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli
organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE)
n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli
organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
7
( ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
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(7)

Gli organismi di PPP dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità e della
verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della
sana gestione finanziaria, che richiede trasparenza e un controllo interno efficace ed efficiente.

(8)

Per garantire la continuità operativa e consentire l'impegno delle spese correnti di natura amministrativa alla fine
dell'esercizio finanziario, gli organismi di PPP dovrebbero essere in grado, a determinate condizioni, di impegnare
tali spese in anticipo a fronte degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario seguente.

(9)

Tenendo conto delle loro specificità, gli organismi di PPP non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da
parte di imprese.

(10)

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere
collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno definire il principio della sana gestione
finanziaria. Dovrebbe essere stabilito un collegamento tra gli obiettivi fissati e gli indicatori di performance, da un
lato, e i risultati e l'economia, l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo degli stanziamenti, dall'altro.

(11)

Per garantire l'esecuzione globale dei compiti e delle attività dell'organismo di PPP, a quest'ultimo dovrebbe essere
consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato di previsione delle entrate e delle
spese per i tre esercizi finanziari successivi.

(12)

È necessario specificare i poteri e le competenze del contabile e dell'ordinatore tenendo conto del profilo
pubblico-privato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto
riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero
rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Al fine di evitare errori e irregolarità, gli
ordinatori dovrebbero elaborare una strategia di controllo pluriennale fondata su considerazioni relative ai rischi
e al rapporto costi-benefici.

(13)

Per garantire che ciascun organismo di PPP risponda dell'esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che
gli sono state attribuite al momento dell'istituzione, è opportuno consentire agli organismi di PPP di ricorrere,
ove necessario, a organismi esterni di diritto privato per l'espletamento delle funzioni loro affidate, purché tali
funzioni non comportino attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discre
zionale.

(14)

Al fine di agevolare l'esecuzione dei rispettivi stanziamenti e nel rispetto del principio della sana gestione
finanziaria, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi, in
conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare con le
istituzioni dell'Unione e con altri organismi dell'Unione. Dovrebbe essere garantita un'adeguata informazione in
merito a tali accordi sul livello dei servizi.

(15)

Per migliorare l'efficienza in termini di costi, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di condividere
i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della
Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP.

(16)

Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi di PPP
dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali
regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti forniti dalla Commissione.

(17)

È opportuno stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa di ciascun organismo di PPP.

(18)

In linea con la natura specifica degli organismi di PPP, i loro membri dovrebbero sostenere i costi derivanti dal
loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti
dall'organismo di PPP senza esserne membri non dovrebbero contribuire a tali costi in alcun modo, direttamente
o indirettamente, né dovrebbero essere invitati o sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di
PPP quando partecipano a progetti cofinanziati da tale organismo.

(19)

Gli organismi di PPP adottano il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine
dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale dovrebbe contenere una descrizione delle attività da
finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna attività, informazioni sulla strategia globale per
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l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP nonché la strategia per conseguire miglioramenti dell'ef
ficienza e realizzare sinergie. Il programma di lavoro annuale dovrebbe inoltre contenere una strategia per la
gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa una strategia antifrode e un'indicazione delle
misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze
hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.
(20)

In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi di
PPP di fornire sostegno mediante finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa forma
supplementare di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul
conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante
indicatori di performance.

(21)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi di PPP dovrebbero applicarsi le regole relative
al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(22)

Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero comunicare senza indugio alla
Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini.

(23)

Tenuto conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore
privato al bilancio di tali organismi, è opportuno prevedere procedure flessibili per l'aggiudicazione degli appalti
pubblici. Tali procedure devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non
discriminazione e possono discostarsi dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom)
2018/1046. La cooperazione rafforzata tra i membri degli organismi di PPP dovrebbe contribuire a migliorare e
rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi nonché ad evitare costi eccessivi di gestione delle procedure di
appalto. Gli organismi di PPP dovrebbero pertanto avere la possibilità di concludere contratti con i propri
membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto per quanto riguarda la fornitura di beni, la
prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

(24)

È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di
sovvenzione, dei progetti e degli appalti, nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. È
opportuno che tali esperti siano selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e assenza di conflitto di interessi.

(25)

Per garantire un'attuazione coerente con le azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che, per
quanto concerne l'attribuzione di sovvenzioni e premi, si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo dell'organismo di PPP
o dell'atto di base del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP.

(26)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (8), gli organismi di PPP trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi
informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9)
gli organismi di PPP comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in
relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare
la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi
di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi di PPP dovrebbero predisporre
procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di
conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità nonché le indagini
in corso o completate.

(27)

È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 I riferimenti al regolamento abrogato
dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento.

(28)

Al fine di consentire l'adozione tempestiva dei regolamenti finanziari rivisti da parte degli organismi di PPP
a decorrere dal 1o settembre 2019 e di permettere agli organismi di PPP di beneficiare della semplificazione e
dell'allineamento con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in
vigore con urgenza,

(8) 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).
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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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali gli organismi di partenariato pubblico-privato
di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP) adottano le proprie regole
finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo
impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71,
quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'organismo di PPP pubblica sul proprio sito web le sue
regole finanziarie.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «consiglio di amministrazione», l'organo interno principale dell'organismo di PPP, responsabile delle decisioni per le
materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di
PPP;
2) «direttore», la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione e il bilancio dell'organismo
di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di
PPP;
3) «membro», un membro dell'organismo di PPP conformemente all'atto costitutivo;
4) «atto costitutivo», l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzio
namento dell'organismo di PPP.
Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 3
Ambito di applicazione del bilancio
Il bilancio dell'organismo di PPP prevede e autorizza, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute
necessarie per l'organismo di PPP. Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:
a) le entrate dell'organismo di PPP, che comprendono:
i)

il contributo finanziario dei membri ai costi amministrativi;

ii) il contributo finanziario dei membri ai costi operativi;
iii) le entrate con destinazione specifica destinate a finanziare spese determinate;
iv) le eventuali entrate generate dall'organismo di PPP;
b) le spese dell'organismo di PPP, comprese le spese amministrative.
CAPO 2
PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 4
Rispetto dei principi di bilancio
La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio,
dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e
della trasparenza di cui al presente regolamento.
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Articolo 5
Principi dell'unità e della verità del bilancio
1.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo di PPP.

2.
Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati dal bilancio
dell'organismo di PPP.
3.
Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta
necessaria.
4.
Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo di PPP non
sono dovuti a quest'ultimo.

Articolo 6
Principio dell'annualità
1.
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia
il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
2.

Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio.

3.
Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti
durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4.
Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l'esercizio
indicate all'articolo 3, lettera a), punto i).
5.
Considerato il fabbisogno dell'organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di
previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi successivi al massimo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati
per primi.
6.
I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più
esercizi siano ripartiti su più esercizi in frazioni annue quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese
amministrative.

Articolo 7
Impegno di stanziamenti
1.
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, una volta
che il bilancio dell'organismo di PPP è stato definitivamente adottato.
2.
A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni
anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che tali spese siano state approvate
nell'ultimo bilancio dell'organismo di PPP regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto del totale degli
stanziamenti corrispondenti decisi dal consiglio di amministrazione per l'esercizio in corso.

Articolo 8
Principio del pareggio
1.

Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2.
Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell'Unione quale definito
nell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali
dei membri diversi dall'Unione, delle eventuali altre entrate di cui all'articolo 3 e dell'importo degli stanziamenti
inutilizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
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Se il risultato dell'esercizio è negativo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra gli stanziamenti di pagamento.
Articolo 9
Principio dell'unità di conto
Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria il
contabile è tuttavia autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nelle regole finanziarie
dell'organismo di PPP.
Articolo 10
Principio dell'universalità
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e
le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle regole finanziarie
dell'organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in
tale caso sono registrate come pagamenti dell'importo netto.
2.
Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate
a finanziare spese determinate.
3.
Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo di PPP, quali redditi da fondazioni,
sussidi, donazioni e legati.
L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare un onere finanziario significativo è soggetta all'autorizzazione
preliminare del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la
domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non si pronuncia entro tale termine, la liberalità si
considera accettata.
L'importo oltre il quale l'onere finanziario è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di
amministrazione.
Articolo 11
Sponsorizzazione da parte di imprese
Agli organismi di PPP non si applica l'articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 12
Principio della specializzazione
1.

Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.

2.

Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene
effettuato lo storno;
b) da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti.
3.
Oltre i limiti di cui al paragrafo 2, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti
da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale
termine gli storni proposti sono considerati adottati.
4.
2.

Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione di tutti gli storni effettuati a norma del paragrafo
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Articolo 13
Principio della sana gestione finanziaria e performance
1.
Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti
nel rispetto dei seguenti principi:
a) il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo di PPP nella realizzazione delle proprie
attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
b) il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività
intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
c) il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività
intraprese.
2.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla
performance e a tale scopo:
a) gli obiettivi delle attività sono stabiliti ex ante;
b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
c) i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono
comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e
all'articolo 23, paragrafo 2.
3.
Ove appropriato sono stabiliti, per tutti i settori contemplati dal bilancio dell'organismo di PPP obiettivi specifici,
misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati,
credibili, semplici e solidi. Il direttore trasmette ogni anno al consiglio di amministrazione informazioni sugli indicatori
al più tardi in occasione della trasmissione dei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell'organismo di
PPP.
4.
A meno che l'atto costitutivo non preveda valutazioni da parte della Commissione, l'organismo di PPP, al fine di
migliorare il processo decisionale, effettua valutazioni, anche retrospettive, che sono proporzionate agli obiettivi e alla
spesa. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al consiglio di amministrazione.
5.
Le valutazioni retrospettive analizzano la performance dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali
l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle
informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono
effettuate almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa
tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la
preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 14
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
1.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito secondo il
principio del controllo interno efficace ed efficiente.
2.
Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed
è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
b) affidabilità delle relazioni;
c) salvaguardia degli attivi e informazione;
d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del
carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3.
Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e sul quadro di controllo
interno definito dalla Commissione per i propri servizi e comprende, in particolare, gli elementi di cui all'articolo 36,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Articolo 15
Principio della trasparenza
1.
Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della
trasparenza.
2.
Il bilancio dell'organismo di PPP, compresa la tabella dell'organico, e i bilanci rettificativi, quali adottati, inclusi
eventuali adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell'organismo di PPP entro
quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti.
3.
A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, secondo una presentazione standardizzata e
fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'or
ganismo di PPP, quest'ultimo pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi
sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli
esperti assunti conformemente all'articolo 44 del presente regolamento.
Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe
a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda
la protezione dei dati personali prevista dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

CAPO 3
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 16
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1.
Entro il 31 gennaio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del suo bilancio, l'organismo di PPP trasmette alla
Commissione e agli altri membri uno stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le
giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Esso è
adottato dal consiglio di amministrazione conformemente alla procedura prevista dall'atto costitutivo dell'organismo di
PPP.
2.

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP comprende:

a) una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti
contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti
di bilancio;
b) in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;
c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;
d) informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti;
e) gli obiettivi stabiliti per l'esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l'indicazione delle eventuali esigenze
specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi;
f) i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell'organismo di PPP nel corso dell'esercizio precedente;
g) l'importo dei contributi finanziari versati dai membri nell'esercizio N-1 e il valore dei contributi in natura dei
membri diversi dall'Unione;
h) informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per
esercizio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.
(10) 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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Articolo 17
Formazione del bilancio
1.
Il bilancio dell'organismo di PPP e la tabella dell'organico, compreso il numero di posti permanenti e temporanei,
per gruppo di funzioni e per grado, completato dal numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi
in equivalenti a tempo pieno, sono adottati dal consiglio di amministrazione conformemente all'atto costitutivo dell'or
ganismo di PPP. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può prevedere disposizioni dettagliate. Qualsiasi
modifica del bilancio dell'organismo di PPP, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo
dell'organismo di PPP adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il suo bilancio iniziale. Il bilancio
dell'organismo di PPP e, se del caso, i bilanci rettificativi dello stesso, sono adeguati per tenere conto dell'importo del
contributo dell'Unione quale iscritto nel bilancio dell'Unione. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato
entro la fine dell'anno precedente.
2.

Il bilancio dell'organismo di PPP comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

3.

Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

a) nello stato delle entrate:
i)

le previsioni di entrate dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato («anno N»);

ii) le entrate previste per l'anno N-1 e le entrate dell'anno N-2;
iii) gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;
b) nello stato delle spese:
i)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno N;

ii) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese
pagate nel corso dell'anno N-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'organismo di PPP
dell'anno N;
iii) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli
impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;
iv) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.
4.
La tabella dell'organico riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio il numero di posti
autorizzati per l'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Le stesse informazioni sono fornite
per il personale contrattuale e gli esperti nazionali distaccati.
CAPO 4
AGENTI FINANZIARI

Articolo 18
Separazione delle funzioni
1.

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.

2.
Ciascun organismo di PPP mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento
dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.

Articolo 19
Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria
1.
Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore. Il direttore esegue il bilancio in entrate e in spese dell'or
ganismo di PPP conformemente alle regole finanziarie di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria,
anche assicurando la rendicontazione sulla performance, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti
autorizzati. Il direttore è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento
dei destinatari dei fondi dell'Unione.
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Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,
l'organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
2.
Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo di PPP soggetto allo statuto
dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («statuto»), se detto statuto si applica al personale dell'organismo di PPP,
conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario dell'organismo di PPP. I delegati possono agire
soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 20
Poteri e funzioni dell'ordinatore
1.

Il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.

2.
Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi di PPP possono concludere gli accordi sul
livello dei servizi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3.
Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità esterne di diritto
privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di
servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
4.
Il direttore pone in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle
funzioni di direttore, conformemente alle norme minime o ai principi adottati dal consiglio di amministrazione, sulla
base del quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti
alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate. L'istituzione della struttura e dei sistemi in
questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.
Il direttore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel
controllo dei rischi connessi alle sue attività.
5.
Il direttore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi
all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di
concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. I
dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini di
controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 21
Controlli ex ante
1.
Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi di mancato
conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti
operativi e finanziari, nell'ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.
La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex-ante è determinata dall'ordinatore responsabile tenendo
conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazione relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base
dell'analisi dei rischi dell'ordinatore stesso; in caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in
questione, nell'ambito del controllo ex-ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo sul posto al fine
di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.
Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato
l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno
avviato l'operazione.
(11) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente
ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
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I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte.
3.
Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione
del bilancio dell'organismo di PPP da parte dell'ordinatore responsabile.
4.

I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.

I controlli ex ante hanno lo scopo di accertare in particolare quanto segue:
a) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili;
b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 13.
Ai fini dei controlli, l'ordinatore responsabile può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese
correnti per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

Articolo 22
Controlli ex post
1.
L'ordinatore può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le
operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione
del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.
I controlli ex post possono essere svolti su base documentale e, se necessario, sul posto.
2.
I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale
responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.
Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze
professionali.

Articolo 23
Relazione annuale di attività consolidata
1.
L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni per l'anno
N-1 mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:
a) informazioni riguardanti:
i)

il conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33
mediante relazioni sugli indicatori di performance;

ii) l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, l'esecuzione del bilancio e le risorse umane;
iii) la gestione organizzativa e l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa l'attuazione della
strategia antifrode dell'organismo, un riepilogo del numero e del tipo di audit interni effettuati dal revisore
interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime
e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 28 e 30;
iv) le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;
v) gli accordi sul livello dei servizi conclusi conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;
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b) una dichiarazione dell'ordinatore in cui egli afferma di avere la ragionevole certezza che, se non diversamente
specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese:
i)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

ii) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e confor
memente al principio della sana gestione finanziaria;
iii) le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle
operazioni sottostanti.
2.
La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle operazioni in riferimento agli obiettivi fissati e
agli indicatori di performance, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a disposizione e
l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e dei benefici dei
controlli.
La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.
3.
Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al
Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.
4.
Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in
particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo di PPP.
5.
Una volta valutata dal consiglio di amministrazione, la relazione annuale di attività è pubblicata sul sito web dell'or
ganismo di PPP.

Articolo 24
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1.
Qualora un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritenga
irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una
decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, tale membro del personale ne informa il
direttore, il quale risponde per iscritto se l'informazione gli è stata trasmessa per iscritto. In caso d'inerzia del direttore
entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, o qualora il
direttore confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente
rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'istanza pertinente di cui all'articolo
143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il consiglio di amministrazione.
2.
In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di
PPP o dei suoi membri, il membro del personale o altro agente, compresi gli esperti nazionali distaccati presso
l'organismo di PPP, informa il suo superiore gerarchico, il direttore o il consiglio di amministrazione dell'organismo di
PPP o, per quanto riguarda gli interessi dell'Unione o dell'organismo di PPP, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o la
Procura europea. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'or
ganismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare il direttore o, in caso di possibile coinvol
gimento di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode
o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri.

Articolo 25
Contabile
1.
Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, ove detto statuto si applichi al personale
dell'organismo di PPP, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso
l'organismo di PPP, di quanto segue:
a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b) tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 8 del presente regolamento;
c) attuare, conformemente al capo 8 del presente regolamento, le norme contabili e il piano contabile;
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d) definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati
a fornire o giustificare informazioni contabili;
e) gestire la tesoreria.
Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera d), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il
rispetto dei criteri di convalida.
2.

Due o più organismi di PPP possono nominare lo stesso contabile.

Gli organismi di PPP possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le
funzioni di contabile dell'organismo di PPP.
Possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP,
tenendo conto dell'analisi costi-benefici.
Nei casi di cui al presente paragrafo, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto di interessi.
3.
Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un
quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono
l'affidabilità di tali informazioni.
4.
Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la
ragionevole certezza che i conti forniscono un quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP.
Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui
all'articolo 47 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.
Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che ritenga
necessaria per approvare i conti.
Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.
Fatto salvo il paragrafo 5, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile
è responsabile della custodia dei medesimi.
5.
Nell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alle regole finanziarie
dell'organismo di PPP, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, ove
quest'ultimo si applichi al personale dell'organismo di PPP.
6.
Fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari, il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi
momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il consiglio di ammini
strazione nomina un contabile provvisorio.

Articolo 26
Responsabilità degli agenti finanziari
1.
Gli articoli da 18 a 27 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto
nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2.
L'ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo
statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'organismo di PPP o dei
suoi membri, sono adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.
3.
Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'organismo di
PPP per colpa personale grave del membro del personale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La
decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in
materia disciplinare dalla legislazione vigente.
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Articolo 27
Conflitto di interessi
1.
Gli agenti finanziari ai sensi del presente capo e le altre persone, compresi i membri del consiglio di ammini
strazione, che partecipano all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori,
all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo
di PPP. Essi adottano inoltre misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti di interessi nell'ambito delle funzioni
poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come
comportanti un conflitto di interessi, tenendo conto della natura specifica dell'organismo di PPP quale definita nell'atto
costitutivo.
Laddove esista un rischio di conflitto di interessi, la persona in questione ne informa l'autorità competente. L'autorità
competente conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto di interessi. In tal caso l'autorità competente
provvede affinché la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'autorità competente intraprende
qualsiasi altra azione appropriata.
2.
Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un
agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità
politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.
3.
L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il direttore. Se il membro del personale è il direttore, l'autorità
competente è il consiglio di amministrazione. Nel caso di un conflitto di interessi che coinvolga un membro del
consiglio di amministrazione, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione, con l'esclusione del membro
interessato.
4.
L'organismo di PPP adotta regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e pubblica ogni
anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.
CAPO 5
AUDIT INTERNO

Articolo 28
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno
1.
L'organismo di PPP dispone di una funzione di audit interno, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali.
2.
La funzione di audit interno è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere
né ordinatore né contabile.
3.
Il revisore interno consiglia l'organismo di PPP riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti
sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di
esecuzione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione
dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione
del bilancio.
4.
Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'organismo di PPP.
Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue
funzioni, all'occorrenza sul posto, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.
5.
Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore, di cui
all'articolo 23, e degli altri elementi di informazione individuati.
6.
Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e
raccomandazioni. L'organismo di PPP provvede a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.
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Il revisore interno riferisce inoltre nei seguenti casi:

a) se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali;
b) se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.
Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'at
tuazione delle raccomandazioni scaturite dagli audit. Il consiglio di amministrazione esamina le informazioni di cui
all'articolo 23 e verifica se le raccomandazioni siano state attuate pienamente e tempestivamente.
Ciascun organismo di PPP esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano
essere oggetto di uno scambio di migliori prassi con gli altri organismi di PPP.
8.
L'organismo di PPP comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata
alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.
9.
Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del
revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 29
Indipendenza del revisore interno
1.
Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei propri audit. Regole particolari relative al
revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che il revisore interno eserciti le sue funzioni in
totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.
2.
Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle
funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.

Articolo 30
Creazione di una struttura di audit interno
1.
Il consiglio di amministrazione può creare, tenendo conto del rapporto costi-benefici e del valore aggiunto, una
struttura di audit interno che svolge le proprie funzioni nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di audit interno sono stabiliti nella carta di audit interno e sono
sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.
Il piano annuale della struttura di audit interno è elaborato dal responsabile di tale struttura tenendo conto, tra l'altro,
della valutazione effettuata dal direttore circa il rischio nell'organismo di PPP.
Il piano annuale di audit interno è esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione.
La struttura di audit interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccoman
dazioni.
Se la struttura di audit interno di un singolo organismo di PPP non presenta un rapporto costi-benefici favorevole o non
è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di audit
interno con altri organismi di PPP che operano nello stesso settore.
In tali casi il consiglio di amministrazione degli organismi di PPP in questione stabilisce le modalità pratiche della
struttura di audit interno condivisa.
I soggetti dell'audit interno collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di audit o, se del caso,
stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo audit congiunti.
2.
Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico
dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di audit interno.
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CAPO 6
OPERAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Articolo 31
Esecuzione delle entrate
1.
L'esecuzione delle entrate comporta l'elaborazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare
e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la possibilità di rinunciare ai
crediti accertati.
2.

Gli importi indebitamente pagati vengono recuperati.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa
l'ordinatore responsabile e avvia immediatamente la procedura di recupero mediante ogni mezzo previsto dalla legge,
compresi, se necessario, la compensazione e, se questa non è possibile, il ricorso all'esecuzione forzata.
Qualora l'ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura
che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di
rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicate azioni ai fini del recupero e gli elementi di
diritto e di fatto sui quali tale decisione è fondata.
Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'organismo di PPP sono raggruppati in tale elenco in
funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinuncia, anche parziale, al
recupero di crediti accertati. Tale elenco è allegato alla relazione dell'organismo di PPP sulla gestione finanziaria e di
bilancio di cui all'articolo 53.
3.
Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza specificata nella nota di addebito produce interessi confor
memente all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4.
I crediti dell'organismo di PPP nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'organismo di PPP sono
soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Articolo 32
Contributo dei membri
1.
L'organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e con la frequenza stabilite nell'atto costitutivo
o convenute con tali membri, richieste di pagamento integrale o parziale del loro contributo.
2.
I fondi versati all'organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del
bilancio dell'organismo di PPP.
3.
I membri sostengono le spese derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti
che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza essere membri o entità costitutive dei membri di
tale organismo non contribuiscono a tali costi in alcun modo, né direttamente né indirettamente. In particolare, tali
soggetti beneficiari non sono invitati né sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando
partecipano a progetti cofinanziati dall'organismo di PPP.
Articolo 33
Esecuzione delle spese
1.
Per eseguire le spese, l'ordinatore assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di
pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.
2.
Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un
pagamento.
La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile conferma un'operazione finanziaria.
L'emissione dell'ordine di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli
stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la convalida.
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3.
Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'organismo di PPP, l'ordinatore responsabile
assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi.
4.
Il programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP contiene l'autorizzazione del consiglio di amministrazione
per le spese operative del suddetto organismo relativamente alle attività cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel
presente paragrafo siano chiaramente identificati.
Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di
performance. Esso comprende quanto segue:
a) una descrizione delle attività da finanziare;
b) l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna attività;
c) informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP;
d) una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;
e) una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella
versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di
interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni
essenziali comunicate a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 28, paragrafo 6.
L'organismo di PPP adotta il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno
precedente. Il programma di lavoro annuale è pubblicato sul sito web dell'organismo di PPP.
Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla stessa procedura
utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.
Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo di PPP il potere di apportare modifiche non
sostanziali al programma di lavoro.

Articolo 34
Termini
Il pagamento delle spese deve essere effettuato entro i termini temporali specificati all'articolo 116 del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046 e in conformità a tale articolo.
CAPO 7
ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DI PPP

Articolo 35
Forme dei contributi degli organismi di PPP
1.
I contributi degli organismi di PPP promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei
risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
a) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, in base:
i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante
indicatori di performance;
b) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
c) costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente
individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
d) somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che
sono chiaramente individuate in anticipo;
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e) finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo,
applicando una percentuale;
f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), sono stabiliti in conformità
all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della
Commissione. I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e),
sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale.
2.
Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi
contabili dei potenziali destinatari.
3.
L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma,
lettere a) e f), nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 23.

Articolo 36
Riconoscimento reciproco delle valutazioni
Si applica mutatis mutandis l'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 37
Riconoscimento reciproco degli audit
Si applica l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 38
Utilizzo di informazioni già a disposizione
Si applica l'articolo 128 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 39
Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione
Si applica mutatis mutandis l'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 40
Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie
1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall'ar
ticolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo di PPP informa senza indugio la
Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte.
Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, in corso
o completata, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno (IAS), senza
compromettere la riservatezza delle indagini.
2.
Nei casi che possano incidere sulla responsabilità della Commissione di eseguire il bilancio dell'Unione o in cui vi
sia un rischio potenzialmente grave per la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la
Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.
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Articolo 41
Sistema di individuazione precoce e di esclusione
Si applicano l'articolo 93 e il titolo V, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 42
Norme relative a procedure, gestione e amministrazione elettronica («e-government»)
Si applicano mutatis mutandis le disposizioni del titolo V, capo 2, sezioni 1 e 3, e capo 3, del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046.
Articolo 43
Appalti
1.
Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto
costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
2.
Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 175 del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046 possono essere utilizzate le procedure stabilite all'allegato I, capo 1, sezione 2, del regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046 per gli appalti di valore non superiore a 60 000 EUR.
3.
L'organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione
di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi
dell'Unione o organismi di PPP.
4.
L'organismo di PPP può concludere un accordo sul livello dei servizi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, senza
ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
L'organismo di PPP può concludere un contratto con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una
procedura di appalto pubblico per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori
che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.
La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono
considerati parte del contributo dei membri al bilancio dell'organismo di PPP.
5.
L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici
dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici
degli Stati membri, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio o dei paesi candidati all'adesione all'Unione
che vi partecipano in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046.
L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le ammini
strazioni aggiudicatrici dei paesi partecipanti ai programmi dell'Unione che fanno parte di tale organismo in qualità di
membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 44
Esperti
1.
Le disposizioni dell'articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano mutatis mutandis alla
selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida
l'attuazione all'organismo di PPP.
L'organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione o organismi di
PPP.
L'organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente motivati, selezionare qualsiasi individuo dotato
delle competenze adeguate anche se non figura nei suddetti elenchi.
2.

Agli esperti non retribuiti si applica mutatis mutandis l'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

— 680 —

29-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 58

Articolo 45
Sovvenzioni
1.
Per quanto riguarda le sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom)
2018/1046, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si
affida l'attuazione all'organismo di PPP.
2.
L'organismo di PPP utilizza le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso pertinenti,
autorizzati a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, mediante decisione
dell'ordinatore della Commissione responsabile del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP. In
mancanza di tale decisione, l'organismo di PPP può presentare all'ordinatore responsabile della Commissione una
proposta da adottare corredata di una motivazione dettagliata a sostegno della sua proposta. La proposta di decisione è
conforme all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordinatore responsabile della
Commissione notifica all'organismo di PPP la propria decisione di adottare o di respingere la proposta precisandone
i motivi. L'ordinatore responsabile della Commissione può adottare la decisione proposta con modifiche per garantire la
conformità all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 46
Premi
1.
Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo IX del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,
fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base
del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
2.
Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi
sono menzionati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4, e dopo aver informato di tali
premi la Commissione, che procede a trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente
all'articolo 206, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO 8
QUADRO CONTABILE

Articolo 47
Norme contabili
L'organismo di PPP crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.
Il contabile dell'organismo di PPP applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello dei principi
contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.
Ai fini del primo comma del presente articolo si applicano gli articoli da 80 a 84 e l'articolo 87 del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 48
Struttura contabile
I conti annuali dell'organismo di PPP sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31
dicembre. Tali conti comprendono:
a) gli stati finanziari dell'organismo di PPP;
b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP.
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Articolo 49
Documenti giustificativi
Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del
presente regolamento.

Articolo 50
Stati finanziari
1.
Gli stati finanziari sono presentati in euro in conformità alle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente
regolamento e comprendono:
a) lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio
precedente;
b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;
c) la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno
interessato le riserve e gli utili accantonati.
2.
Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da
garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità.
3.
Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1,
fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente regolamento e
dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività
dell'organismo di PPP. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:
a) i principi, le norme e i metodi contabili;
b) le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari ma
necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.
4.
Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle
correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e
corretto dei conti.

Articolo 51
Relazioni sull'esecuzione del bilancio
1.
Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse
comprendono:
a) le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in
spese;
b) le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.
2.

La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo di PPP.

3.

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

a) informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione
del bilancio in entrate e i diritti accertati;
b) informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
c) informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
d) informazioni che illustrano gli impegni ancora da pagare, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'e
sercizio.
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Articolo 52
Conti provvisori e conti definitivi
1.
Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al
contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP fornisce anche le informazioni contabili
necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da
quest'ultimo.
2.
Conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro il 1o giugno la
Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP.
3.
Entro il 15 giugno il contabile dell'organismo di PPP comunica le informazioni contabili richieste al contabile della
Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultima, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.
Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo di PPP, il contabile
redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che
formula un parere su tali conti.
Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di
amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione una
dichiarazione relativa a tali conti definitivi. La dichiarazione è stilata alla stessa data in cui sono elaborati i conti
definitivi dell'organismo di PPP.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, in cui quest'ultimo dichiara che tali conti sono stati
elaborati in conformità al presente capo e ai principi, alle norme e ai metodi contabili applicabili.
Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un link alle
pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'organismo di PPP.
Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo, il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta
alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore trasmette le sue risposte contem
poraneamente alla Commissione.

Articolo 53
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
1.
Ciascun organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. La relazione
fornisce come minimo informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti, in termini sia assoluti sia percentuali,
insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
2.
Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, il direttore trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Commissione e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.
CAPO 9
AUDIT ESTERNO, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo 54
Audit esterno
1.
Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino corret
tamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del possibile consolidamento nei conti
definitivi della Commissione.
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Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'or
ganismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore
contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni di tale revisore.
2.
L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa la
Corte dei conti, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 8 e
12.
3.
Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom)
2018/1046.

Articolo 55
Calendario della procedura di discarico
1.
Prima del 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore,
salvo se diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il
consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la
decisione di discarico.
2.
Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il
direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3.
Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di ammini
strazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano o facilitino la rimozione degli ostacoli che si
frappongono alla decisione.

Articolo 56
Procedura di discarico
1.
La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il
relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.
2.
In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari
dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, unitamente alle risposte del direttore
dell'organismo di PPP, nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti riguardo all'esercizio interessato e la
sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3.
Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e secondo le modalità previste dall'articolo
261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento
della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 57
Misure di follow-up
1.
Il direttore adotta ogni misura adeguata per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di
discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal
Consiglio.
2.
Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito
delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e
alla Corte dei conti.
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Articolo 58
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF
1.
L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla
Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per
effettuare gli audit.
2.
Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), l'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul
posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell'Unione.
CAPO 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59
Richieste di informazioni
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, la Commissione e i membri dell'organismo di PPP diversi
dall'Unione possono chiedere all'organismo di PPP qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 60
Adozione delle regole finanziarie dell'organismo di PPP
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom)
2018/1046 adotta nuove regole finanziarie entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra
nell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del suddetto regolamento.
2.
Ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che abbia già adottato
le proprie regole finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 procede alla loro revisione per
garantire la conformità al presente regolamento. Le regole finanziarie riviste entrano in vigore entro il 1o settembre
2019.

Articolo 61
Abrogazione
1.
Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. L'articolo 20 e l'articolo 31, paragrafo 4, di detto regolamento continuano tuttavia ad applicarsi
fino al 31 dicembre 2019.
2.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato.

Articolo 62
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da tale data. L'articolo 23 e l'articolo 33, paragrafo 4, si applicano tuttavia a decorrere dal
1o gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(12) 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).
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Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati
dagli Stati membri e dai costruttori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in
particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la
prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

(2)

L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti
devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.

(3)

A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni
di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della
normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e
adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e
al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali
dati e comunicarli alla Commissione.

(4)

Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli profes
sionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni
di immatricolazione integrative.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 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.
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli
a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla
manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive
80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, 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 13 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:
(1) la parte A è così modificata:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per
i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o
gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva
2007/46/CE;»
b) è aggiunta la seguente lettera f):
«f) per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla
voce 29 del certificato di conformità.»
(2) nella parte B, il punto 2 è così modificato:
a) la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.

«5

Parametri per il monitoraggio

Numero di certificazione degli assi

Fonte: allegato IV, parte I,
del regolamento (UE)
2017/2400, salvo diversa
mente specificato

Descrizione

1.7.2

Specifiche dell'asse»;

b) la voce 15 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I,
del regolamento (UE)
2017/2400, salvo diversa
mente specificato

Descrizione

«15

Marca (denominazione commerciale del costrut
tore)

—

Specifiche del vei
colo»;

c) la voce 21 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I,
del regolamento (UE)
2017/2400, salvo diversa
mente specificato

Descrizione

«21

Tipo di carburante (diesel accensione sponta
nea/GNC accensione comandata/GNL accensione
comandata…)

1.2.7

Specifiche del mo
tore»;

d) la voce 73 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I,
del regolamento (UE)
2017/2400, salvo diversa
mente specificato

Descrizione

«73

Hash crittografico del file dei registri del costrut
tore

3.1.4

Informazioni sul
software»;
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e) sono aggiunti i seguenti punti da 79 a 100:
N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte
I del regolamento (UE)
2017/2400, salvo diversa
mente specificato

Descrizione

«79

Modello del veicolo

1.1.2

80

Veicolo professionale (sì/no)

1.1.9

81

Veicolo pesante a emissioni zero (sì/no)

1.1.10

82

Veicolo pesante ibrido elettrico (sì/no)

1.1.11

83

Veicolo dual-fuel (sì/no)

1.1.12

84

Cabina con cuccetta (sì/no)

1.11.13

85

Modello del motore (*)

1.2.1

Specifiche del mo
tore

86

Modello del cambio (*)

1.3.1

Specifiche del cam
bio

87

Modello del retarder (*)

1.4.1

88

Numero di certificazione del retarder

1.4.2

89

Opzione di certificazione usata per generare una
mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.4.3

90

Modello del convertitore di coppia (*)

1.5.1

91

Numero di certificazione del convertitore di cop
pia

1.5.2

92

Opzione di certificazione usata per generare una
mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.5.3

93

Modello del rinvio angolare (*)

1.6.1

94

Numero di certificazione del rinvio angolare

1.6.2

Specifiche del rinvio
angolare

95

Modello dell'asse (*)

1.7.1

Specifiche dell'asse

96

Modello della resistenza aerodinamica (*)

1.8.1

Aerodinamica

97

Spegnimento/riaccensione (stop-start) del motore
quando il veicolo si ferma (sì/no)

1.12.1

98

Funzione Eco-roll senza stop-start del motore
(sì/no)

1.12.2

99

Funzione Eco-roll con stop-start del motore (sì/no)

1.12.3

100

Regolatore di velocità predittivo (sì/no)

1.12.4

Specifiche del vei
colo

Specifiche del retar
der

Specifiche del con
vertitore di coppia
(*)

Sistemi avanzati di
assistenza alla guida
(ADAS)

(*) Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.».
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/889 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta
o di un'indicazione geografica protetta «Barbera d'Asti» (DOP)
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 99,
considerando quanto segue:
(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione
di origine protetta «Barbera d'Asti», presentata dall'Italia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n.
1308/2013.

(5)

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
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione
«Barbera d'Asti» (DOP).
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
Phil HOGAN

Membro della Commissione

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU C 60 del 15.2.2019, pag. 4.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/890 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che
modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi c di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali da
effettuarsi sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del
medesimo regolamento. Dall'ottobre 2015 le arachidi provenienti dalla Gambia sono già soggette a un livello
accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dall'aprile 2014 anche le arachidi
provenienti dal Sudan sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza
di aflatossine.

(2)

I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 669/2009
indicano un tasso elevato e persistente di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine oppure,
a seguito di livelli di non conformità inizialmente più elevati, hanno avuto come conseguenza una riduzione
significativa del numero di partite presentate per l'importazione nell'Unione. Questi risultati dimostrano che
l'importazione di tali alimenti e mangimi comporta un rischio per la salute umana e animale. Dopo diversi anni
di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (4) stabilisce condizioni particolari per l'impor
tazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da
aflatossine. Attualmente esso non si applica alle importazioni di arachidi dalla Gambia e dal Sudan.

(4)

Al fine di proteggere la salute umana e animale nell'Unione è necessario prevedere, oltre a un livello accresciuto
di controlli ufficiali, condizioni particolari in relazione a tali alimenti e mangimi provenienti dalla Gambia e dal
Sudan. È opportuno che tutte le partite di arachidi provenienti dalla Gambia e dal Sudan siano accompagnate da
un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la
presenza di aflatossine e che sono risultati conformi alla normativa dell'Unione. I risultati del campionamento e
delle analisi dovrebbero essere allegati al certificato sanitario di accompagnamento.

(5)

Visto il tasso elevato di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine, riscontrati nei fichi secchi
provenienti dalla Turchia, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli fisici e d'identità
per l'aflatossina nei fichi secchi provenienti dalla Turchia. Nei fichi secchi provenienti dalla Turchia sono stati
inoltre riscontrati di frequente livelli elevati di ocratossina A.

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi
e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
4
( ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'impor
tazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il
regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).
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(6)

Un'esenzione in vigore esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 le
partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. È inoltre opportuno escludere le partite di
mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione
sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Si tratta di partite molto piccole di alcuni mangimi e
alimenti, ma non è opportuno determinare un peso specifico, data la varietà dei prodotti in questione. Al fine di
evitare abusi, oltre alle summenzionate condizioni di esenzione viene tuttavia stabilito un peso massimo. Dato il
rischio ridotto che comportano per la salute pubblica, sarebbe sproporzionato imporre l'obbligo che tali partite
siano accompagnate da un certificato sanitario o dai risultati del campionamento e degli esami analitici.

(7)

Le autorità brasiliane, etiopi, argentine e azere hanno informato la Commissione in merito a una modifica relativa
all'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario. Tali modifiche
dovrebbero pertanto essere introdotte di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.

(8)

È inoltre opportuno aggiornare i pertinenti codici NC per il Capsicum annuum, a motivo delle recenti modifiche
del codice NC, e aggiungere i codici NC alla pasta di nocciole e anche ai fichi, preparati o conservati, compresi
i miscugli, in quanto i prodotti corrispondenti alla descrizione sono commercializzati con tali codici.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione
(UE) n. 884/2014.

(10)

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 I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
«o) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e
alimenti) originari o provenienti dalla Gambia;
p) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e
alimenti) originari o provenienti dal Sudan;»;
2) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate
a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario
della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni
commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite
per essere utilizzate a fini scientifici.
Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»;
3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)] e il Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), per i mangimi e gli
alimenti provenienti dal Brasile;»;
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b) le lettere j), k) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«j) l'amministrazione e autorità di controllo etiope responsabile degli Alimenti, dei medicinali e dell'assistenza
sanitaria [Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration (FMHACA)], per gli alimenti provenienti
dall'Etiopia;
k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare [Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali
mentaria (SENASA)] e l'istituto nazionale della Nutrizione [Instituto Nacional de Alimentos (INAL)], per
i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina;
l)

l'Agenzia per la Sicurezza alimentare della Repubblica dell'Azerbaigian, per gli alimenti provenienti dall'Azer
baigian.»;

c) sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
«m) l'Autorità per la Sicurezza e la qualità alimentare, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Gambia;
n)

il ministero dell'Agricoltura e delle foreste, per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Sudan.»;

4) l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data
di entrata in vigore possono essere importate nell'Unione senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai
risultati del campionamento e delle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, le seguenti voci sono soppresse:

Mangimi e alimenti
(uso previsto)

«— Arachidi con guscio
— Arachidi sgusciate
— Burro di arachidi
— Arachidi altrimenti
o conservate

Codice NC (1)

—
—
—
preparate —

1202
1202
2008
2008

41
42
11
11

Suddivisione
TARIC

00
00
10
91;

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei
controlli fisici e
d'identità (%) al
momento dell'im
portazione

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Sudan (SD)

Aflatossine

50»

2008 11 96;
2008 11 98

(Mangimi e alimenti)
—
—
—
—

Arachidi con guscio
Arachidi sgusciate
Burro di arachidi
Arachidi altrimenti
o conservate

—
—
—
preparate —

1202
1202
2008
2008

41
42
11
11

00
00
10
91;

2008 11 96;
2008 11 98

(Mangimi e alimenti)
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ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) sono aggiunte le seguenti voci:
Mangimi e alimenti
(uso previsto)

Codice NC (1)

«— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

Suddivisione TARIC

Paese d'origine
o paese di prove
nienza

Frequenza dei
controlli fisici e
d'identità (%)

Gambia (GM)

50

Sudan (SD)

50»

— Arachidi altrimenti preparate o conser — 2008 11 91;
vate
2008 11 96;
2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conser — 2008 11 91;
vate
2008 11 96;
2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
2) la quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi e
fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
«— Fichi secchi

— 0804 20 90

Turchia (TR)

20»

— Miscugli di frutta a guscio o di frutta — ex 0813 50
secche contenenti fichi
— Pasta di fichi secchi

— ex 2007 10 o
ex 2007 99

— Fichi secchi, preparati o conservati, — ex 2008 99 o
compresi i miscugli
ex 2008 97
— Farine, semolini o polveri di fichi sec — ex 1106 30 90
chi
(Alimenti)
3) la sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole,
nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole
tritate, affettate e spezzate e olio di nocciole, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
«— Nocciole (Corylus spp.) con guscio

— 0802 21 00

— Nocciole (Corylus spp.) sgusciate

— 0802 22 00

— Miscugli di frutta secche o di frutta — ex 0813 50
a guscio contenenti nocciole
— Pasta di nocciole

— ex 2007 10 o
ex 2007 99 o
ex 2008 97 o
ex 2008 99
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— Nocciole, altrimenti preparate o conser — ex 2008 19
vate, compresi i miscugli
— Farine, semolini e polveri di nocciole

— ex 1106 30 90

— Nocciole tritate, affettate e spezzate

— ex 0802 22 00

— Nocciole tritate, affettate e spezzate, al — ex 2008 19
trimenti preparate o conservate
— Olio di nocciole

— ex 1515 90 99

(Alimenti)
4) la dodicesima voce relativa a Capsicum annuum, interi, tritati o polverizzati; frutti essiccati del genere Capsicum, interi,
diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum); e noci moscate (Myristica fragrans), provenienti dall'India, è sostituita
dalla seguente:
«— Capsicum annuum, interi

— 0904 21 10

— Capsicum annuum, tritati o polverizzati

— ex 0904 22 00

India (IN)
11; 19

— Frutti essiccati del genere Capsicum, in — ex 0904 21 90
teri, diversi dai peperoni dolci (Capsicum
annuum);
— Noci moscate (Myristica fragrans)

— 0908 11 00
0908 12 00

(Alimenti – spezie essiccate)

19CE1484
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REGOLAMENTO (UE) 2019/891 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale «stabilizzanti» e l'impiego del lattato ferroso
(E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli
additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce norme relative agli additivi alimentari e alle loro categorie funzionali
e fissa l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari.

(2)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce le categorie funzionali di additivi alimentari negli
alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari.

(3)

Il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico hanno consentito una migliore comprensione della funzione
tecnologica dell'additivo alimentare lattato ferroso (E 585). Quando è applicato sul fungo Albatrellus ovinus, il
lattato ferroso non conferisce il colore di per sé, né intensifica la colorazione originaria del fungo. Esso influisce
sul colore dell'Albatrellus ovinus e lo modifica (da bianco a scuro) attraverso la reazione con alcuni componenti del
tessuto del fungo, ad esempio i polifenoli. Questa caratteristica del lattato ferroso non rientra nell'attuale
categoria funzionale «stabilizzanti» e in nessun'altra delle categorie funzionali elencate nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 1333/2008. La categoria funzionale «stabilizzanti» dovrebbe pertanto essere modificata,
sopprimendo il termine «esistente» al fine di farvi rientrare la funzione tecnologica del lattato ferroso (E 585)
quando è applicato sull'Albatrellus ovinus.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari
autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(5)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme
prevista nel regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della
Commissione o a seguito di una domanda.

(6)

Una domanda di autorizzazione dell'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come
ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi è stata presentata il 25 ottobre 2016 ed è stata resa accessibile
agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(7)

In Svezia alcuni paté di fegato («leverpastej») contengono tradizionalmente il fungo Albatrellus ovinus come
ingrediente alimentare. Prima di aggiungerlo ai paté di fegato è necessario, per esigenze tecnologiche, utilizzare il
lattato ferroso (E 585) nel trattamento del fungo Albatrellus ovinus, bianco per natura, al fine di ottenere il colore
scuro desiderato.

(8)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha esaminato la sicurezza dell'impiego del lattato ferroso (E 585)
sulle olive, definendola accettabile (3). I paté di fegato svedesi contengono funghi solo in una percentuale dello
0,5 % circa. L'ulteriore esposizione al lattato ferroso, nei casi in cui è aggiunto al fungo Albatrellus ovinus usato
come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi, sarebbe quindi trascurabile.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione
degli additivi alimentari riportato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta
a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nei casi in cui l'aggior
namento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme
di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.
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(10)

Dato che l'autorizzazione del lattato ferroso (E 585) nel fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente
alimentare nei paté di fegato svedesi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari
che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(11)

È quindi opportuno autorizzare il lattato ferroso (E 585) come stabilizzante per il fungo Albatrellus ovinus usato
come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi.

(12)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(13)

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
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 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 28 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) nell'allegato I, il punto 24 «stabilizzanti» è sostituito dal seguente:
«24. Gli “stabilizzanti” sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un
prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una
dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano,
trattengono o intensificano la colorazione di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità
degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il
legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito.»;
2) l'allegato II, parte E, è così modificato:
a) nella categoria alimentare 04.2.2 «Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia», la voce relativa al lattato
ferroso (E 585) è sostituita dalla seguente:
«E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo il fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente
alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dal
l'ossidazione»;

b) nella categoria alimentare 04.2.3 «Ortofrutticoli in recipienti», la voce relativa al lattato ferroso (E 585) è sostituita
dalla seguente:
«E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo il fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente
alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dal
l'ossidazione»

19CE1485
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/892 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo
per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine
minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)
(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 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autoriz
zazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. La domanda era corredata delle informazioni
dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per
mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori, da
classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Detto preparato è già stato autorizzato come additivo zootecnico per dieci anni dal regolamento di esecuzione
(UE) 2018/347 della Commissione (2) per suinetti svezzati e scrofe e dal regolamento di esecuzione (UE)
2017/1905 della Commissione (3) per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso.

(5)

Nel parere del 28 novembre 2018 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che,
alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa
sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è
potenzialmente efficace in tutti i suini. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi
dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal
regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni
di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare
l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

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
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori
della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccha
romyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE)
n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso
(titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 30).
4
( ) EFSA Journal 2019;17(1):5535.
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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 28 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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dell'autorizza
zione
Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali
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Danstar
Ferment AG
rappresentata
da Lallemand
SAS

Saccharomyces
cerevisiae
CNCM I-1079

Identificazione: metodo di rea
zione a catena della polimerasi
(PCR) (CEN/TS) 15790:2008.

Conteggio: metodo di inclu
sione su piastra (pour plate
method) con utilizzo di agar
all'estratto di lievito, destrosio
e
cloramfenicolo
(EN
15789:2009).

Metodo di analisi (1)

Cellule vitali di Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-1079.

Caratterizzazione della sostanza
attiva

Tutti i suini
Preparato di Saccharomyces cere diversi da
visiae CNCM I-1079 conte scrofe e
suinetti
nente un minimo di:
svezzati
10
— 1 × 10 CFU/g di additivo
Tutte le
(forma rivestita),
specie suine
10
— 2 × 10 CFU/g di additivo minori
(forma non rivestita).

Composizione dell'additivo
—

Età
massima

Tenore
massimo

1 × 109

CFU/kg di mangime
completo con un tasso di
umidità del 12 %

Tenore
minimo

2. Gli operatori del settore dei
mangimi adottano procedure
operative e misure organizza
tive appropriate al fine di evi
tare i rischi cui possono essere
esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se que
sti rischi non possono essere
eliminati o ridotti al minimo
mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele
devono essere utilizzati con di
spositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di prote
zione
dell'apparato
respiratorio.

1. Nelle istruzioni per l'uso del
l'additivo e delle premiscele
sono indicate le condizioni di
conservazione e la stabilità al
trattamento termico.

Altre disposizioni

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

4d1703

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

ALLEGATO

18 giugno
2029

Fine del
periodo di
autorizza
zione
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/893 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi
destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare
dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis
Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
(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 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per la concessione e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006
della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(3)

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tale autorizzazione ha presentato
una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per
mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi
zootecnici». La domanda era corredata dalle informazioni dettagliate e dai documenti prescritti all'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 13 giugno 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il
richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo ottempera alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dal
regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 5, sono soddisfatte. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di
tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi
alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n.
1444/2006.

(7)

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'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo
funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1444/2006 è abrogato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102
(Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).
(3) EFSA Journal 2018;16(7):5340.
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Articolo 3
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 28 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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Nome del titolare
dell'autorizzazione
Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali

Asahi Calpis
Bacillus subtilis
Wellness Co. Ltd.,
C-3102 (DSM
rappresentata da
15544)
Asahi Calpis
Wellness Co. Ltd.
Europe
Representative Office

19CE1487
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Identificazione: elettroforesi su
gel in campo pulsato (PFGE).

Conteggio: metodo di diffu
sione su piastra con utilizzo di
triptone
soia
agar
(EN
15784:2009).

Metodo di analisi (1)

Spore vitali (CFU) di Bacillus
subtilis C-3102 (DSM 15544)

Caratterizzazione della sostanza
attiva

Bacillus subtilis C-3102 (DSM
15544) con un minimo di 1 ×
1010 CFU/g

Composizione dell'additivo
Polli da in
grasso

—

Età
massima

Tenore
massimo

5 × 108

—

CFU/kg di mangime
completo con un tasso
di umidità del 12 %

Tenore
minimo

3. Gli operatori del settore dei
mangimi adottano procedure
operative e misure organizza
tive appropriate al fine di evi
tare i rischi cui possono essere
esposti gli utilizzatori dell'addi
tivo e delle premiscele. Se que
sti rischi non possono essere
eliminati o ridotti al minimo
mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele
devono essere utilizzati con di
spositivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di prote
zione
degli
occhi
e
dell'apparato respiratorio.

2. È consentito l'uso in mangimi
contenenti uno dei seguenti
coccidiostatici autorizzati: mo
nensin sodico, salinomicina so
dica, semduramicina sodica, la
salocid sodico, maduramicina
ammonio,
narasina/nicarba
zina, diclazuril.

1. Nelle istruzioni per l'uso del
l'additivo e delle premiscele
sono indicate le condizioni di
conservazione e di stabilità al
trattamento termico.

Altre disposizioni

18 giugno
2029

Fine del
periodo di
autorizza
zione

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

4b1820

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

Numero di
identifica
zione
dell'additivo
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/894 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(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 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione
della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie
animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7,
paragrafo 3, dello stesso regolamento (CE).

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere del 2 ottobre 2018 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle
condizioni d'uso proposte, la L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 non ha un'incidenza negativa
sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo è
considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e un irritante oculare e cutaneo e ha constatato un rischio
per gli utilizzatori dell'additivo in caso di inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere
adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per
quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte dell'a
minoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, affinché sia ugualmente efficace per le specie ruminanti e
quelle non ruminanti, l'additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L'Autorità non ritiene
necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato
anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal
laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 dimostra che sono soddisfatte le
condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno
autorizzare l'uso di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(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
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale
«aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite
in detto allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(10):5458.
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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 28 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali

3c410

—

L-treonina

— 711 —

Tutte le spe
cie

—

Età
massima

Tenore
massimo

—

—

mg/kg di mangime
completo con un tenore di
umidità del 12 %

Tenore
minimo

5. Nell'etichettatura dell'additivo è
indicato il tasso di umidità.

4. La L-treonina può essere som
ministrata nell'acqua di abbeve
raggio.

3. Il tenore di endotossina dell'ad
ditivo e il suo potenziale di pol
verizzazione devono garantire
un'esposizione massima all'en
dotossina di 1 600 UI endotos
sine/m3 di aria (2).

2. Gli operatori del settore dei
mangimi adottano procedure
operative e misure organizzative
al fine di evitare i rischi di inala
zione cui possono essere esposti
gli utilizzatori dell'additivo e
delle premiscele. Se questi rischi
non possono essere eliminati
o ridotti al minimo mediante
tali procedure e misure, l'addi
tivo e le premiscele devono es
sere utilizzati con dispositivi di
protezione individuale, tra cui
mezzi di protezione dell'appa
rato respiratorio.

1. La L-treonina può essere im
messa sul mercato e utilizzata
come additivo costituito da un
preparato.

Altre disposizioni

18 giugno
2029

Fine del
periodo di
autorizza
zione
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— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione ottica (IEC-VIS/FD) —
EN ISO 17180.

— Food Chemical Codex, «mono
grafia della L-treonina» e

Per la determinazione della L-treo
nina nell'additivo per mangimi:

Metodi di analisi (1):

Numero CAS: 72-19-5.

Formula chimica: C4H9NO3

Escherichia coli CGMCC 7.232

L-treonina prodotta mediante fer
mentazione con

Caratterizzazione della sostanza attiva

Polvere con un tenore minimo del
98 % di L-treonina (sulla sostanza
secca).

Composizione dell'additivo

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

Numero di
identifica
zione
dell'additivo

ALLEGATO
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Nome del
titolare
dell'autoriz
zazione

Additivo

— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione ottica (IEC-VIS/FD).

Per la determinazione della treo
nina nell'acqua:

— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione fotometrica (IEC-VIS).
regolamento (CE) n. 152/2009
della Commissione (allegato
III, parte F).

Per la determinazione della treo
nina in mangimi composti e mate
rie prime per mangimi:

— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione fotometrica (IEC-VIS),
regolamento (CE) n. 152/2009
della Commissione (allegato
III, parte F).

— cromatografia a scambio io
nico associata a derivatizza
zione post-colonna e rileva
zione ottica (IEC-VIS/FD) —
EN ISO 17180 e

Per la determinazione della treo
nina nelle premiscele:

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o cate
goria di
animali
Età
massima

Tenore
massimo

mg/kg di mangime
completo con un tenore di
umidità del 12 %

Tenore
minimo

«Se l'additivo è somministrato
nell'acqua di abbeveraggio, è
opportuno evitare l'eccesso di
proteine.»

6. L'etichettatura dell'additivo e
delle premiscele reca la seguente
indicazione:

Altre disposizioni

Fine del
periodo di
autorizza
zione

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Esposizione calcolata in base al livello di endotossina e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA [EFSA Journal 2018;16(10):5458]; metodo di analisi: Farmacopea
europea 2.6.14. (endotossine batteriche).

Numero di
identifica
zione
dell'additivo
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DECISIONE (UE) 2019/895 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE
per quanto riguarda la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UEin merito alla
decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95,paragrafo 4, dell'accordo di
partenariato ACP-UE
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 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato
a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1o aprile 2003 e si applica
fino al 29 febbraio 2020.

(2)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018
sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE. È necessario adottare misure
transitorie qualora alla data di scadenza dell'attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sia pronto per essere
applicato.

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei
ministri adotta eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può
adottare una decisione per delegare poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, compreso il potere di adottare
la decisione relativa alle misure transitorie.

(5)

Il Consiglio dei ministri ACP-UE terrà la sua riunione ordinaria annuale a Bruxelles il 23 e 24 maggio 2019. Le
misure transitorie non sono state concordate e non possono pertanto essere adottate dal Consiglio dei ministri
ACP-UE nella sua riunione ordinaria. Non essendo prevista nessun'altra riunione del Consiglio dei ministri ACPUE prima della scadenza dell'accordo di partenariato ACP-UE e al fine di garantire che la decisione relativa alle
misure transitorie sia adottata in tempo utile è necessario che la decisione di adottare misure transitorie a norma
dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE sia delegata al Comitato degli ambasciatori ACPUE.

(6)

Nel corso della sua 44a sessione il Consiglio dei ministri ACP-UE dovrà adottare una decisione relativa alla delega
al Comitato degli ambasciatori ACP-UE del potere di adottare misure transitorie («atto previsto»).

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE in quanto
l'atto previsto è vincolante per l'Unione.

(8)

Nella presente decisione è opportuno stabilire la posizione dell'Unione per quanto riguarda l'approvazione
dell'atto previsto nel Consiglio dei ministri ACP-UE,

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 44a sessione del Consiglio dei ministri ACP-UE consiste nell'approvare
la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di
partenariato ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di
partenariato ACP-UE, eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
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

19CE1489
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/896 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda i documenti per la
valutazione europea per kit di partizioni interne per pareti non portanti, sistemi flessibili e fissati
meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, fogli metallici compositi fini, microsfere cave
elastiche come additivo per cemento, unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e sistemi
autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e
criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in
relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(2)

In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni
tecniche europee da parte di costruttori, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e
adottato diversi documenti per la valutazione europea.

(3)

I documenti per la valutazione europea riguardano i kit di partizioni interne per pareti non portanti, i sistemi
flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, i fogli metallici compositi fini, le
microsfere cave elastiche come additivo per cemento, le unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e i sistemi
autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica. I documenti per la valutazione europea
contengono una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali
pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del costruttore e convenute tra quest'ultimo e
l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, nonché i metodi e criteri di valutazione della prestazione
del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

(4)

Mentre i documenti per la valutazione europea relativi ai kit di partizioni interne per pareti non portanti, ai
sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti e ai sistemi autoportanti traslucidi
per tetti con copertura in fogli di plastica sono stati redatti per sostituire i corrispondenti orientamenti per il
benestare tecnico europeo (Guidelines for European technical approval — ETAG) utilizzati in precedenza, i documenti
per la valutazione europea relativi ai fogli metallici compositi fini, alle microsfere cave elastiche come additivo per
cemento e alle unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati sono stati elaborati esclusivamente in base alle
richieste di valutazioni tecniche europee presentate dai singoli costruttori.

(5)

La Commissione ha esaminato se i documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli
organismi di valutazione tecnica rispondano alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di
costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6)

I documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica
rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato
I del regolamento (UE) n. 305/2011, dato che gli elementi elencati al considerando 3 della presente decisione vi
sono stati debitamente integrati. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la
valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

L'elenco dei documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della
Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per
la valutazione europea.

(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la
valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).
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(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(9)

Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione
dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 sono aggiunte le righe seguenti:
«030351-00-0402

Sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti
(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 006”)

210005-00-0505

Kit di partizioni interne per pareti non portanti
(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 003”)

210046-00-1201
220089-00-0401

Fogli metallici compositi fini
Sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica
(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 010”)

260017-00-0301

Microsfere cave elastiche come additivo per cemento

331924-00-0602

Unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati»

19CE1490
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 dell'11 dicembre 2015)
Pagina 11, articolo 10, paragrafo 3:
anziché:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette il suo
parere se l'aggiornamento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana.»,

leggasi:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette un parere
quanto alla possibilità che l'aggiornamento abbia un effetto sulla salute umana.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 4 febbraio 2016)
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Rettifica della decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione
da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam
in merito alle procedure per accertare l'adempimento
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2019)
Pagina 64, articolo 1, secondo comma:
anziché:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono
concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche
minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.»,

leggasi:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono
concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche
minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione, senza un'ulteriore
decisione del Consiglio.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 21 del 14 marzo 2019)
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